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8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove 
pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso 
previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli 
investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 

Definizioni e acronimi  

Fatto salvo quanto eventualmente disposto nelle singole misure o sotto misure sono date le seguetni 
definizioni: 

• CLLD: sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 
• GAL: Gruppi di Azione Locale costituiti da partner privati e pubblici, che realizzano le strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della misura 19 del PSR, ai sensi dell’articolo 34 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

• PMI – Piccole e Medie Imprese : microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. L 124 del 20.5.2003, pag. 36) 

• SSL: Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

• UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato II 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

• BDN Zootecnica: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati. 
• Vitello : (ex Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126): un animale della specie bovina di età inferiore a sei 

mesi. 
• Progetto Integrato: Progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente 

più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure. 
• Aziende agricole associate: Associazione costituita da almeno tre aziende agricole, rispondenti ai 

requisiti di ammissibilità aziendali che realizzano un investimento collettivo. L’associazione tra le 
imprese deve essere sancita da un contratto di rete, di consorzio, o altro contratto giuridicamente 
compatibile con l’operazione. 

• Accordi di filiera locale: accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto 
interessato, le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono 
avvenire entro un raggio di 70 km. 

• Trasformazione di un prodotto agricolo: si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in un 
prodotto che è comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per 
preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione di prodotti agricoli che 
rientrano nel campo di applicazione dell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nell'Allegato I 
rientra nell'ambito di applicazione delle norme orizzontali sugli aiuti di Stato. L'output del processo di 
produzione può essere un prodotto non compreso nell’allegato I. In questo quadro, il campo di 
applicazione è stato ampliato per coprire tutti i tipi di imprenditori e di imprese. 

• Commercializzazione di un prodotto agricolo: s’intende la detenzione o l'esposizione ai fini della 
vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato, ad eccezione 
della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività che 
prepara il prodotto per tale prima vendita; una vendita da parte di un produttore primario ai consumatori 
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finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. 
• Operatore o Operatore accreditato: si intende con tale termine il consulente che si occupa della 

redazione e compilazione su portale informatico delle domande di sostegno e pagamento. 
L’accreditamento all’attività avviene dopo adeguata formazione che sarà definita nelle norme attuative 
del PSR e potrà essere specifica per tipologia di misura. È prevista una valutazione dell’attività di ciascun 
operatore basata su indicati oggettivi e misurabili (rating). I costi sostenuti dal beneficiario per le 
prestazioni fornite dall’operatore accreditato sono ammissibili a finanziamento nell’ambito delle spese 
generali e tecniche laddove previste. 

• Ceduo a rotazione corta: superfici coltivate a specie arboree con codice NC 06029041 dei seguenti 
generi: Populus., Salix, Ailanthus, Robinia; da legname, colture perenni, portinnesti o ceppaie che 
restano nel terreno dopo la raccolta, con nuovi germogli emergenti nella stagione successiva e con un 
ciclo di raccolta massimo di 6 anni. 

Qualora la misura faccia riferimento a boschi, aree forestali o aree boscate, si deve sempre fare 
riferimento alla definizione di bosco di cui all’art. 2 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di 
foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii. 

Pertanto, fermo restando l’automatico adeguamento della definizione di area forestale nel caso 
intervenissero ulteriori modifiche e integrazioni alla norma citata nel corso di validità del presente 
Programma, per l’applicazione delle misure pertinenti si utilizza la seguente definizione di bosco: 

Art. 2. (Definizione di bosco). 

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea 
associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi 
compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente 
vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo. 

2. Non sono da considerarsi bosco: 
a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri 

appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media 
inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano 
l’estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media; 

b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di 
forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva 
agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree 
rientranti nella Rete Natura 2000; 

c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro 
superficie; 

d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui 
all'articolo 48; 

e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, 
nonché le tartufaie coltivate; 

f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani 
f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a 

misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i 
relativi vincoli; 
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f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la 
continuità del bosco, ferma restando l’esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi 
estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.  

Definizioni rilevanti a livello territoriale 
Il Programma di Sviluppo Rurale prevede l’attivazione di 16 misure articolate in sottomisure ed operazioni 
collegate alle focus area. 

La necessità di concentrare le risorse non tanto a livello di misure/sottomisure, ma soprattutto a livello 
territoriale, comporta la necessità di individuare specifici territori dove attuare le operazioni più pertinenti, 
al fine di aumentarne l’efficacia. 

Le diverse aree rilevanti ai fini dell’attuazione del PSR sono: 

• aree rurali  che si differenziano , secondo la definizione nazionale proposta nell’Accordo di 
Partenariato (AdP), in rurali intermedie e in rurali con problemi di sviluppo; 

• aree interne; 
• aree montane e aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle montane; 
• aree con livelli di pressione e problematiche ambientali (aree vulnerabili per i nitrati di origine 

agricola, aree ad elevato rischio idrogeologico e aree ad elevato rischio di incendio boschivo); 
• aree Natura 2000, aree di connessione ecologica ed aree parco nazionali e regionali; 
• aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD. 

Le aree rurali sono state identificate sulla base del metodo di classificazione definito dall’AdP. Tale metodo 
prevede tre passaggi. 

Prima fase. Come per la programmazione 2007/2013, i comuni rurali sono classificati sulla base di 
indicatori semplici (densità abitativa inferiore a 150 abitanti/kmq, incidenza della superficie agroforestale 
superiore al 66 per cento della superficie territoriale), calcolati, per zona altimetrica, all’interno delle 
province (dunque per aggregati di comuni). Rispetto al passato, l’analisi si è arricchita tenendo conto delle 
aree forestali. Come per il passato, sono stati preventivamente isolati i comuni capoluogo di provincia, che 
si collocano oltre la soglia di densità ed hanno una superficie rurale più bassa. 

Seconda fase. I comuni sono stati aggregati, così come nella precedente programmazione, a livello sub 
provinciale in base alla fascia altimetrica ISTAT e seguendo la procedura seguente: 

A: aree urbane e periurbane (capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e gruppi di comuni 
con popolazione rurale inferiore al 15 per cento della popolazione totale). 

B: aree rurali ad agricoltura intensiva: (comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del Paese, 
dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso 
rilevante, superiore ai 2/3 del totale). 

C: aree rurali intermedie: (comuni rurali di collina e di montagna a più alta densità di popolazione). 

D: aree rurali con problemi di sviluppo (comuni rurali di collina meridionale e di montagna a più bassa 
densità di popolazione). 

Terza fase. Un processo di affinamento della classificazione delle aree individuate, solo laddove necessario, 
consente di verificare le zonizzazioni adottate a livello regionale con la metodologia nazionale. Tre le 
operazioni messe in atto: 

1) individuazione di ulteriori specificazioni, a livello regionale, per evidenziare meglio le differenze 
all’interno di una determinata macro categoria; 
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2) verifica della compatibilità, con la zonizzazione 2014/2020, di alcune deroghe concesse, nella 
programmazione 2007/2013, dalla Commissione in merito alla classificazione di alcuni comuni rurali; 

3) individuazione, in limitati casi, della corretta classificazione di alcuni comuni rurali nelle macro categorie 
C oppure D sulla base di variabili quali lo spopolamento e la variazione della superficie agricola totale. 

Compatibilmente con la metodologia descritta, la Regione Liguria ha individuato la stessa classificazione 
proposta nel periodo di programmazione 2007/2013: zone A), C) e D). 

La scelta è legata alla situazione geografica e demografica del territorio ligure. La spiccata concentrazione 
residenziale e di attività produttive di ogni genere (comprese quelle agricole di pregio) nella stretta fascia 
costiera (che è la zona meno impervia, più abitata e ricca di infrastrutture e servizi), consente una completa 
sovrapposizione tra zona A) e zona B). 

Rispetto al passato tuttavia la metodologia in parola ha comportato sostanziali modifiche nella distribuzione 
dei singoli comuni all’interno delle diverse zone. Nel periodo di programmazione 2014/2020, infatti, fatta 
eccezione per tre capoluoghi di provincia (Imperia, Genova e La Spezia), tutti i comuni del territorio 
risultano inseriti in area C o D (cfr. allegato “AREE RURALI”). 

Il risultato è la diretta conseguenza dell’introduzione, nella metodologia di individuazione delle zone rurali, 
del parametro legato alle aree forestali: la Liguria è la regione italiana a più elevato indice di boscosità. 

Ne è derivata, di fatto la cancellazione delle sotto zone A1 e A2 e, soprattutto, l’aumento considerevole 
della percentuale di zone rurali in termini di superficie e di popolazione (cfr. sezione 4.1.1). 
Nel quadro della classificazione delle zone rurali, si collocano le aree interne (AI), da intendersi, come 
riporta l’AdP, la parte di territorio caratterizzata dalla lontanaza dai centri di offerta di servizi essenziali, 
ossia il Comune o l’aggregato di Comuni confinanti, in grado di offrire, simultaneamente, servizi nei campi 
dell’istruzione, della sanità e dei trasporti. 

Individuati tali centri, i restanti comuni sono classificati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato 
in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo, in quattro fasce: aree di cintura, aree 
intermedie, aree periferiche ed aree ultra periferiche, 

Le A.I. risultano dal complesso delle aree intermedie, periferiche ed ultraperiferiche. Tutti i 106 comuni 
delle aree interne sono comuni rurali: in particolare, il 25% ricade in zona C e il 75% in zona D. In tale 
ambito la Regione Liguria ha provveduto ad individuare quattro aree interne omogenee (cfr. allegati “AREE 
INTERNE” e “ALLEGATO INDICATORI AREE INTERNE”), riducendo a 48 i comuni interessati 
dall’attuazione della strategia (cfr. sezione 5.1, punto 5.1.3). 

Nell’ambito di ciascuna misura programmata è indicata l’eventuale zonizzazione, in termini di condizioni di 
ammissibilità o di criteri di priorità. 

Baseline 
Il concetto di baseline o livello di riferimento interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28  
del regolamento (UE) n. 1305/2013), l’agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e  
indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), il benessere degli animali (articolo 33) e i  
servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34). 

Gli elementi della baseline possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: 

• requisiti obbligatori di condizionalità; 
• mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

e svolgimento di un’attività minima; 
• requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 
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• altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale; 
• altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale). 

Oltre a essi, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorre tenere conto 
anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o greening, in quanto si deve 
evitare l’erogazione di un doppio pagamento per l’esecuzione di pratiche sovrapponibili/equivalenti le une 
prescritte dalle norme del greening e le altre dalle misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale. 

Requisiti in materia di condizionalità 
Ai sensi del titolo VI “Condizionalità”, capo I del reg. (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, gestione e 
monitoraggio della PAC le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti 
nell’ambito della PAC e pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia 
verde nell’ambito della OCM, nonché dei premi annuali previsti dal reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento a: 

• Art.28 pagamenti agro-climatico-ambientali; 
• Art.29 agricoltura biologica; 
• Art.30 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque; 
• Art.31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; 
• Art.33 benessere degli animali; 

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatorie e le norme per il mantenimento 
del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell’allegato 
II del reg. (UE) n.1306/2013 che fanno riferimento ai settori: 

• ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; 
• sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 
• benessere degli animali. 

Per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. 
Ai sensi dell’articolo 95 “Informazione dei beneficiari” del regolamento (UE) n.1306/2013 la Regione 
Liguria fornisce ai beneficiari interessati l’elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e 
informazioni chiare e precise al riguardo. 

Per il 2014 le regole di condizionalità sono quelle previste dagli articoli 5 e 6 e dagli allegati II e III del reg. 
(CE) n.73/2009 così come modificati dall’allegato II del regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce 
disposizioni transitorie sul FEASR. 

Le regole di condizionalità sono stabilite dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del 
regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di 
recepimento. 

Calcolo dei costi semplificati  
Con riferimento ai premi ed alle indennità previste dalle misure 10, 11, 12, 13 e 14, i calcoli che 
determinano gli importi sono stati effettuati dalla Regione Liguria e certificati dall’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria. 

L’elaborazione dei dati per il calcolo dei giustificativi ha seguito un approccio metodologico diverso in 
funzione della tipologia di intervento prevista, delle condizioni regionali e locali, dell’effettivo utilizzo del 
suolo e delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti. 

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall’introduzione degli impegni delle 
varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul 
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confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche, che tiene comunque conto della baseline - 
costituita dalla condizionalità, dalle pratiche ordinarie e dalle norme obbligatorie pertinenti - e degli impegni 
previsti nell’ambito delle misure ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli 
impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi. 

L’allegato al Programma presenta tutti i calcoli relativi a premi e indennità, che tengono conto della  
baseline, e la certificazione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria. 

Con riferimento al sostegno previsti dalle misure 1.1, 4.4, e 8, la determinazione dell’unità di costo standard 
è stata effettuata dalla Regione Liguria e certificata da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria 
perizia e funzionalmente indipendente rispetto all’Autorità di Gestione della Regione Liguria. 

La determinazione dei costi standard è stata basata su un metodo giusto utilizzando dati storici o voci di 
prezzari ufficiali. 

Strumenti finanziari 
Valutata la complessità della gestione e lo scarso interesse dimostrato dai beneficiari nei precedenti periodi 
di programmazione, La Regione Liguria non ritiene di impiegare strumenti finanziari. 

Anticipazioni 
In base a quanto previsto dall’art. 45, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, è possibile per i beneficiari 
delle seguenti misure/sottomisure richiedere un anticipo fino al 50% del contributo concesso: 

• misura 1.2 limitatamente agli investimenti; 
• misura 4; 
• misura 5; 
• misura 6: limitatamente agli investimenti della sottomisura 6.4; 
• misura 7; 
• misura 8; 
• misura 16: limitatamente agli investimenti; 
• misura 19: limitatamente agli investimenti nonché alle spese di gestione e animazione dei GAL, 

come previsto dall’art. 42, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013.  

Disposizioni comuni a tutte le misure 
Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle singole misure, si stabilisce quanto segue: 

1. non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi 
passivi e le imposte. 

2. l’acquisto di terreni, se previsto, è limitato al 10% della spesa totale ammissibile per l’operazione 
considerata, ai sensi dell’art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013. 

3. la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività o degli investimenti. 
Fanno eccezione le spese generali e tecniche di cui al successivo punto 4 che, in quanto 
propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione 
della stessa. 

4. sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla 
costruzione e miglioramento di beni immobili , ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali 
relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati 
all’interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e 
alla normativa in materia. Le spese generali e tecniche per gli investimenti strutturali o 



218 

infrastrutturali nel settore forestale sono ammissibili fino a un massimo del 12%. Nelle spese 
generali e tecniche sono inclusi, qualora previsti dalla misura, anche gli studi di fattibilità. Tali studi 
rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a 
titolo di investimento materiale. 

5. i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti, secondo le definizioni 
riportate nelle misure pertinenti, sono ammissibili prescindendo dalle soglie indicate per le spese 
generali e tecniche di cui al punto 4. 

6. non sono ammissibili spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali 
o regionali. 

7. non sono ammissibili a finanziamento le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti 
aventi interessi comuni. 

8. Tutte le spese sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite e 
delle spese determinate attraverso costi semplificati, devono essere documentate da fatture o da altri 
documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati 
tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente. 

9. Sulla base dell’esperienza dei precedenti periodi di programmazioni ed al fine di contenere i costi 
amministrativi sia per l’amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi 
per importi inferiori a:  

a. 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di 
UBA e per la misura 3.1; 

b. 5.000 euro per le misure relative a investimenti materiali eslusa la sottomisura 4.4; 
c. 2.000 euro per la sottomisura 4.4 
d. 500 euro per le rimanenti misure. 

10. è espressamente esclusa l’ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato e di beni non 
durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d’uso di cui al 
successivo punto 15) 

11. è espressamente esclusa l’ammissibilità di spese per investimenti di mera sostituzione. Si 
considerano investimenti di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire :  

a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e 
capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il 
caso di ampliamento delle dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno 
il 50%. 

b.  fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri edifici - tranne il caso di ampliamento delle 
dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno il 50%. Non rientra tra gli 
investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’impresa che abbiano 
almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. 
Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati 
aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del 
valore del nuovo fabbricato. 

c. colture arboree o arbustive poliennali effettuando reimpianti, anche se al termine del ciclo 
vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà; 

12. IVA. Ai sensi dell’articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA (Imposta 
Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa 
nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l’IVA risulti “non recuperabile” la stessa è ammissibile 
all’aiuto. 

13. Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative 
pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o 
destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del 
contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività permangono vincolate per un 
periodo pari alle strutture finanziate. 



219 

14. sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo la presentazione della 
domanda di aiuto. 

15. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall’art. 71 del regolamento UE 
1303/2013 e sulla base dell’esperienza dei periodi di programmazione precedente, gli investimenti 
realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d’uso per la durata di:  

• 10 anni per i beni immobili, le trattrici e le motoagricole; 
• 5 anni per gli altri investimenti. 

Tutte le operazioni realizzate nell’ambito del presente programma, indipendentemente dal soggetto 
beneficiario, sono attuate nel rispetto delle condizioni di accesso, dell’ammissibilità delle spese, dei 
limiti di finanziamento e delle altre condizioni previste dalle misure pertinenti e dalle disposizioni 
attuative. 

I pagamenti effettuati ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale sono esenti da ogni imposta e ritenuta 
di natura fiscale su tutte le quote di cofinanziamento. 

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono 
precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della 
Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo 
scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica. 

Per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di aiuto. Inoltre gli 
interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga 
conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni. 

Le spese ammissibili devono essere conformi alle norme europee con particolare riferimento agli articoli 
61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per l’applicazione dei principi di selezione, enunciati nei pertinenti capitoli “principi per la definizione 
dei criteri di selezione” delle singole misure e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013, le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

Metodologia di determinazione dei rischi relativi all’attuazione delle misure. 
L’analisi dei rischi relativi all’attuazione delle misure ha tenuto conto di: 

1. errori già verificatisi in passato nel PSR della Liguria, in altri PSR italiani e in altri interventi 
analoghi sostenuti da fondi europei (per esempio: Organizzazioni comuni di mercato); questo lavoro 
di analisi è stato possibile in virtù della base dati predisposta dalla Rete rurale nazionale (RRN); 

2. la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014-2020, con 
particolare riferimento a: 

a) criteri di ammissibilità 

b) principi per la definizione dei criteri di selezione 

c) obblighi e impegni specifici a livello di misura, sottomisura o tipo di operazione. 

Per la valutazione dei possibili rischi di cui al precedente punto 1) relativi alla redazione delle misure si è 
utilizzato il data base nazionale predisposto dalla Rete rurale nazionale (RRN) sugli audit della 
Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si 
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trovano i documenti di ogni singolo audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni 
e le risposte che queste ultime hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati. 

Questa documentazione è stata utile per focalizzare nel dettaglio i fattori di rischio e le possibili azioni di 
correzione e adottarli nella stesura del nuovo programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020. 

La valutazione ex ante di cui al precedente punto 2) è stata effettuata in stretta collaborazione con 
l’organismo pagatore designato per l’attuazione del PSR Liguria (AGEA). 

Il metodo utilizzato (VCM = verificabilità e controllabilità delle misure) è completamente informatizzato e 
sottopone a verifica ogni elemento che può avere un effetto sul rischio di errore, sulla base di: 

1. disponibilità e accessibilità di basi dati elettroniche certificate che possano attestare l’esistenza e le 
caratteristiche qualitative e quantitative del dato (per esempio: possesso della partita IVA, età del titolare, 
ubicazione dell’azienda, estensione dei terreni aziendali, ecc.); 

2. disponibilità di documenti cartacei che attestano i dati non disponibili on line, direttamente o tramite 
incrocio con altri dati (per esempio: prezzario per le opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, 
utilizzo, dove previsto, dei Costi Semplificati); 

3. possibilità di accertare i dati necessari tramite sopralluogo, in particolar modo del sopralluogo 
preventivo, ove ritenuto necessario, al fine di valutare più efficacemente l’ammissibilità di alcuni tipi di 
investimento, in sede di istruttoria della domanda di aiuto ed in particolare per gli interventi finanziabili 
con l’utilizzo dei costi semplificati (es. Interventi selvicolturali). 

Nel caso si debba arrivare al terzo livello, il sopralluogo deve essere previsto dal sistema di controllo. 

Per la redazione delle misure si sono tenute anche in considerazione le valutazioni fatte con AGEA 
attraverso la personalizzazione e implementazione del sistema VCM e di un catalogo di impegni, criteri e 
obblighi standard. 

In conclusione, i rischi di errore nell’attuazione delle operazioni sono stati affrontati con due diverse 
modalità: 

• gli errori riconducibili alla definizione del programma (chiarezza degli obblighi e degli impegni, 
oggettività dei criteri, ecc.) sono stati prevenuti tramite l’applicazione del metodo VCM; 

• gli errori riconducibili alla gestione (per esempio: errata o carente esecuzione degli impegni, 
realizzazione di investimenti non conformi al progetto approvato, ecc.) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
sistema di controllo. 

8.2. Descrizione per misura 
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

8.2.1.1. Base giuridica 

• Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 

• Articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie; 

• Articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

• Articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 



221 

dicembre 2013; 

• Articolo 54 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. 

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura sostiene il trasferimento delle conoscenze, delle innovazioni e delle informazioni, tecnico ed 
economiche, anche tramite la diffusione di buone pratiche, a favore degli imprenditori e degli addetti nei 
settori dell’agricoltura, dell’alimentazione e della forestazione, dei gestori del territorio e delle PMI operanti 
nelle aree rurali. 

L’obiettivo prioritario è di promuovere la competitività del settore agricolo e forestale, l'uso efficiente delle 
risorse e le prestazioni ambientali e di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile delle 
economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 

La misura risponde ai seguenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT: 

• F01 - informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche 
produttive aziendali; 

• F02 - promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all’interazione e alla collaborazione tra 
aziende; 

• F03 - favorire la diffusione dell’innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle 
aziende; 

• F04 - accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione 
di reti e la cooperazione; 

• F05 - promuovere la formazione, l’informazione e l’integrazione per operatori che svolgono attività 
di assistenza tecnica e consulenza; 

• F06 - accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale. 

La misura concorre alle focus area 1a, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5c, 5e, 6a. 

Determinate operazioni all’interno della misura concorrono al raggiungimento degli obiettivi finalizzati a 
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. 

Possono essere sostenute dalla misura un complesso di azioni, in forma individuale o collettiva, quali corsi 
di formazione e di addestramento, le attività dimostrative e informative, lo scambio interaziendale di breve 
durata e le visite aziendali. Tali attività sono fornite dai Prestatori di Servizi di formazione o di altri tipi di 
trasferimento di conoscenze, organismi selezionati che devono disporre di personale qualificato in termini di 
competenze e qualificazione e possedere specifici requisiti organizzativi e strutturali. 

Nell’ambito della misura M01 sono attivate le seguenti sottomisure: 

• M01.01 - azioni di formazione e acquisizione di competenze; 
• M01.02 - supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione; 
• M01.03 - supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e 

forestali. 

La misura è di supporto alle altre misure del programma e può essere attivata nell’ambito della misura 16  a 
favore dei Gruppi operativi del PEI o di altri gruppi di cooperazione. 

Per l’attuazione della misura la Regione costituisce il Catalogo regionale per il trasferimento delle 
conoscenze e delle innovazioni, strumento telematico finalizzato a: 
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• acquisire e registare proposte da parte dei Prestatori di servizi; 
• selezionare un’offerta qualificata (tipologie di azione e tematiche), in riferimento anche alle Focus 

Area e alle priorità dell’Unione europea; 
• permettere ai destinatari della misura di visionare e aderire alle opportunità formative ammissibili 

proposte in base ai loro fabbisogni reali; 
• rendere disponibili materiale informativo e di approfondimento delle tematiche trattate; 
• favorire il collegamento tra i produttori agricoli e forestali con il sistema della conoscenza; 
• introdurre la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione delle procedure e delle 

informazioni; 
• garantire trasparenza e pubblicità delle azioni proposte e il libero accesso a tutti i potenziali soggetti. 

La Regione definisce modalità e criteri per la costituzione e l’aggiornamento del catalogo. 

Nell’attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione 
(progetti integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi o di cooperazione a livello territoriale o settoriale 
o di filiera. A titolo esemplificativo la misura 1 può essere combinata con le misure 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
14, 16.  

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.1.3.1. M01.01 - Azioni di formazione e acquisizione di competenze 

Sottomisura:  

• 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene interventi formativi e acquisizione di competenze, individuali o collettivi, per le 
seguenti tematiche: 

• il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo 
insediamento; 

• il conseguimento delle qualifiche professionali nel settore forestale, secondo le standardizzazioni 
definite con specifici provvedimenti regionali; 

• il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle 
normative comunitarie, nazionali e regionali (es. Piano d’azione sui fitofarmaci, condizionalità), 
compresi gli impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura M10; 

• la creazione e l’aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie 
didattiche, agriturismo, aziende agricole sociali); 

• l’adozione di strumenti di gestione economico-finanziaria ed organizzativa; 
• l’organizzazione delle filiere, marketing, commercializzazione e certificazioni (d’origine e 

facoltative), sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali e benessere animale 
biodiversità; 

• il trasferimento di innovazione di tecnologie e sistemi di coltivazione, di allevamento, compresa la 
prevenzione e la lotta fitosanitaria, la post raccolta, la conservazione, la trasformazione dei prodotti e 
la gestione sostenibile delle risorse naturali, dell’ambiente, del paesaggio rurale e delle aree forestali; 
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• le azioni formative, funzionali e collegate ai progetti di cooperazione, di cui alla misura M16. 

Sono ammissibili le seguenti azioni: 

• Azione a “attività formativa”; 
• Azione b “acquisizione di competenze”. 

Azione a) attività formativa 

Rientrano in questa azione i corsi di formazione e di aggiornamento professionale in campo agricolo, 
alimentare e forestale sulle sopracitate tematiche, coerenti con i fabbisogni ed obiettivi individuati nel PSR, 
per raggiungere concreti obiettivi formativi per gruppi omogenei di destinatari. Il corso può avere una durata 
massima di 100 ore. I corsi possono essere erogati sia con metodologie tradizionali (in aula o in campo) o 
con nuove metodologie (corsi a distanza – e-learning). Sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano nei 
programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. 

Azione b) acquisizione di competenze 

Rientrano in questa azione: 

• coaching: rappresenta una particolare tipologia di attività formativa (tutoraggio), di durata non 
superiore a 100 ore e non ripetibile per la stessa tematica, che prevede l’attività di affiancamento 
(tutoraggio) di un tecnico, eventualmente accompagnato da un agricoltore di azienda già ben avviata, 
da svolgersi nell’azienda dell’utente, mirata all’acquisizione di competenze, conoscenze specifiche e 
capacità idonee e personalizzate al fine di rendere il destinatario in grado di applicarle nella 
conduzione o diversificazione aziendale, rispetto alle tematiche prioritarie. Si differenzia dalla 
consulenza aziendale di cui alla Misura M02, finalizzata a fornire soluzioni tecniche puntuali per il 
superamento di specifiche problematiche o fabbisogni aziendali. 

• workshop: consiste nell’organizzazione in una o più riunioni (massimo 3 riunioni), rivolte ad un 
gruppo omogeneo e limitato di imprese. Nel workshop, condotto da uno o più facilitatori, deve 
essere affrontato un argomento o una problematica specifica, comune alle imprese coinvolte. 

Le azioni di acquisizione di competenze possono essere richieste prioritariamente da giovani di nuovo 
insediamento o dai destinatari in collegamento a specifici investimenti e operazioni, previste dal PSR, in 
particolare dalla misura 16. A conclusione dell’attività previste da entrambe le azioni a) e b), escluso il 
workshop, deve essere effettuata una verifica finale attraverso il superamento di una prova (teorica e/o 
pratica) con il rilascio di un attestato professionale o di idoneità. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a,  
3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a. 

Sono destinatari (gruppi obiettivo) delle azioni di formazione: 

• imprenditori agricoli, singoli e associati e loro dipendenti e coadiuvanti familiari; 
• titolari di imprese forestali, singoli e associati e loro dipendenti e coadiuvanti familiari; 
• gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 

2000; 
• operatori economici, che siano PMI (microimprese, piccole imprese o medie imprese), come definite 

nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti in zone rurali. 

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi 
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ammissibili sostenuti per la formazione professionale o per le azioni di acquisizione di competenze attuate.  

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici; 
• Regolamento UE n. 1308/2013; 
• Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 6/7/2012 “individuazione e organizzazione del 

sistema regionale per la formazione professionale nel settore forestale” e relativi aggiornamenti; 
• Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007); 
• Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi, aggiornato da 

ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013; 
• Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020; 
• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 
20/5/2003).  

8.2.1.3.1.4. Beneficiari 
  

Sono beneficiari del sostegno dell’operazione i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e 
informazioni, selezionati mediante una procedura (Bando) ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, in coerenza con la normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici. I Prestatori di servizi, preventivamente 
riconosciuti dalla Regione e iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per 
il finanziamento degli interventi formativi previsti. Possono presentare domanda i Prestatori di servizi anche 
in forma aggregata (es. associazione temporanee). Il sistema di riconoscimento è aperto (accessibile a tutti i 
potenziali Prestatori di servizi) e non discriminatorio (vedasi anche capitolo 8.2.1.6).  

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili 

Rientrano i seguenti costi, diretti e indiretti, sostenuti esclusivamente per gli interventi previsti 
dall’operazione: 

• spese di personale e servizi esterni, compreso la progettazione e il coordinamento e le spese di 
trasferta; 

• spese per materiale consumabile, didattico e informativo; 
• spese di formazione (compreso l’e-learning), compreso l’affitto locali, il noleggio o la quota parte 

dell’ammortamento di strutture ed impianti, incluse le licenze di software o gli applicativi didattici 
nonché speciali attrezzature e equipaggiamenti necessari a fini didattici; 

• spese per le visite guidate (solo per le attività formative); 
• spese per il noleggio o quota ammortamento di attrezzature (es. motosega, tirfor forestale, 

giratronchi, segnaletica di cantiere, dispositivi sicurezza, mezzi trasporto attrezzature), finalizzate ad 
allestire in sicurezza i cantieri forestali di lavoro nei quali vengono realizzate le parti pratiche della 
formazione nonché ad eseguire le diverse operazioni oggetto di insegnamento negli specifici moduli 
formativi (ad esempio abbattimento, sramatura, depezzatura, movimentazione ed esbosco delle 
piante); 

• spese di vitto per i partecipanti ai corsi forestali di cui agli standard definiti con provvedimento 
regionale; 
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• spese di pubblicizzazione; 
• spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi. 

Per l’azione a) rientrano nell’ambito dei costi standard unitari di cui al punto 1, paragrafo b) dell’art. 67 
del Reg. UE n. 1303/2013: 

• per le attività formative a favore degli operatori del settore forestale secondo gli standard definiti con 
provvedimento regionale tutte le voci di spesa sopraelencate; 

• per tutte le altre attività formative rientrano le voci di spesa sopraelencate, con l’esclusione delle 
visite guidate e per speciali attrezzature e equipaggiamenti specifici per la didattica. 

Per l’azione b) e per le voci di spesa che non rientrano nell’ambito dei costi standard si rimanda al capitolo 
8.2.1.3.1.8. 

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

• acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili; 
• spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi per le spese non pertinenti rispetto 

all’attività di formazione; 
• spese di trasferta (viaggio, alloggio) dei destinatari; 
• costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari.  

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

• I Prestatori di servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria e iscritti nell’apposito elenco 
regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa 
(tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato 
e qualificato (vedasi anche capitolo 8.2.1.6). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non 
costituisce un prerequisito per il riconoscimento di Prestatore di servizi e per la partecipazione alla 
selezione delle attività formative e di acquisizione delle competenze. Non sono ammissibili i soggetti che 
presentano specifiche condizioni di incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizi 
devono dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, 
adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, 
ai requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi. Il riconoscimento è un prerequisito necessario per 
partecipare alla procedura di selezione tramite bando. 

• Verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla misura; 
• Per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, si applicano le norme di 

demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1.  

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione dei beneficiari avviene tenuto conto di: 

• qualità e contenuto progettuale in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi 
(individuati nel capitolo 8.2.1.3.1.1); 

• premialità per le attività formative in base al seguente ordine di priorità decrescente: 
- il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle 

normative comunitarie, nazionali e regionali (es. Piano d’azione sui fitofarmaci, condizionalità), 
compresi gli impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura M10); 

- il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo 
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insediamento; 
- il conseguimento delle qualifiche professionali per gli operatori forestali; 
- le tematiche, collegate e previste ai progetti di cooperazione, di cui alla misura 16; 
- la creazione e l’aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie 

didattiche, agriturismo, aziende agricole sociale. 
Altre tematiche previste nella sezione 8.2.1.3.1.1 non hanno alcuna priorità. 

• individuazione e organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, 
capacità professionale. 

Criteri di selezione dei destinatari saranno definiti nel Bando in relazione alle tematiche trattate dalla 
formazione e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all’obiettivo e alla focus area: 

• numero di giovani di primo insediamento; 
• caratteristiche del partecipante in relazione alla tematica oggetto dell’attività formativa; 
• numero di soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR, in coerenza con 

l’azione richiesta; 
• aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), in siti di importanza comunitaria (SIC), in 

zone speciali di conservazione (ZSC) e in zone di protezione speciale (ZPS) o con specifiche criticità 
ambientali o territoriali. 

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno per le azioni formative destinate al settore agricolo e forestale è concesso sotto forma di aiuto: 

• pari al 100 % del costo ammissibile per l’azione a) “attività formative”; 
• pari al 80 % del costo ammissibile per l’azione b) “acquisizione di competenze”. 

Il sostegno per azioni formative destinate ad altri settori è limitato alle PMI aventi sede nelle zone rurali (art. 
47 del Reg. UE n. 702/2014) ed è concesso sottoforma di aiuto: 

• pari al 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 
• pari al 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 

L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17/12/2013 come segue: 

• per le attività formative (azione a) si applicano le seguenti unità di costo standard (UCS) : 

a) per le attività standardizzate o di prossima standardizzazione, come individuate dalle normativa 
regionale di cui alla citata DGR n. 819/2013 e successivi aggiornamenti, a favore degli operatori 
forestali; 

- Unità formative per operatore forestale (da F1 a F5): 36 euro ora-corso/allievo; 
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- Unità formative per operatore in ingegneria naturalistica  (da I1 a I3): 47 euro ora-
corso/allievo; 

- Unità formative per operatore in tree climbing (da G1 a G3):  38 euro ora-corso/allievo; 
- Unità formative F6 per tutte le qualifiche (F, I, G): 24 euro ora-corso/allievo; 
- Unità formative di base  per operatore in esbosco con teleferiche (T1): 45 euro ora-

corso/allievo; 
- Unità formative avanzate per operatore in esbosco con teleferiche (T2): 36 euro ora-

corso/allievo. 

b) per tutte le altre attività formative: 

- euro 17,5 ora-corso/allievo per corsi di durata inferiore o uguali a 40 ore; 

- euro 14,4 ora-corso/allievo per corsi di durata superiore a 40 ore.. 

• per il coaching e workshop (azione b) si applica un tasso forfettario del 15% dei costi diretti 
ammissibili, reali e rendicontati, per il personale per la determinazione dei costi indiretti. 

Per le voci di spesa non coperte da UCS o tassi forfettari si utilizza l’opzione a) “rimborso dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti e pagati” dell’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, procedendo 
alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

Il calcolo dei costi standard è certificato da un organismo funzionalmente indipendente dall’Autorità di 
gestione in conformità del punto 2 dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013. Il certificato è in allegato al PSR.  

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate per cui si 
possono rilevare: 

1. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
2. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, valutare e confrontare le proposte 

formative, selezionando quelle con più elevata qualità e ricaduta; 
4. verificare l’efficacia dell’azione formativa; 
5. verificare la realizzazione effettiva dei corsi e degli interventi di acquisizione di competenze; 
6. ragionevolezza dei costi e  valutazione dell’applicazione dei costi standard; 
7. sistemi di controllo: discrezionalità e aggiornamento del personale; 
8. tempi di realizzazione degli interventi e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 

gli errori; 
10. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).  

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
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misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
2. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, anche attraverso 

l’utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” 
degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo 
disistemi standardizzati di controllo; utilizzo di sistemi standardizzati di verifica, selezionare le 
proposte con l’adozione di standard e criteri di valutazione uniformi e oggettivi, anche tramite 
Commissioni, e funzionali agli obiettivi perseguiti finalizzare la formazione sulle tematiche 
prioritarie di cui al capitolo 8.2.1.3.1.1 e obiettivi con una definizione puntuale dei requisiti dei 
beneficiari; 

4. valutare l’efficacia formativa tramite il superamento di una prova e la compilazione di questionari da 
parte dei destinatari dell’azione e effettuare valutazioni successive sull’effettivo utilizzo; 

5. realizzare dei controlli inopinati; 
6. ragionevolezza dei costi: introduzione di costi standard e tassi forfettari, confronto di tre preventivi, 

provvedere al monitoraggio dei costi standard anche in base all’esperienza di altre regioni; 
7. sistemi di controllo: standardizzazione delle procedure, formazione del personale istruttore, 

profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema in modo da poter individuare il 
responsabile di ciascun errore; 

8. tempi di realizzazione degli interventi e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno; 
10. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: 

utilizzo di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).  

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 
La sottomisura “azioni di formazione ed acquisizione di competenze” presenta una serie di rischi che sono 
stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.1.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.1.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.1.3.1.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

• Per le attività formativa, di cui all’azione a), si applica l'opzione b) “tabelle standard di costi unitari” 
del paragrafo 1, lettera b) dell’articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17/12/2013. Per la determinazione dei costi unitari standard (UCS) è utilizzata, come 
metodologia di calcolo, la base reale e storica dei dati regionali relativi alle spese, effettivamente 
rendicontate e liquidate per ciascuna delle iniziative finanziate con fondi pubblici a valere delle 
misure 111 e 331 del PSR 2007 – 2013. Per i corsi forestali, riconducibili per contenuto e tipologia a 
quelli della Regione Liguria, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base 
dati della Regione Piemonte. L’UCS è stata calcolata la media dei costi dividendo l’ammontare 
totale della spesa effettivamente accertata per finanziare i corsi per il totale monte ore e  il numero di 
partecipanti riconosciuti: 
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Parametro UCS = €/ (h * allievo) 

L’intera offerta formativa in Liguria in campo agricolo e forestale è costituita da corsi sovvenzionati 
con fondi pubblici e pertanto le spese effettivamente rendicontate ed accertate in fase di istruttoria per 
i corsi finanziati a valere delle misure 111 e 331 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 
2013 sono da considerarsi rappresentative ai fini della determinazione di UCS. 

Per coaching e workshop di cui all’azione b) si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, 
calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, 
conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67 del Reg. n. 1303/2013.  

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per 
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui 
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Vedasi capitolo 8.2.1.6. 
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8.2.1.3.2. M01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione 

Sottomisura:  

• 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione prevede le seguenti azioni: 

• azione a) “attività dimostrativa”; 
• azione b) “azioni di informazione”. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 
4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a. 

Azione a) attività dimostrativa 

L’attività dimostrativa rappresenta uno degli strumenti “formativi”, più diretti e pratici, per migliorare le 
capacità tecniche e professionali delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, nonchè per 
diffondere innovazioni ed aggiornare conoscenze e competenze in ambito tecnico, metodologico, 
organizzativo, funzionali anche alla corretta applicazione delle Focus Area previste nel PSR e, più in 
generale, delle normative comunitarie, nazionali e regionali. 

L’attività deve illustrare e dimostrare direttamente in “campo” la validità tecnica, economica ed ambientale 
(se prevista) delle innovazioni proposte, già testate, pronte per l’utilizzo e quelle immesse sul mercato, al 
fine di ridurre i costi di produzione, di sostenere la competitività e la sostenibilità ambientale, di organizzare 
la filiera o promuovere la diversificazione e la multifunzionalità aziendale. E’ ammissibile la realizzazione 
di campi dimostrativi, di esercitazioni, di prove in campo. Nell’ambito dell’attività dimostrativa sono altresì 
ammessi, secondariamente e funzionali alla dimostrazione, l’organizzazione di seminari, convegni, cancelli 
aperti e visite ad altre aziende, centri e istituti di ricerca, realtà produttive o territoriali. Non si finanziano 
investimenti, che possano invece essere ammissibili se imputati esclusivamente in quota parte. 

I progetti devono riguardare in particolare le tematiche sotto riportate secondo il seguente ordine 
decrescente di priorità: 

• innovazioni di prodotto tramite l’allestimento e la gestione di campi catalogo di nuove varietà e di 
specie vegetali e di campi di conservazione della biodiversità; 

• strategie di gestione del suolo, delle risorse idriche e per la riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e dei 
fertilizzanti (es. nitrati); 

• innovazioni tecnologiche e impiantistiche a ridotto consumo energetico (fino a emissioni zero) e a 
basso impatto ambientale, in particolare per le colture protette; 

• interventi selvicolturali, compreso la meccanizzazione e l’organizzazione dei cantieri forestali e per 
la riduzione dell’incidenza sul comparto bionaturalistico; 

• pratiche e esperienze innovative per la promozione dell’agricoltura sociale; 
• modelli innovativi aziendali di allevamento e per il miglioramento e la riduzione dei costi di di 

allevamento e di alimentazione del bestiame. 
• tecniche enologiche innovative per i vini liguri finalizzate a migliorare gli standard qualitativi e 

organolettici e di tipicità. 

Sono ammissibili le tematiche relative alle attività dimostrative, funzionali e collegate ai progetti di 
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cooperazione, sostenuti dalla M16. 

I progetti possono essere selezionati in base ad una specifica tematica o fabbisogno specifico settoriale o 
territoriale in coerenza con l'analisi SWOT e gli obiettivi del PSR (focus Area). 

Si distinguono le seguenti attività dimostrative: 

• giornate dimostrative (innova-day) 
rientrano le azioni dimostrative di breve durata, al massimo cinque giorni, che permettono al 
destinatario di prendere visione diretta delle innovazioni tecnologiche, specie in materia della 
meccanizzazione agraria e forestale (macchine, attrezzature, impiantistica), già immesse sul mercato e 
di verificare il loro funzionamento direttamente nel territorio o nelle reali condizioni lavorative. 
Nell’innova-day deve essere privilegiato un approccio costruttivo e di confronto tra espositore e 
impresa partecipante, per fare emergere criticità e eventuali proposte di adattamento al contesto 
produttivo regionale. 

• progetti dimostrativi regionali 
Rientrano i progetti a regia regionale, più complessi e articolati, che richiedono una maggiore durata, 
non superiore a due anni, finalizzati a organizzare e attuare, anche in modo permanente e 
continuativo, prove dimostrative sulle  specifiche tematiche di innovazioni in campo agricolo, 
agroalimentare e forestale. 

Azione b) azioni di informazione 

L’azione intende finanziare azioni di informazione, mirate a promuovere la conoscenza delle opportunità e 
delle norme delle politiche agricole, forestali e ambientali dell’Unione europea, con particolare riferimento 
alla politica di sviluppo rurale, la diffusione di informazioni rilevanti per le attività agricole, forestali e 
agroalimentari, buone prassi e di innovazioni. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie: 

• incontri informativi; 
• predisposizione e diffusione, anche attraverso tramite web, di materiali e prodotti informativi; 
• sportelli informativi, incluso con strumenti informatici, appositamente attrezzati a ricevere il 

pubblico e presidiati da personale tecnico qualificato secondo specifici orari. 

Le azioni informative devono essere rivolte preferibilmente a gruppi omogenei di destinatari e possono 
riguardare argomenti rilevanti e specifici, territoriali o settoriali. I materiali di supporto e le azioni non 
devono contenere riferimenti specifici marchi o produttori e specifici prodotti e altre promozioni 
pubblicitarie di qualsiasi tipo. 

Le azioni dimostrative e informative possono essere previste e funzionali anche nell’ambito dei progetti di 
cooperazione, di cui alla misura 16. 

Sono destinatari (gruppi obiettivo) delle azioni dimostrative e di informazione: 

• imprenditori agricoli, singoli e associati, e loro dipendenti e coadiuvanti familiari; 
• titolari di imprese forestali, singoli e associati, e loro dipendenti e coadiuvanti familiari; 
• gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000; 
• altri operatori economici, che siano PMI, secondo i criteri definiti a livello UE, operanti in zone rurali.  

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi 
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ammissibili sostenuti per le attività dimostrative e azioni di informazione attuate.  

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Regolamento (UE) n. 1308/2013; 
• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 
20/5/2003); 

• Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007); 
• Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020; 
• Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.  

8.2.1.3.2.4. Beneficiari 

Sono beneficiari del sostegno dell’operazione: 

• i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, selezionati mediante una 
procedura ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza. I Prestatori di Servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione 
(vedasi anche capitolo 8.2.1.6) ed iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare 
ai Bandi per il finanziamento degli interventi previsti. Per l’attuazione delle attività dimostrative e 
informative i Prestatori di servizi possono presentare domanda anche in forma aggregata (es. 
associazione temporanee); 

• la Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house) nel rispetto delle 
condizioni definite nel capitolo 8.2.1.7.  

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili 

Rientrano i costi, diretti e indiretti, sostenuti per l’organizzazione e la realizzazione delle azioni dimostrative 
e di informazione quali: 

• spese di personale dipendente e incarichi esterni, comprese il coordinamento, la progettazione e il 
rimborso delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio); 

• spese di formazione, compreso affitto aule, noleggio di attrezzature di aula e equipaggiamenti per 
l’attività dimostrativa e informativa; 

• spese per le visite guidate (solo per i progetti dimostrativi); 
• costi di investimento, solo se sostenuti per le attività dimostrative. Sono compresi (articolo 45 del 

Reg. UE n. 1305/2013): 

- spese per il noleggio o l’acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di 
mercato. In caso di acquisto è ammissibile la quota parte dell’ammortamento dei costi, 
corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo e calcolata secondo principi contabili 
generalmente accettati; 

- spese per il noleggio o la quota parte dell’ammortamento dei costi per l’acquisizione e lo sviluppo 
di programmi informatici e per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi 
commerciali, se strettamente necessari, corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo e 
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calcolata secondo i principi contabili generalmente accettati. 

• predisposizione e diffusione del materiale didattico e informativo; 
• spese di pubblicizzazione e di informazione; 
• spese da giustificare e necessarie all’attuazione dell’azione, compreso ad esempio il materiale 

consumabile, i rimborsi per l’azienda presso la quale viene svolta l’attività; 
• spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi. 

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

• acquisto di immobili e di terreni; 
• acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili; 
• spese di coffee break o buffet in occasione di attività divulgative (seminari.  incontri, etc.); 
• spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi; 
• costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari.  

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

• I Prestatori di Servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria ed iscritti nell’apposito 
elenco regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base 
operativa (tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, 
regolarmente formato e qualificato. Non sono ammissibili i soggetti che presentano specifiche 
condizioni di incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizio devono dimostrare 
una qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, adeguata agli 
obiettivi e alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, agli 
requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi. 

• verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente operazione; 
• per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, si applicano le norme di 

demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione avverrà nell’ambito di ciascuna delle tematiche prioritarie di cui alla sezione 8.2.1.3.2.1, tenuto 
conto di: 

• qualità e contenuto del progetto, compreso il piano degli interventi dimostrativi o di informazione, in 
relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi prioritari; 

• ordine di priorità delle tematiche, come definito nella sezione 8.2.1.3.2.1; 
• grado di innovazione (solo per i progetti dimostrativi); 
• ricaduta operativa del progetto a livello territoriale e/o settoriale (estensione e diffusione sul 

territorio degli interventi previsti); 
• qualità dei soggetti attuatori (competenze, qualifica e capacità professionale dei docenti e tecnici); 
• preferenze in caso di parità di punteggio: costo progettuale richiesto più basso. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  
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8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è pari al 100 % del costo ammissibile per le azioni dimostrative e informative a favore del 
settore agricolo e forestale. L’intensità degli aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 
702/2014) è limitata per l’azione a) e b) come segue: 

a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 
b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 

L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

I costi diretti sono determinati a norma del paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in 
combinazione con l’opzione d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si 
applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, realmente sostenuti e 
rendicontati.  

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate. 

1. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
2. stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013); 
3. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
4. verifica dei requisiti di ammissibilità verifica dei beneficiari, valutare e confrontare le proposte 

progettuali, selezionando quelle con più elevata qualità, grado di innovazione e potenziale ricaduta 
territoriale e o settoriale, evitando la duplicazione e moltiplicazione di progetti con tematiche simili; 

5. verificare la realizzazione effettiva delle azioni dimostrative e informative; 
6. verificare l’effettiva utilità per i destinatari e l’efficacia dell’azione dimostrativa; 
7. ragionevolezza dei costi in base alla tipologie delle attività dimostrative e informative; 
8. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale; 
9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato; 

10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 
gli errori; 

11. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).  

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

2. verifica della stabilità delle operazione (art. 71 del Reg UE n. 1303/2013): informazione dei beneficairi, 
controlli ex post (art. 52 del Reg UE n. 809/2014); 

3. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, anche attraverso 
l’utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” 
degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

4. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo 
disistemi standardizzati di controllo; utilizzo dei sistemi standardizzati di verifica (VCM), finalizzare le 
azioni dimostrative e informative sulle  tematiche prioritarie e obiettivi con una definizione puntuale dei 
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requisiti dei beneficiari, adozione di standard e criteri di valutazione uniformi e oggettivi, anche tramite 
Commissioni, e funzionali agli obiettivi perseguiti; 

5. realizzare dei controlli inopinati; 
6. valutare l’efficacia dell’azione dimostrativa tramite la compilazione di questionari da parte dei 

destinatari e una valutazione successiva sull’effettivo utilizzo dell’innovazione proposta; 
7. ragionevolezza dei costi: verificare la congruità dei costi definizione di costi standard, prezzari, , 

introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi; 
8. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi a 

carico delle aziende agricole (RUCI), standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile 
di ciascun errore; 

9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno; 
11. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo 

di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).  

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La misura “supporto alle attività dimostrative e alle azioni di informazioni” presenta una serie di rischi che 
sono stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.2.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.2.9.2.; 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.1.3.2.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il tasso forfettario è definito in base al paragrafo 5) dell’art. 67 del Reg UE n. 1303/2013.  

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 
Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per 
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Vedasi capitol 8.2.1.6. 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui 
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 
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8.2.1.3.3. M01.03 - Supporto agli scambi interziendali di breve durata e alle visite di aziende 
agricole e forestali 

Sottomisura:  

• 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite 
di aziende agricole e forestali 

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

Sono ammesse le seguenti azioni: 

azione a) “supporto agli scambi interaziendali di breve durata”; 

azione b) “visite ad aziende agricole e forestali”. 

Sono entrambe azioni “formative” che seguono principalmente un approccio “insegnare-imparare”: 
un’impresa, con l’eventuale supporto di tecnici esperti, fornisce direttamente ad altri imprenditori interessati 
le proprie conoscenze relativamente alle buone prassi, alle tecnologie e tecniche innovative adottate nella 
propria azienda. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 4c, 
5c, 6a. 

Il contenuto delle suddette azioni è limitato ai seguenti temi prioritari secondo il seguente ordine 
decrescente di priorità: 

• pratiche e tecniche innovative di produzione (agricola e forestale), nel campo del risparmio 
energetico e idrico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabile, della prevenzione e della difesa 
fitosanitaria o con funzione protettiva e/o preventiva nei confronti del dissesto idrogeologico (es. 
sistemazione del terreno e la regimazione delle acque); 

• diversificazione dell’attività aziendale; 
• modalità innovative o poco diffuse di organizzazione delle filiere produttive e sviluppo di nuove 

opportunità commerciali (compresa la filiera corta) e nel campo della conservazione e 
trasformazione. 

Le azioni sono inserite nell’apposita sezione del Catalogo. 

Azione a) supporto agli scambi interaziendali breve durata 

Lo scambio aziendale è finalizzata a incrementare il livello di conoscenze e di competenze delle imprese 
agricole e forestali, che intendono permanere per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi in un’altra azienda 
all’interno dell’UE per apprendere e approfondire direttamente e praticamente le esperienze produttive e di 
buone pratiche o diverse modalità organizzative e gestionali, per introdurle nella propria azienda. 

Azione b) visite di aziende agricole e forestali 

Rientrano le azioni formative, rivolte a gruppi omogenei di destinatari e con una durata massima di 5 
(cinque) giorni. L’azione deve essere concentrata su obiettivi e argomenti specifici sopra individuati. 
Nell’ambito della presente azione le visite aziendali all’interno dell’UE possono essere combinate anche con 
visite a Centri e Istituti di Ricerca, fiere e mostre se strettamente collegate e funzionali alle tematiche 
trattate. 

Sono destinatari delle azioni di cui alla presente operazione: 
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• per il settore agricolo: imprenditori agricoli e loro dipendenti e coadiuvanti familiari; 

• per il settore forestale: titolari di imprese forestali e loro dipendenti e coadiuvanti familiari. 

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi 
ammissibili sostenuti per gli scambi aziendali e le visite ad aziende agricole e forestali attuate". 

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. 

8.2.1.3.3.4. Beneficiari 

Sono beneficiari del sostegno dell’operazione: 

• i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, selezionati mediante una 
procedura ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza. I Prestatori di Servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione 
(vedasi anche capitolo 8.2.1.6) ed iscritti nell’apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare 
ai Bandi per il finanziamento degli interventi formativi previsti; 

• la Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house) per l'azione b), nel 
rispetto delle condizioni definite al capitolo 8.2.1.7. 

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili 

Rientrano i seguenti costi diretti e indiretti, sostenuti per gli interventi previsti dall’operazione: 

• spese di personale e servizi esterni, compreso le spese di progettazione e di coordinamento e il 
rimborso delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio); 

• spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per i partecipanti; 
• costi di sostituzione (esclusivamente per gli interscambi aziendali) per gli agricoltori (capoazienda); 
• spese per materiale didattico; 
• spese per le visite aziendali (es. noleggio pulman); 
• spese di pubblicizzazione; 
• spese di assicurazione per responsabilità verso terzi; 
• spese generali. 

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

• acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili; 
• spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi; 
• costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari. 

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

• i Prestatori di Servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria e iscritti nell’apposito elenco 
regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa 
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(tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente 
formato e qualificato. Non sono ammissibili i soggetti che presentano specifiche condizioni di 
incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizio riconosciuti devono dimostrare una 
qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, adeguata agli obiettivi e 
alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, agli requisiti e agli 
obblighi previsti nei medesimi; 

• verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente misura. 

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione avverrà nell’ambito di ciascuna delle tematiche prioritarie di cui alla sezione 8.2.1.3.3.1, tenuto 
conto di: 

• qualità e contenuto progettuali, compreso il grado di innovazione richiesto in relazione ai fabbisogni 
e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi; 

• ordine di priorità dei temi, come definito nella sezione 8.2.1.3.3.1; 
• qualità dei soggetti attuatori del Prestatore in termini di competenze e qualifica professionale; 
• collegamento a progetti di cooperazione (misura 16), per l’azione richiesta. 

Criteri di selezione dei destinatari saranno definiti nel Bando in relazione alle tematiche trattate dalla 
formazione e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all’obiettivo e al fabbisogno coperto, quali: 

• numero di giovani di primo insediamento partecipanti; 
• contributo a obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione); 
• numero di soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR. 

A parità di punteggio l’azione con minore costo per partecipante. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è pari al 80 % del costo ammissibile per gli interventi per il settore agricolo e forestale. 

L’intensità degli aiuti per le azioni a) e b) a favore delle PMI nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 
702/2014) è limitata per l’azione a) e b) come segue: 

a) 60% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 
b) 70% dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 

L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

I costi diretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più 
categorie di costo definite”. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario 
del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. 
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8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
1. Corretta applicazione dei criteri di selezione; 
2. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari e dei destinatari, valutazione della qualità 

e contenuto progettuale, il grado di innovazione previsto, delle imprese e/o dei contesti/enti ospitanti, 
oggetti dello scambio e della visita; 

4. verificare l’efficacia dell’azione; 
5. ragionevolezza dei costi in relazione all’intervento; 
6. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale; 
7. tempi di realizzazione e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato; 
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 

gli errori. 

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

2. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, anche attraverso 
l’utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” 
degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo 
disistemi standardizzati di controllo; sistemi standardizzati di verifica (VCM), visite e scambi su precise 
tematiche prioritarie e obiettivi; 

4. valutare l’efficacia dell’azione tramite la compilazione di questionari e una valutazione successiva 
sull’effettivo utilizzo; 

5. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

6. sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile 
di ciascun errore; 

7. tempi di realizzazione e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, 
comunicazione; 

8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

La misura “Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali” 
presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.3.9.1. In particolare: 
• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 

impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.3.9.2. 
• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 

standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.1.3.3.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 
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8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il tasso forfettario è definito in base al paragrafo 5) dell’art. 67 del Reg . UE n. 1303/2013. 

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per 
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Vedasi capitolo 8.2.1.6. 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui 
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

La durata e i contenuti relativi agli scambi interaziendali e alle visite aziendali sono definiti nella 
descrizione della relativa operazione (punto 8.2.1.3.3.1). 

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

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate. 

Vedasi i capitoli 8.2.1.3.1.9.1, 8.2.1.3.2.9.1 e 8.2.1.3.3.9.1. 

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione 

Le azioni di mitigazione sono legate alla natura immateriale delle attività (vedasi i capitoli 8.2.1.3.1.9.1, 
8.2.1.3.2.9.1 e 8.2.1.3.3.9.1). 

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura 

I rischi sono stati individuati sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane 
nel periodo di programmazione 2007-2013. Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 

sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera. 

In ogni caso, il sistema di gestione e controllo risponde ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea, 
con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza la misura, secondo la 
valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

 

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per 
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 
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I Prestatori di servizi, beneficiari dell’aiuto devono possedere i seguenti requisiti minimi per ottenere un 
preventivo riconoscimento da parte della Regione per partecipare ai Bandi. Il riconoscimento, sempre aperto 
e non discriminatorio, verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali: 

• requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell’attività prevista 
nello statuto o atto costitutivo); 

• adeguata struttura organizzativa in termini di numero e ruolo (personale tecnico e amministrativo); 
• qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, 

abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa); 
• affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico; 
• obblighi: 
• garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine 

sociale e organizzativo; 
• garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell’esercizio dell’attività tranne eventuali gravi 

irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività medesima per le quali è previsto l’obbligo di 
informare le competenti autorità di controllo e vigilanza; 

• fornire alla Regione tutte le informazioni ed i dati utili al fine di eventuali monitoraggi e valutazioni 
delle attività e dell'organizzazione dei Prestatori. 

La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo 
riconoscimento e per partecipare alla selezione delle attività formative previste dalle operazioni di cui alla 
presente misura, ma un vincolo/obbligo da soddisfare successivamente dal beneficiario in caso di 
finanziabilità delle attività stesse. Nei Bandi, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri 
di selezione i requisiti relativi all’individuazione ed organizzazione dello staff tecnico e docente in termini 
di qualificazione, competenze, capacità professionale. 

Al fine di garantire la trasparenza ed una diffusa informazione alle imprese del settore agricolo e forestale, i 
Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, che viene pubblicato sul portale 
regionale. 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui 
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

La durata e i contenuti relativi agli scambi e alle visite aziendali sono definiti nella descrizione della relativa 
operazione (M01.03 punto 8.2.1.3.3.1). 

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Per gli interventi che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente 
o tramite i propri enti strumentali (in house)".   In  caso di applicazione della procedura “in-house” saranno 
rispettate le seguenti condizioni cumulative: 

• la Regione esercita un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri uffici; 
• l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione 

aggiudicatrice che lo controlla. 

La Regione darà luogo all’incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori 
offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. 

Non sono ammessi i Prestatori di servizi, per i quali sussistano le seguenti condizioni di incompatibilità: 

• soggetti e loro personale e collaboratori, che esercitano attività di produzione e/o di 
commercializzazione di mezzi tecnici per l’agricoltura e il settore forestale; 
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• soggetti e loro personale e collaboratori, che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di controllo e di 
certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali; 

• soggetti e loro personale e collaboratori, che gestiscono fasi o procedimenti connessi con la gestione, 
l’istruttoria e l’erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale; 

• soggetti e loro personale e collaboratori che svolgono un servizio, finanziato con fondi pubblici, a 
favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria 
ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro. 
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8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole (art. 15) 

8.2.2.1. Base giuridica 

• Articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 

• Articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al sistema di consulenza 
aziendale; 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

• Articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

• Articolo 55 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. 

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 
La misura si prefigge l’obiettivo di sostenere: 

• gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali, altri gestori del territorio e le PMI operanti nelle zone 
rurali della Liguria ad avvalersi dei servizi di consulenza al fine di migliorare e sostenere la 
competitività, la redditività e le prestazioni tecnico, economiche, gestionali, organizzative e ambientale 
delle aziende nonché il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro impresa e/o investimento; 

• la formazione dei consulenti che operano nell’ambito della consulenza di cui alla sottomisura M02.01 al 
fine di migliorare e accrescere le loro competenze nonché la qualità e l’efficacia dei servizi forniti. 

La misura 2 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT: 

• F01 - Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche 
produttive aziendali; 

• F02 - Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all’interazione e alla collaborazione tra 
aziende; 

• F03 - Favorire la diffusione dell’innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle 
aziende; 

• F04 - Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di 
reti e la cooperazione; 

• F05 - Promuovere la formazione, l’informazione e l’integrazione per operatori che svolgono attività di 
assistenza tecnica e consulenza; 

• F06 - Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale. 

La misura concorre alla priorità 1 e in particolare alla focus area 1.a. e per la sua natura “trasversale”, per 
determinate operazioni, anche alle focus area 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5c, 6a. 

La misura persegue anche il raggiungimento dell’obiettivo trasversale legato all’innovazione tramite 
l’inserimento nel contesto produttivo regionale di risorse altamente qualificate e professionali, la 
capitalizzazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, la diffusione di servizi tecnici, anche di natura 
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specialistica per supportare le imprese nella gestione aziendale, nella loro integrazione nelle filiere 
produttive, nell’uso sostenibile delle risorse naturali e nell’azione per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi. 

Nell’ambito della misura M02 sono attivate le seguenti sottomisure: 

• M02.01 - Servizi di consulenza; 
• M02.03 - Formazione dei consulenti. 

Non è attivata la sottomisura M02.02. 

I servizi di consulenza sono forniti da organismi, denominati Prestatori di Servizi di consulenza o 
formazione, selezionati tramite appalti pubblici. Per l’attuazione della presente misura la Regione costituisce 
un’apposita sezione relativa alla consulenza nel Catalogo regionale delle conoscenze e delle innovazioni, 
come meglio descritto nel capitolo 8.2.2.6. 

Nell’attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione 
(progetti integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi e di cooperazione a livello territoriale, settoriale o 
di filiera. A titolo esemplificativo, la misura può essere combinata con le misure 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16. 
Gli interventi (servizi di consulenza e formazione dei consulenti) possono essere attivati nell’ambito della 
misura 16 a favore dei Gruppi operativi del PEI o di altri gruppi di cooperazione. 

Per “gruppi obiettivo” si intendono i destinatari finali che fruiscono del servizio di consulenza o della 
formazione.  

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.2.3.1. M02.01 - Servizi di consulenza 

Sottomisura:  

• 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 
L’operazione sostiene la fornitura di servizi di consulenza, in forma individuale, relativamente alle 
tematiche di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013 al fine di dare una risposta codificata, 
risolvere un problema, rispondere a un fabbisogno specifico e orientare alle opportunità offerte dalle altre 
misure del PSR con riferimento agli elementi indicati nel capitolo 8.2.2.6.2. 

Le modalità di selezione dei gruppi obiettivo da parte dei Prestatori di servizi di consulenza deve essere non 
discriminatoria e aperta a tutti i potenziali soggetti interessati. Per l'accesso alla consulenza, la Regione 
definisce anche criteri di selezione relativi ai destinatari. L’adesione da parte del fruitore del servizio deve 
essere su base volontaria e formalmente acquisita dal Prestatore. 

Sono destinatari (gruppi obiettivo) dei servizi di consulenza: 

• gli imprenditori agricoli e i giovani agricoltori per le tematiche in materia agricola e agroalimentare; 
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• i titolari di imprese forestali (selvicoltori) e altri gestori di territorio (Comuni, Enti Parco ed enti gestori 
dei siti della Rete Natura 2000) per le tematiche in materia forestale 

• gli operatori economici, che siano PMI definite secondo i criteri UE; operanti in zone rurali, che 
presentano domande di aiuto a valere delle misure del PSR e/o che aderiscono ai progetti di 
cooperazione, territoriali e nelle filiere locali o settoriali. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 
4b, 4c, 5c, 6a.  

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni (sostegno) a fondo perduto, che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i 
costi ammissibili sostenuti per i servizi di consulenza forniti.  

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici: 

- Direttiva 2004/18/EC e 2004/17/EC; 
- Direttiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU (che sarà recepita nella legislazione nazionale); 
- Direttiva 89/665/EEC, 92/13/EEC; 
- D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici coordinato con il D.L. n. 5 del 9.2.2012); 
- Principi generali sui contratti pubblici derivati dal Trattato sul funzionamento dell’UE (TFEU); 

• art.6 del Dlgs. 150/2012 in attuazione dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'art. 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (Difesa integrata); 

• Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991; 
• Direttiva quadro delle acque in attuazione dell'art. 11, par. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 
• Direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche) e la Direttiva 2099/147EC (conservazione degli uccelli selvatici); 
• Legge regionale 22/1/1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e successive 

mm.ii. e Regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale”; 

• Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007); 
• Regolamento (UE) 995/2010, Regolamento (UE) 363/2012 e Regolamento (UE) 607/2012 (Timber 

regulation); 
• Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020; 
• Regolamento (UE) nn. 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013 del 17 dicembre 2013  e provvedimenti 

attuativi (DM n. 180 del 23 gennaio 2015) in materia di condizionalità; 
• D.lgs. 9/04/2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3/08/2009, n. 106 - testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• altri Regolamenti comunitari e provvedimenti nazionali e regionali, previsti nelle misure; 
• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 20/5/2003).  
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8.2.2.3.1.4. Beneficiari 

Sono beneficiari del sostegno dell’operazione i Prestatori di Servizi di consulenza, pubblici e privati, anche 
in forma aggregata (es. associazione temporanee), selezionati mediante una procedura pubblica, aperta, non 
discriminatoria e trasparente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di 
appalti pubblici.  

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili 
Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi sostenuti per l’erogazione del servizio di consulenza 
fornito dal Prestatore di servizi. Le tipologie di costo ammissibile sono: 

• spese per personale e incarichi esterni, compreso il rimborso per le spese di trasferta; 
• materiale di supporto; 
• spese di pubblicizzazione; 
• assicurazione e spese generali.  

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

1) I Prestatori di Servizi di consulenza devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria ed iscritti in un 
apposito elenco. L’iscrizione è sempre aperta e non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, che 
soddisfano i pertinenti requisiti. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di 
base operativa ed in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e sufficiente e 
qualificato (vedasi capitolo 8.2.2.3.1.11). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non 
costituisce un requisito per il preventivo riconoscimento mentre il riconoscimento è un prerequisito 
necessario per partecipare alla procedura di selezione tramite gara di appalto. 

2) Il Prestatore di servizi deve inoltre soddisfare all’atto di partecipazione alla selezione tutti i requisiti di 
ammissibilità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici (es. 
affidabilità, regolarità contributiva). Vengono esclusi i soggetti, incluso il personale tecnico, con conflitti 
di interesse o che presentano le seguenti condizioni di incompatibilità: 

• esercitano attività di produzione e/o di commercializzazione di mezzi tecnici per il settore agricolo o 
forestale; 

• svolgono, a qualsiasi titolo, attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali; 

• gestiscono fasi o procedimenti connessi con la gestione, l’istruttoria o l’erogazione di aiuti o sussidi 
nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale; 

• svolgono un servizio, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere 
titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria o altra forma di collaborazione e contratto 
di lavoro. 

Nella gara di appalto, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri di selezione i 
requisiti specifici relativi all’individuazione e all’organizzazione dello staff tecnico e docente in termini 
di qualificazione, competenze, capacità professionale in base alle tematiche trattate. 

3) La consulenza deve: 

• trattare uno delle tematiche di cui ai punti 4, 5, 6 dell’art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013 (vedasi 
capitolo 8.2.2.6); 

• avere una durata non superiore a 12 mesi; 
• prevedere obbligatoriamente visite aziendali nell’azienda del destinatario, laddove la presenza del 
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consulente in azienda è indispensabile per realizzare, in collaborazione col destinatario: 
- la diagnosi dei problemi e fabbisogni specifici; 
- la definizione di soluzioni ad hoc da mettere in opera da parte del destinatario; 
- la verifica dell’efficacia delle soluzioni attuate. 

• concludersi con il rilascio di un prodotto finale in forma di documenti, unici e scritti, da consegnare 
al destinatario, quali piani, report (es. analisi di bilancio), documentazione di sicurezza, altri 
documenti specialistici. 

4) Non sono ammissibili al sostegno consulenze aziendali a carattere continuativo,  non finalizzate ad un 
obiettivo preciso e non codificabili attraverso specifici progetti di attività o relative alle problematiche 
fiscali e contributive o alla presentazione di domande di aiuto e progettazioni connesse. 

5) Verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente operazione (vedasi capitolo 
8.2.2.3.2.1); 

6) per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e dell’apicoltura si applicano le 
norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1.  

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione dei beneficiari avviene utilizzando il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico 
economico, tenuto conto di: 

• costo totale; 
• individuazione e quantificazione dei servizi in base ai fabbisogni e agli obiettivi della focus area e 

loro pertinenza ai temi; 
• individuazione e organizzazione dello staff in termini di numero, qualificazione, competenze e 

durata, in base alla consulenza. 

Criteri di selezione dei destinatari, fruitore del servizio, saranno dettagliati nelle gare d’appalto in relazione 
alle tematiche da trattare dalle consulenze e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all’obiettivo e alla focus, 
secondo i seguenti principi: 

• caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il fabbisogno e l’obiettivo di 
consulenza; 

• giovani di primo insediamento; 
• soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR o collegamento a progetti di 

cooperazione (misura 16), per l’azione richiesta; 
• premialità ai destinatari che accedono per la prima volta al servizio di consulenza; 
• aziende che ricadono in aree ZVN, SIC, ZSC e ZPS o con specifiche criticità ambientali o 

territoriali. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  



248 

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’importo massimo dell’aiuto concedibile per l’utilizzo del servizio di consulenza per il settore agricolo e 
forestale è limitato all’80 % del costo ammissibile (IVA esclusa). 

L’intensità degli aiuti per i servizi di consulenza a favore delle PMI, aventi sede nelle zone rurali (art. 47 del 
Reg. UE n. 702/2014) è limitata come segue: 

• 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 
• 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 

L’aiuto non può superare il massimale di euro 1.500,00 per destinatario e per servizio di consulenza. La 
quota dei costi non coperta dall’aiuto pubblico deve essere coperta dalla quota di compartecipazione  a 
carico del destinatario della consulenza. 

Al fine di garantire l’accesso alla consulenza ad un maggiore numero di destinatari, viene definito un limite 
annuo massimo di euro 1.500,00 per i primi due anni (2016 – 2017) di attuazione del PSR (come riferimento 
deve essere preso in considerazione l’anno solare di concessione dell’aiuto) ed euro 3.000,00 euro/anno per 
i successivi anni.  

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande: completezza, esattezza; 
2. procedure di appalto: i possibili rischi possono essere legati principalmente alle mutate condizioni di 

erogazione del contributo e di selezione dei beneficiari in quanto il soggetto beneficiario non è il 
partecipante ma il fornitore, selezionato in base ad appalti pubblici; 

3. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: valutazione della qualifica e della competenza dello staff tecnico, 

beneficiari e destinatari; beneficiari e destinatari fasulli; 
5. verifica dell’effettiva attuazione del servizio; 
6. verificare l’efficacia dell’azione; 
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale; 
8. tempi di realizzazione della consulenza e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 

gli errori; 
10. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).  

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’operazione è riconducibile alla misura 114 della precedente programmazione. l’Autorità di Gestione si 
farà carico di: 

1. compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, anche attraverso l’utilizzo del Catalogo 
Regionale, accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, 
informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. procedure di appalto: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle 
procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di 
agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite check list di controllo da 
utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici; 

3. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
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4. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di 
sistemi standardizzati di controllo; 

5. effettuare controlli inopinati per verificare l’effettiva attuazione dei servizi di consulenza, incluso 
eventuali visite aziendali; 

6. valutare l’efficacia delle azioni tramite compilazione di questionari da parte del destinatario; 
7. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, 

formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter 
individuare il responsabile di ciascun errore; 

8. tempi di realizzazione della consulenza e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno; 
10. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo 

di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).  

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “servizi di consulenza” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 
8.2.2.3.1.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.2.3.1.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.2.3.1.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

 

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, 
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui 
quali verterà la consulenza 

I Prestatori di Servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione ed iscritti nell’apposito elenco, sono abilitati 
a partecipare alla gara di appalto. Il riconoscimento verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi 
organizzativi e professionali: 

• requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell’attività prevista 
nello statuto o atto costitutivo); 

• adeguata struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo). La presenza di sedi operative 
sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo riconoscimento e per 
partecipare alle gare d’appalto; 

• qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, 
abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa); 

• affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico; 
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• obblighi: 
- garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione alcuna; 

- garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell’esercizio dell’attività tranne eventuali 
gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività medesima per le quali è previsto 
l’obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza. 

Relativamente alla formazione e competenze, il personale tecnico deve essere in possesso di: 

• diploma di laurea o diploma di scuola media superiore pertinente con le materie oggetto della 
consulenza; 

• attestati di formazione o di aggiornamento; 
• attestazione del conseguimento del titolo professionale abilitante all’esercizio della Professione, ove 

obbligatorio (es. iscrizione all’Ordine, al Collegio Professionale o equivalente titolo conseguito al di 
fuori dell’Italia); 

attestazione di esperienze professionali e lavorative nella prestazione di consulenza (curriculum).  
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8.2.2.3.2. M02.03 - Formazione dei consulenti 

Sottomisura:  

• 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti 

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene l’organizzazione e la realizzazione di azioni di formazione e di aggiornamento 
professionale a favore dei consulenti, operanti nell’ambito della sottomisura M02.01 del PSR. 

Le azioni devono riguardare argomenti in campo agricolo, agroalimentare e forestale e per le PMI, in 
conformità alle priorità e obiettivi strategici del PSR, con riferimento alle tematiche prioritarie individuate 
nel capitolo 8.2.2.6.2. 

L’operazione risponde in particolare ai Fabbisogni F04, F05 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 3.a, 4.b, 6.a. 

Destinatari dell’operazione (gruppi obiettivo) sono i consulenti, operanti nell’ambito dei Prestatori di servizi 
di consulenza, riconosciuti dalla Regione.  

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi 
ammissibili sostenuti per le attività di formazione svolte.  

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici (DLgs 163/2006 e Direttiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014). 

8.2.2.3.2.4. Beneficiari 

Beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione ai consulenti, selezionati  mediante una 
procedura pubblica, aperta, non discriminatoria e trasparente nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale vigente in materia di appalti pubblici, con competenza specifica nelle tematiche oggetto a gara 
quali: 

• Istituti e Centri universitari e di Ricerca; 
• Organismi, pubblici e privati, qualificati nella formazione, compresa la Regione Liguria, 

direttamente o tramite propri Enti strumentali.  

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili 

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i costi sostenuti per l’organizzazione dell’attività formativa 
mediante: 

• corsi, comprese esercitazioni pratiche, di durata non superiore a 100 ore, anche con metodi 
innovativi on line (es. e-learning); 

• visite guidate presso Centri di ricerca o significative realtà produttive, se previste nell’ambito del 
corso di formazione. 



252 

Sono ammissibili le seguenti categorie di costi: 

• spese di personale e servizi esterni, compreso la progettazione e il coordinamento e le spese di 
trasferta; 

• spese per materiale consumabile, didattico e informativo; 
• spese di formazione, compreso ad esempio l’affitto locali, il noleggio o la quota parte 

dell’ammortamento di, strutture, impianti, attrezzature e equipaggiamenti a fini didattici, incluse le 
licenze di software o gli applicativi didattici; 

• spese per le visite guidate; 
• spese di pubblicizzazione; 
• spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi.  

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

1. Verifica di ammissibilità dei Prestatori di servizi di formazione ai consulenti: 

I Prestatori di Servizi devono: 

• fornire garanzie minime in termini di capacità operativa (tecnica, organizzativa), in particolare 
devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato. La presenza di sedi operative 
sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per partecipare alla selezione delle attività 
formative; 

• dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale tecnico, adeguata agli 
obiettivi e alle tematiche trattate e previste dalla gara d’appalto, sottostando alle modalità, ai requisiti 
e agli obblighi previsti nei medesimi. In base all’argomento trattato, i docenti individuati devono 
essere in possesso di adeguate qualifiche, conoscenze e competenze; 

• rispettare i requisiti previsti dalla attuale normativa in materia di appalti pubblici (affidabilità, 
regolarità contributiva, compatibilità, etc.). 

2. Verifica dell’ammissibilità dei consulenti, destinatari della formazione (vedasi capitolo 8.2.2.3.2.1).  

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione avviene tramite la procedura degli appalti pubblici ai sensi della normativa comunitaria e 
nazionale,  utilizzando il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico economica, tenuto conto di: 

• costo totale/benefici; 
• qualità e contenuto dell’azione formative in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza 

ai temi definiti nel capitolo 8.2.2.6.2; 
• qualità dei docenti in termini di competenze e qualifica professionale. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è pari al 100 % del costo ammissibile. A norma dell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 
vige il massimale di euro 200.000 per triennio e per beneficiario.  
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8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Operazione di nuova introduzione quindi non è possibile fare un confronto con la passata programmazione. 
  I rischi maggiori possono essere legati alla natura immateriale delle attività di consulenza. Altri rischi 
possono essere: 

1. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
2. procedure di appalto: carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE; 
3. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: valutazione della qualifica e della competenza dello staff 

tecnico e dei docenti, verifica dei beneficiari e destinatari fasulli 
5. verifica dell’effettiva attuazione dell’attività formativa; 
6. verificare l’efficacia dell’azione; 
7. ragionevolezza dei costi: 
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori.  

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, 
accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e 
pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. procedure di appalto: formazione  dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico 
sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un  manuale delle procedure al 
fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite check list di 
controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici; 

3. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

4. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

5. effettuare controlli inopinati per verificare l’effettiva attuazione della formazione; 
6. valutare l’efficacia delle azioni tramite compilazione di questionari da parte del destinatario; 
7. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi; 
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.  

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “formazione dei consulenti” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel 
capitolo 8.2.2.3.2.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.2.3.2.9.2. . 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.2.3.2.9.2. 

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile.  
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8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

 

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, 
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui 
quali verterà la consulenza 

I Prestatori di Servizi di fomazione ai consulenti sono selezionati a partecipare ai Bandi. Il riconoscimento 
verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali: 

• requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell’attività prevista nello 
statuto o atto costitutivo); 

• adeguata struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo). La presenza di sedi operative sul 
territorio regionale non costituisce un prerequisito per partecipare alle gare d’appalto; 

• qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, 
abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa); 

• obblighi: 
- garantire il libero accesso alla formazione a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione alcuna; 
- garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell’esercizio dell’attività tranne eventuali gravi 

irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività medesima per le quali è previsto l’obbligo di 
informare le competenti autorità di controllo e vigilanza. 

Relativamente alla formazione e competenze, il personale tecnico deve essere in possesso di: 

• diploma di laurea o diploma di scuola media superiore pertinente con le materie oggetto della 
consulenza; 

• attestati di formazione o di aggiornamento; 
• attestazione di esperienze professionali e lavorative  nella prestazione di consulenza (curriculum). 

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

I possibili rischi possono essere legati all’applicazione della normativa degli appalti pubblici o alla natura 
immateriale delle attività attuate ed alle relative valutazioni. Altri rischi possono essere: 

• valutazione della qualifica e della competenza dello staff tecnico e dei docenti; 
• verifica dell’effettiva attuazione del servizio di consulenza e dell’attività formativa ai consulenti; 
• beneficiari e destinatari fasulli; 
• determinazione e congruità dei costi della parte di attività nel caso sia svolta dagli enti pubblici “in 

house”.  

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione 

Vedasi capitoli 8.2.2.3.1.9.2 e 8.2.2.3.2.9.2. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla corretta applicazione della normativa sugli appalti e gestione della 
procedura di gara. Si adotteranno dei criteri di valutazione per verificare in maniera uniforme e selezionare 
le diverse tipologia degli intervent e l’ammissibilità dei beneficari e dei destinatari. 
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L’Autorità di gestione si farà carico in particolare di: 

• promuovere una capillare e preventiva azione informativa, 
• effettuare in itinere controlli inopinati per verificare l’effettiva attuazione degli interventi; 
• valutare l’effettiva utilità per i destinatari e l’efficacia delle azioni anche tramite compilazione di 

questionari da parte del destinatario. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura 

Vedasi capitolo 8.2.2.3.1.9.3 e 8.2.2.3.2.9.3 

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Selezione dell’operazione tramite la procedura dell’appalto pubblico (migliore offerta di  mercato in termini 
di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi).  

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura 
Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, 
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui 
quali verterà la consulenza 

1) Cap 8.2.2.6.1 - principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato 

I Prestatori di servizi di consulenza, beneficiari dell’aiuto devono possedere i seguenti requisiti minimi per 
ottenere un preventivo riconoscimento per partecipare alle gare d’appalto. Il riconoscimento, sempre aperto 
e non discriminatorio, verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali: 

• requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell’attività prevista nello 
statuto o atto costitutivo) 

• adeguata struttura organizzativa in termini di numero e ruolo (personale tecnico e amministrativo) 
• qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (possesso di adeguato titolo di studio, 

abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa) 
• affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico 
• obblighi: 

- garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine 
sociale e organizzativo 

- garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell’esercizio dell’attività tranne eventuali gravi 
irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività medesima per le quali è previsto l’obbligo di 
informare le competenti autorità di controllo e vigilanza 

- fornire alla Regione tutte le informazioni ed i dati utili al fine di eventuali monitoraggi e valutazioni 
delle attività e dell'organizzazione dei Prestatori. 

La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo 
riconoscimento e per partecipare alla selezione delle attività formative previste dalle operazioni di cui alla 
presente misura, ma un vincolo/obbligo da soddisfare successivamente dal beneficiario in caso di 
finanziabilità delle attività stesse. Nei bandi, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri 
di selezione i requisiti relativi all’individuazione ed organizzazione dello staff tecnico e docente in termini 



256 

di qualificazione, competenze, capacità professionale. 

Vedasi anche cap 8.2.2.3.1.11 e 8.2.2.3.2.11 

2) Cap 8.2.2.6.2 – individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza 
Al fine di garantire la trasparenza ed una diffusa informazione alle imprese del settore agricolo e forestale, i 
Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco, che viene pubblicato sul portale regionale. 

I servizi di consulenza devono essere collegati ad almeno una delle priorità dell’UE per lo sviluppo rurale e 
riguardare, come minimo, una delle seguenti tematiche: 

1. in campo agricolo e agroalimentare 

• obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni 
agronomiche e ambientali (condizionalità) di cui al titolo VI, capo I, del Reg (UE) n. 1306/2013 

• pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art 4, § 1, lett c), 
dello stesso Reg (UE) n. 1307/2013 

• orientamento alle opportunità offerte dalle misure a livello aziendale previste dal PSR volte 
all'ammodernamento delle aziende, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, 
all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità 

• le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'art 11, 
§ 3 della Dir 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulle acque") 

• i requisiti per l'attuazione dell'art 55 del Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'art 14 della Dir 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.150/2012. 

I servizi di consulenza possono inoltre trattare le seguenti tematiche: 

• standard di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza legate all’azienda 
• consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta 
• miglioramento delle prestazioni tecniche dell’azienda agricola e zootecnica 
• impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura 10 
• miglioramento della prestazione e della gestione economica-finanziaria ed organizzativa delle 

imprese agricole (es. analisi del bilancio aziendale, introduzioni di modelli di pianificazione e 
gestione aziendali) 

• mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento, la biodiversità, la tutela delle acque, la 
performance ambientale dell'azienda agricola, compresi gli aspetti di competitività 

• sviluppo di filiere corte, introduzione di sistemi di certificazione di origine e di qualità, agricoltura 
biologica e aspetti sanitari legati all’allevamento 

• diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (sociale, 
turistica, ambientale e culturale) al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato 

• trasferimento innovazione in sinergia con la misura 16. 

2. in campo forestale 
La consulenza in ambito forestale deve coprire come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche 
le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. possono coprire almeno 
uno dei seguenti aspetti. 
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I servizi di consulenza possono inoltre vertere: 

• miglioramento della gestione economica e ambientale dell’azienda forestale e della risorsa forestale 
• rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali 

relative a criteri di gestione forestale obbligatoria e alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-
climatico-ambientali; rispetto delle normative nazionali e regionali relative alla tutela del territorio, 
inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e 
calamità naturali 

• rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori su terreno agricolo per arboricoltura e agroforestry, e/o di 
norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali 

• attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento al cambiamenti climatici per la 
protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro 
ecologico delle foreste 

• adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici 
(rispetto della normativa, valutazione di incidenza per gli interventi nelle aree Rete Natura 2000) 

• pianificazione aziendale e territoriale e attuazione degli interventi di gestione selvicolturale volti al 
miglioramento e alla valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica del territorio 

• rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di 
trasformazione 

• certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE 
• introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della selvicoltura 
• rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e la progettazione di impianti per la produzione di energia e calore 
• efficienza energetica e produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro-forestale 
• diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità, legata alla 

gestione forestale sostenibile; creazione e sviluppo di filiere foresta-legno e l’associazionismo 
forestale anche a livello locale 

• efficienza gestionale delle filiere produttive legate ai prodotti legnosi e non legnosi, alla fruizione 
turistico ricreativa e culturale del patrimonio forestale. 

3. per le PMI 
La consulenza può riguardare, relativamente alle questioni, legate alla perfomance tecnico - economica e 
ambientale dell’impresa, come pure in relazione alla mitigazione del cambiamento climatico e 
all’adattamento ad esso. 

Le tematiche sopra riportate si applicano alla sottomisura M02.03 per la formazione dei consulenti. La 
Regione si riserva di integrare l’elenco durante il periodo di programmazione. 

Per l’attuazione della misura la Regione costituisce il Catalogo regionale per il trasferimento delle 
conoscenze e delle innovazioni, strumento telematico finalizzato a: 

• acquisire e registare proposte da parte dei Prestatori di servizi di consulenza 
• selezionare un’offerta qualificata di servizi di consulenza (tematiche), in riferimento anche alle 

Focus Area e alle priorità dell’Unione europea 
• permettere ai destinatari della misura di visionare e aderire i servizi di consulenza ammissibili in 

base ai loro fabbisogni reali 
• rendere disponibili materiale informativo e di approfondimento delle tematiche trattate 
• favorire il collegamento tra i produttori agricoli e forestali con il sistema della conoscenza 
• introdurre la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione delle procedure e delle 
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informazioni 
• garantire trasparenza e pubblicità delle azioni proposte e il libero accesso a tutti i potenziali soggetti. 

La Regione definisce modalità e criteri per la costituzione e l’aggiornamento del catalogo.  

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Per gli interventi che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente 
o tramite i propri enti strumentali (in house)". In  caso di applicazione della procedura “in-house” saranno 
rispettate le seguenti condizioni cumulative: 

• la Regione esercita un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri 
uffici; 

• l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione 
aggiudicatrice che lo controlla. 

La Regione darà luogo all’incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori 
offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.  
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8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 

8.2.3.1. Base giuridica 

• Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 

• Articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo; 

• Articolo 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie; 

• Articolo 56 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. 

• Articolo 2 e allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR).  

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura M03 intende promuovere e sostenere: 

• l’introduzione e la diffusione di regimi di qualità (DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o 
integrata) e di regimi facoltativi di certificazione in materia etico-sociale e ambientali, idonei per le 
produzioni ortofloricole; 

• le iniziative di informazione e promozione rivolte al consumatore e agli operatori al fine di 
diffondere le conoscenze delle produzioni agricole e agroalimentari riconosciute nell'ambito di 
sistemi di certificazione, nazionali e comunitari di qualità e facoltative. 

La misura risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT, con specifico 
riferimento ai seguenti: 

• F07 - Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle 
aziende agricole; 

• F08 - Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica. 

La misura concorre alla focus area 3.a). 

Con l’introduzione e la promozione dei regimi di qualità e facoltativi di certificazione, la misura persegue 
anche il raggiungimento dell’obiettivo trasversale legato all’innovazione, favorendo l’adeguamento o 
l’introduzione di nuovi processi o tecniche di coltivazione, legati all’adozione dei pertinenti disciplinari di 
produzione, oppure di nuovi sistemi gestionali – organizzativi e di nuove forme di commercializzazione a 
livello aziendale e/o di filiera. 

Nell’ambito della misura sono attivate le sottomisure: 

• M03.01 - sostegno ai regimi di qualità e facoltativi di certificazione; 
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• M03.02 - promozione e informazione dei prodotti agricoli certificati nel mercato interno. 

Nell’attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione 
(progetti integrati) o al fine di realizzare progetti colletivi e di cooperazione a livello territoriale, settoriale o 
di filiera. A titolo esemplificativo, la misura può essere combinata con le misure 1, 2, 4, 16. La misura 3 
risulta inoltre sinergica rispetto alle misure 10 e 11.  

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.3.3.1. M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione 

Sottomisura:  

• 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene l’adesione delle imprese agricole, singole o associate, ai regimi di qualità, europei e 
nazionali, compresi i regimi facoltativi di certificazione. L’obiettivo è promuovere una maggiore diffusione 
di prodotti agricoli e agroalimentari, che possano offrire al consumatore maggiori garanzie in termini di 
qualità, sicurezza, caratteristiche, origine del prodotto stesso o di applicazione di  metodi di produzione o di 
allevamento, rispettosi della salvaguardia e tutela dell’ambiente e della gestione aziendale etico sociale. 

Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a 
regimi di qualità, conformi con il paragrafo 1) dell’articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e 
specificatamente indicati nel capitolo 8.2.3.3.1.11. L’introduzione di tali regimi, che determinano per le 
imprese agricole maggiori costi e vincoli aziendali, possono assicurare un significativo valore aggiunto ai 
prodotti certificati, consolidare la presenza nei mercati e trovare anche nuovi sbocchi di mercato. 

L’aiuto viene concesso, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori, che 
introducono per la prima volta i regimi, previsti all’articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In 
ogni caso, l’operazione riguarda esclusivamente i prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

L’operazione risponde al fabbisogno F07 “promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e 
regimi di certificazione nelle aziende agricole”. 

La misura concorre alla focus area 3a).  

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo 
è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità 
sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni  

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP); 
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• Regolamento (UE): n. 1308/2013 relativo alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli 
peri il settore vitivinicolo; 

• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (produzioni biologiche); 
• Legge n. 4/2011 (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Decreto ministeriale del 8/5/2014 “Attuazione dell’articolo 2, 
comma 6, della legge 3/02/2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 
prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”; 

• Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04 – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai 
regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli.  

8.2.3.3.1.4. Beneficiari 

Agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, singoli o associati. 

Sono ammessi i beneficiari che aderiscono per la prima volta al regime di qualità o al regime facoltativo di 
certificazione successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Non sono pertanto ammissibili gli 
agricoltori che già partecipano al regime di qualità al momento della presentazione della loro domanda di 
aiuto.  

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente i costi fissi realmente sostenuti dai soggetti beneficiari per la 
partecipazione al regime di qualità ammesso, come di seguito specificato: 

• costo per l’iscrizione e l’assoggettamento al sistema di controllo; 
• costo per la quota annua per l’attività di certificazione; 
• spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari, incluso i costi per: 

- l’eventuale check-up aziendale richiesto dall’organismo di controllo; 
- le analisi (chimico – fisiche e organolettiche) richieste formalmente dall’organismo di controllo e il 
costo per eventuali verifiche ispettive aggiuntive, richieste dall’Organismo di controllo. 

Non sono ammissibili: 

• spese previste dall’attività di autocontrollo, disciplinata dalla normativa vigente; 
• spese di certificazione per produzioni che non hanno ottenuto la conformità/idoneità; 
• ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dall’Organismo 

di controllo; 
• eventuali quote associative; 
• tenuta di registri.  

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Il beneficiario deve risultare ”agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e 
partecipare per la prima volta ai seguenti regimi di qualità: 

a. per i prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE: 
• Olio extravergine d’oliva “Riviera ligure” DOP; 
• Basilico genovese DOP. 

b. per i prodotti riconosciuti nell’ambito di una DO o IG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo ed iscritti in uno dei registri UE: 
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• tra le DO: “Rossese di Dolceacqua”, “Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà”, “Riviera Ligure di 
Ponente”; “Colli di Luni”, “Colline di Levanto”, “Golfo del Tigullio - Portofino”, “Val Polcevera”, 
“Ormeasco di Pornassio; 

• tra le IG:“Liguria di Levante”, “Colline del Genovesato”, “Colline Savonesi”, “Terrazze 
dell’Imperiese”. 

c. per i prodotti dell’agricoltura biologica, conformi alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio del 28 giugno 2007; 

d. per i regimi nazionali, conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell’articolo 16 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013 (vedi sezione 8.2.3.3.1.11): rientra il Sistema di qualità nazionale di produzione 
integrata”, istituito con Legge n. 4/2011 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (Mipaaf). 

e. per i regimi di certificazione facoltativi riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) 
dell’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche 
(Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04), attivati esclusivamente per i prodotti ortofloricoli 
regionali, rientrano: 
• Standard GLOBAL GAP; 
• Standard MPS Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale). 

I prodotti inseriti nel regime di qualità devono essere commercializzati dall’azienda con il marchio di qualità 
pertinente.  

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, utilizzando i seguenti principi: 

• Principi applicabili a tutti i regimi: 
- preferenza ai giovani imprenditori al fine di garantire una più efficace e duratura valorizzazione del 

prodotto certificato e del regime di qualità; 
- combinazione con altre operazioni attinenti la valorizzazione dei prodotti di qualità o le filiere dei 

prodotti di qualità; 
- nuove denominazioni (regimi di qualità); 
- a parità di punteggio, priorità alla domanda con minore importo richiesto. 

• Criteri aggiuntivi per i regimi di certificazione facoltativi sono: 
- tipologia delle produzioni, con priorità alle produzioni floricole; 
- aziende ricadenti  in zone ZVN o in altre aree con specifiche problematiche ambientali (SIC, ZSC, 
ZPS, aree parco). 

Come specificato nell’analisi swot e nella strategia la maggior parte delle risorse disponibili è destinata 
prioritarimanente a favore dei regimi di certificazione facoltativi, in quanto trattasi di un regime di nuova 
introduzione per le produzioni ortofloricole; la restante quota viene ripartita per tutti gli altri regimi 
ammessi. In fase di prima attuazione dell’operazione non si prevede di individuare altri criteri in quanto la 
Regione intende incentivare tutti i regimi ammessi. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  
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8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità 
ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.  

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è riconducibile alla misura 132 del PSR 2007-2013, con la differenza che vengono sostenuti 
anche sistemi di certificazioni facoltativi per il settore ortofloricolo e il sistema di produzione integrata. 

I possibili rischi sono: 

1. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, accertamento dell’effettiva iscrizione 

per la prima volta dei produttori al pertinente regime ammissibile; 
4. sistemi di controllo: aggiornamento dei risultati dell’attività di sorveglianza sugli organismi di 

controllo; 
5. supervisione dei sistemi di controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere gli 

errori; 
6. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es. OCM); 

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità della domanda: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, anche 
attraverso l’utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell’operatore dopo adeguata 
formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli 
impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale utilizzo 
di sistemi standardizzati di controllo e di verifica (VCM); 

4. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI (registro unico dei controlli 
ispettivi), standardizzazione delle procedure e organizzare momenti di incontri di raccordo con gli 
Organismi Controllo e di Vigilanza per promuovere lo scambio e il monitoraggio di dati e 
informazione sui soggetti aderenti ai regimi ammissibili, formazione del personale istruttore; 

5. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno; 
6. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: 

utilizzo di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM). 

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “sostegno ai regimi di qualità e di certificazione” presenta una serie di rischi che sono stati 
individuati nel capitolo 8.2.3.3.1.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.3.3.1.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.3.3.1.9.2. 
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Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente.  

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei 
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali 
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

I regimi di qualità, individuati dalla Regione in attuazione della misura M03 sono istituiti a norma dei 
seguenti regolamenti e norme: 

• per i regimi di qualità, conformi alla lett. a), paragrafo 1) dell’articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013: 
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e agroalimentari per i prodotti riconosciuti IGP e DOP e iscritti in uno dei registri UE; 

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo: per i prodotti 
riconosciuti nell’ambito di una DO o IG e iscritti in uno dei registri UE; 

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 

- Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che 
abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio. 

• per i regimi conformi alla lett. b), paragrafo 1 dell’articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013: 
- Legge n. 4/2011 (notifiche n. 2012/0387/I e n. 2012/695/I ai sensi della Direttiva 98/34/CE, Decisione 

(5/9/2012) C(2012) 6095 e Decisione della Commissione (26.2.2013) C(2013) 1057 e decreto 
ministeriale attuativo del 8/5/2014 relativo al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, 
istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf). Tale regime di qualità 
è conforme ai 4 specifici criteri di cui alla lettera b), paragrafo 1, articolo 16 del Reg (UE) n. 
1305/2013 in particolare in quanto: 

- la specificità del prodotto finale tutelato deriva da obblighi tassativi che garantisce particolari metodi 
di produzione; 

- il regime è aperto a tutti i produttori; 

- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità 
pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; 

- il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti. 

La documentazione tecnica è disponibile al link http://www.reterurale.it/produzioneintegrata e nelle pagine 
web collegate.  

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche 
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I regimi facoltativi di certificazione, individuati dalla Regione per il settore ortofloricolo in attuazione della 
misura M.03, rispondono ai requisiti di cui alla Comunicazione della Commissione (2010/341/04 in GUCE 
del 16 dicembre 2010 C341/5-11) “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”, in particolare relativamente ai requisiti previsti dai punti: 

3.3 norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l’accreditamento; 

5.1 chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date; 

6.1 imparzialità ed indipendenza della certificazione. 

I sistemi di certificazione individuati sono inoltre caratterizzati da: 
a) un Organo gestore che assegna i criteri in base ai quali si valuta l’azienda o il prodotto, stabilisce le 
regole del regime di certificazione, determina le ammissioni degli operatori e i relativi costi. 

b) un Organismo controllore che verifica il rispetto dei disciplinari da parte delle aziende aderenti e ne 
certifica la qualità della merce; 

c) un Organo verificatore, ente terzo, che certifica l'organismo controllore, ispezionando un campione di 
aziende aderenti. 

Di seguito viene riportato una sintetica illustrazione dei regimi facoltativi di certificazione ammessi: 

• Standard MPS ( www.my-mps.com ) - MPS è una certificazione “business-to-business” (B2B). 
Lo schema Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale - MPS) è una iniziativa del Dutch 
Floriculture Sector, promossa da enti governativi, organizzazioni commerciali florovivaistiche e 
mercati, il cui scopo è quello di minimizzare l’impatto ambientale delle attività produttive ortofloricole 
e delle piante ornamentali. E’ nato nel 1994 in Olanda con l’obiettivo della riduzione progressiva 
dell’impiego di fitofarmaci, fertilizzanti ed energia nonché della produzione di rifiuti e quindi come 
marchio di sostenibilità ambientale. Presente in oltre 50 paesi, attualmente è esteso anche alla 
certificazione di sostenibilità ambientale (MPS ABC) e affianca quella di qualità e di processo (MPS 
Quality ) e sostenibilità sociale (MPS SQ). Prevede una serie di certificazioni incrementali in cui 
possono confluire più aspetti (es. FFP  coniuga aspetti ambientali e sociali, il marchio MPS-Florimark 
per chi soddisfa tutti i requisiti). 

• Standard GLOBAL GAP (www.globalgap.org) - Globalgap è una certificazione “business-to business” 
(B2B). 

Nasce nel 2003 da una coalizione di alcuni dei maggiori operatori della distribuzione in Europa. E’ una 
certificazione di buona prassi agricola che si basa sulla Produzione Integrata, maggiormente 
riconosciuto dalle principali catene di distribuzione a livello europeo. Tale standard permette di ridurre i 
rischi legati alla sicurezza alimentare dei prodotti venduti (RMA e aspetti igienici), avere principi chiari 
e uniformi per la qualifica dei propri fornitori, dimostrare un controllo della base produttiva e degli 
approvvigionamenti e differenziare i prodotti. 

Il protocollo GLOBALGAP definisce gli elementi di buone pratiche agricole, prevedendo la gestione di 
requisiti relativi a rintracciabilità, aspetti ambientali, prodotto (tecniche di coltivazione e di difesa), 
salute e sicurezza dei lavoratori, gestione documentale, audit interni e gestione dei reclami.  
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8.2.3.3.2. M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel 
mercato interno 

Sottomisura:  

• 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno 

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il sostegno nel quadro della sottomisura M03.02 riguarda esclusivamente le attività di informazione e di 
promozione a favore dei prodotti coperti da un regime di qualità o da un regime facoltativo di certificazione, 
previsti e effettivamente sostenuti (sovvenzionati) nella sottomisura M03.01. L’aiuto è concesso per la 
realizzazione di: 

• progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con 
riferimento agli studenti e agli insegnanti); 

• progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell’informazione. 

I progetti sono attuati da associazioni di produttori a qualsiasi titolo, esclusivamente nel mercato interno 
europeo. La durata complessiva dei progetti non può essere superiore di 24 mesi. 

I messaggi di informazione e di promozione devono incentrarsi su aspetti generali e oggettivi della qualità 
dei prodotti certificati, quali ad esempio: 

• il ruolo dell'Unione europea nel sostegno e nella promozione della qualità e della sicurezza 
alimentare tramite i regimi di certificazione; 

• le caratteristiche intrinseche e il loro valore organolettico e nutrizionale; 
• gli aspetti inerenti la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti; 
• i metodi di produzione rispettosi della salvaguardia e tutela dell’ambiente e in materia della gestione 

etico sociale; 
• l'etichettatura e la tracciabilità delle produzioni certificate; 
• il legame con l’origine (solo per le DOP/DOC/IGT); 
• la genuinità, il sapore, la naturalità e la stagionalità; 
• gli standard di allevamento per il benessere degli animali (per l’agricoltura biologica). 

Non sono ammissibili a finanziamento le attività riguardanti marchi commerciali ovvero i prodotti e la 
marca di una o determinate imprese. 

L’operazione concorre al Fabbisogno F08 “promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni 
di sensibilizzazione. 

La misura concorre alla focus area 3a).  

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto che si propone di coprire i costi derivanti da attività di informazione e 
promozione relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell’ambito della 
sottomisura M03.01.  

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

L’operazione è strettamente collegata con la legislazione comunitaria e nazionale che attua la politica di 
qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari, richiamata nell’articolo 16 del Reg. UE n. 1305/2013: 
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• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP); 
• Regolamento (UE): n. 1308/2013 relativo alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti 

agricoli peri il settore vitivinicolo e degli ortofrutticoli; 
• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (produzioni biologiche); 
• Legge n. 4/2011 (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e decreti  attuativi; 
• Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04 – Orientamenti UE sulle migliori pratiche 

riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.  

8.2.3.3.2.4. Beneficiari 

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti le Organizzazioni di produttori agricoli, intesi come gruppi di 
produttori in qualsiasi forma giuridica, che includono agricoltori in attività (art. 9 del Reg n. 1307/2013) 
partecipanti ad un sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura M03.01 del PSR. 

Le Organizzazioni di produttori agricoli possono presentare domanda di aiuto anche in forma aggregata di 
associazione temporanee, costituende o già costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali. 

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le spese dirette e indirette, sostenute dai beneficiari per la 
realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno unionale: 

• partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi similari a livello regionale, nazionale o 
comunitario o alre iniziative anologhe nel settore delle pubbliche relazioni; 

• realizzazione, acquisto e diffusione di materiale informativo – promozionale; 
• attuazione di azioni, eventi e campagne di informazione, pubblicitarie e di comunicazione che 

riguardano la ristorazione, la grande distribuzione organizzata, i canali di comunicazione ed i punti 
vendita; 

• missioni di operatori commerciali, della ristorazione e dell’informazione (media) in Italia e all’estero 
(esclusivamente in ambito UE); 

• altre azioni di informazione rivolte al mondo scolastico (insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, 
operatori delle mense scolastiche), per promuovere i regimi certificati e i relativi prodotti. 

Non sono riconosciute le seguenti spese: 

• l’acquisto di materiale durevole e attrezzature e il noleggio di computer fissi; 
• le spese ordinarie di gestione e di funzionamento dei soggetti beneficiari non espressamente e 

direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto; 
• la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci beneficiari; 
• la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del 

prodotto; 
• l’attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell’aiuto, di 

altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie.  
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8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

I progetti devono riguardare uno dei regimi di qualità o facoltativi di certificazione, sovvenzionati dalla 
sottomisura M03.01 ed individuati nel capitolo 8.2.3.3.1.6. Le attività di informazione e di promozione 
devono essere svolte nel mercato interno unionale. Non sono ammissibili: 

• le attività riguardanti marchi commerciali ovvero i prodotti e la marca di una o determinate imprese; 
• le attività e azioni a favore delle aziende e operatori agricoli. 

I progetti devono rispettare ed essere conformi con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore 
della pubblicità, promozione e informazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato. 

Il riferimento al territorio d'origine deve essere secondario rispetto al messaggio principale, salvo che per le 
produzioni certificate d’origine DOP (incluse le DOC/IGT per i vini). 

Relativamente alla demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari e coerenza con il primo pilastro, 
essa viene garantita dalla verifica delle iniziative presentate, al fine di evitare doppi finanziamenti e 
sovrapposizioni in termini di operazioni ammissibili con interventi analoghi delle OCM o sovvenzionati nel 
quadro di altre normative comunitarie vigenti. Nell’ambito della OCM vino non sono previste azioni di 
promozione sovrapponibili con quelle descritte nella presente misura, dal momento che nell’ambito della 
OCM vino vengono finanziati interventi analoghi e/o pubblicitari, che possono però essere realizzati 
esclusivamente in paesi terzi al di fuori dell’Unione europea. Per quanto concerne il settore degli 
ortofrutticoli si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1. 

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La selezione dei progetto avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi utilizzando i seguenti criteri: 

• destinatari (operatori commerciali, media, scuola di ogni ordine e grado, consumatori in senso lato) 
del progetto di informazione e di promozione; 

• qualità, contenuto e obiettivi dell’azione promozionale e informativa in relazione al regime di qualità 
e al destinatario; 

• nuove denominazioni  (regimi di qualità); 
• grado di rappresentatività dell'organismo proponente in base alle aziende aderenti al regime 

certificato ammesso; 
• preferenze a parità di punteggio: il progetto a minor costo richiesto. 

Ai fini della selezione dei progetti, i fondi disponibili possono essere ripartiti tra i regimi ammessi in 
relazione alla loro dimensione. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto, pari al 70 % del costo ammissibile. L’aiuto non è cumulabile 
con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
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l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per i costi indiretti si applica il tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, 
effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla 
verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è riconducibile alla misura del PSR 2007-2013. I possibili rischi, per la natura anche 
immateriale delle azioni, possono essere legati a: 

1. qualità della domanda: completezza, esattezza; 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, accertamento dell’effettiva 

rispondenza dei produttori beneficiari a un regime ammissibile e eventualmente a un prodotto; 
4. valutazione della qualità e la congruità dei progetti di attività di informazione e 

promozione;.confronto delle proposte progettuali e dei beneficiari, al fine di selezionare quelle di più 
elevata qualità e che rappresentano maggiormente le imprese certificate; 

5. valutare l’efficacia del progetto; 
6. ragionevolezza del costo del progetto in relazione al target e agli obiettivi del progetto; 
7. verificare l’efficacia dell’azione; 
8. sistemi di controllo:; 
9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato; 
10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori; 
11. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM), 

sovrapposizione dell’operazione con altre operazioni finanziate da altri enti e fondi pubblici, 
esclusione di attività riguardanti i marchi commerciali e prodotti e marche di una o determinate 
imprese. 

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. qualità della domanda: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione 
ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale,  
utilizzo di sistemi standardizzati di  controllo e di verifica (VCM); 

4. emanare bandi mirati per tipologia di regimi di qualità e di regimi facoltativi e uniformare le 
valutazioni tramite apposite commissioni; 

5. selezionare il progetto in base ai destinatari potenziali, al numero/rappresentanza dei produttori 
certificati aderenti all’iniziativa; 

6. ragionevolezza dei costi: verificare la congruità dei costi, definizione di costi standard, prezzari, 
 introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi; 

7. prevedere, ove possibile, la compilazione di questionari da parte dei destinatari per una valutazione 
dell’azione informativa o promozionale; 
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8. sistemi di controllo: collaborare con gli altri enti pubblici operanti nello stesso ambito promozionale 
per evitare la duplicazione del contributo, miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, 
formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da 
poter individuare il responsabile di ciascun errore; 

9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione; 

10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
11. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: 

utilizzo di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM). 

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno” 
presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.3.3.2.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.3.3.2.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.3.3.2.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

 

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei 
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali 
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

I regimi di qualità, individuati dalla Regione, sono descritti nei capitoli 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11. 

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche 

I regimi facoltativi di certificazione volontaria, individuati dalla Regione per il settore ortofloricolo, sono 
descritti nei capitoli 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11. 

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

Vedasi capitoli 8.2.3.3.1.9.1 e 8.2.3.3.2.9.1. 
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8.2.3.4.2. Misure di attenuazione 

Vedasi capitoli 8.2.3.3.1.9.2 e 8.2.3.3.2.9.2. 

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura 

Vedasi 8.2.3.3.1.9.3. e 8.2.3.3.2.9.3. 

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura 
Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei 
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali 
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per le informazioni richieste si rimanda al capitolo 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11. 

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche 

Per le informazioni richieste si rimanda al capitolo 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11. 

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 
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8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

8.2.4.1. Base giuridica 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sui Fondi europei. 

• Articoli 17, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

• Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 4 persegue principalmente l’obiettivo di  stimolare la competitività del settore agricolo e 
forestale. 

La sottomisura 4.4 e determinate operazioni nell’ambito delle altre sottomisure concorrono direttamente al 
perseguimento dell’obiettivo di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. 

La misura nel suo complesso ha anche un effetto indiretto sulla realizzazione di uno sviluppo territoriale 
equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 

La misura sostiene investimenti finalizzati a migliorare il rendimento economico e ambientale del settore 
agricolo a livello di singola impresa agricola e agro-industriale e anche a livello collettivo (infrastrutture). 
Per la definizione di “investimento” si rinvia a quanto stabilito dall’art. 45 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 e dall’art. 46 con specifico riferimento agli investimenti nell’irrigazione. 

La misura 4 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT, con specifico 
riferimento ai seguenti: 

• F09 - Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate 
al mercato; 

• F10 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione; 
• F11 - Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui 

aziendali e collettivi; 
• F12 - Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole; 
• F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco-

forestali locali. 

La misura ha un ruolo fondamentale nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, 
dal momento che risponde a molti dei fabbisogni più rilevanti individuati dalla strategia. In particolare, la 
misura intende perseguire insieme obiettivi economici e ambientali. La presenza di un settore agricolo 
economicamente vitale è infatti uno dei presupposti fondamentali per mantenere un presidio umano sul 
territorio regionale, assai esposto al rischio di dissesto idrogeologico. 

La misura 4, nel suo complesso, concorre alle focus area : 

• 2a: in quanto, attraverso le sottomisure 4.1 e 4.3, le imprese agricole e forestali hanno la possibilità 
di migliorare la propria redditività e quindi la loro competitività sul mercato grazie alla realizzazione 
o potenziamento di infrastrutture e all’attivazione di processi produttivi innovativi e/o più efficienti 



273 

• 3a: in quanto attraverso la sottomisura 4.2 consente di migliorare la competitività dei produttori 
primari attraverso la creazione di un valore aggiunto dei prodotti agricoli privilegiando l’impiego 
diretto degli stessi prodotti nell’ambito della filiera agroalimentare nonché di migliorare la qualità 
dei prodotti; 

• 4a: in quanto attraverso la sottomisura 4.4 promuove investimenti direttamente finalizzati alla tutela 
del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità. 

Nell’ambito delle misura 4 sono attivate tutte le sottomisure che concorrono alle seguenti focus area: 

sottomisura     operazione      focus area 

4.1            M04.01(2a)     Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole 

4.2            M04.02(3a)     Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare 

4.3            M04.03(2a)     Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole 

4.4            M04.04(4a)     Salvaguardia e ripristino della biodiversità 

La misura concorre ai seguenti obiettivi trasversali : 

• Innovazione: Gli interventi previsti concorrono a migliorare l’efficienza e la competitività delle 
filiere produttive e la qualità dei prodotti agroalimentari. 

• Ambiente: Gli investimenti produttivi di cui alle sottomisure 04.01, 04.02 e 04.03 sostengono anche 
il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende attraverso risparmio idrico, efficienza 
energetica, riduzione di emissioni inquinanti, difesa del suolo dall’erosione e riutilizzo di scarti e 
sottoprodotti. Gli investimenti non produttivi di cui alla sottomisura 04.04 sono finalizzati 
esclusivamente alla realizzazione e/o ripristino degli elementi caratteristici del territorio e del 
paesaggio rurale ligure destinati alla salvaguardia della bio-diversità. 

Combinazione con altre misure 

Nell’attuazione del programma, la misura 4 può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione 
(progetti integrati così come definiti al capitolo8.2.4.6) o al fine di realizzare progetti di cooperazione a 
livello territoriale , settoriale o di filiera. 

La misura 4 può essere combinata con le misure 1, 3, 6.1, 10, 11, 14, 16. 

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.4.3.1. M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole 

Sottomisura:  

• 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il tipo di operazione persegue l’obiettivo di: 

• migliorare l’efficienza economica aziendale; 
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• accrescere il valore aggiunto aziendale tramite la trasformazione in azienda e la vendita diretta in 
azienda dei prodotti aziendali; 

• migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, 
energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, difesa del suolo dall’erosione; 

• miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro; 

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F09, F10, F12 individuati in seguito all’analisi SWOT, e 
concorre alla focus area 2A. 

Oltre alla FA 2a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA: 

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; 

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 

5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 

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. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale.  

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati. 

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, articoli 61 , 65 e 69; 

• Regolamento (UE) n. 1308/2013. 

8.2.4.3.1.4. Beneficiari 

Imprese agricole singole e associate.  

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità 
globale dell’azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento 
interessato con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 45 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Gli investimenti possono riguardare: 

a. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE); 

b. le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti 
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agricoli, di provenienza aziendale, in prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti : 

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso 
della costruzione ), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione 
agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b). Non sono 
ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, 
ricoveri per macchinari e scorte, ad esclusione dei fienili, e ogni altro manufatto non direttamente 
connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali. 

2. Ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l’abbassamento della chioma, 
l’eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e 
noccioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione; 

3. impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o 
colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni. Non sono ammissibili a 
finanziamento impianti di bosco compresi gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida; 

4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei 
versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale; 

5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o 
delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b); 

6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell’ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi 
aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni; 

7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione 
agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b); 

8. Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente 
all’utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di 
biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti 
dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. 

9. Acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima 
operazione, all’interno del quale il costo dell’acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa 
totale ammessa a contributo nell’ambito di questa misura; 

10. Recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio o di terreni agricoli adibiti al pascolo; 
11. Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali: 

• Acquisto di software; 
• Creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità; 
• Acquisto di brevetti e licenze; 

Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 8 (produzione di energia elettrica o termica), gli impianti 
devono essere commisurati alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli 
dell’azienda agricola interessata. 

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola; 

2) ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard, dovrà 
essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone 
svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco comuni 
svantaggiati”. Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad 
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investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra 
stabiliti; 

3) l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all’interno dell’azienda agricola e deve 
riguardare esclusivamente prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato, di origine aziendale . Fanno 
eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla 
trasformazione deve essere un prodotto elencato nell’allegato I del Trattato; 

4) presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati: 
• la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti; 
• il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in 

termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni) o entrambi; 
5) per quanto riguarda gli investimenti per l’energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si 

applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.7. 

6) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bioenergia si applicano le norme indicate al capitolo 
8.2.4.7. 

7) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui al punto 8 del capitolo precedente: è 
escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. 
La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine 
di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da 
favorire l’avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di 
produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il 
termine “locale” si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di 
utilizzo; 

8) gli investimenti in impianti per la produzione di energia, di cui al punto 8 del capitolo precedente, il cui 
principale obiettivo è la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo 
se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell’articolo 13 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione. 

9) per quanto riguarda la definizione di “aziende agricole associate”: vedere capitolo 8.2.4.3.1.11. 

10) irrigazione. La Regione Liguria rientra complessivamente nel distretto idrografico dell’Appennino 
settentrionale e nel distretto idrografico del Po.  Per  tali  distretti  sono  stati  approvati i relativi piani di 
gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE; 

Questo tipo di operazione non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario 
nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei 
casi previsti dal capitolo 14.1.1. 

Relativamente ai costi per investimenti nell’irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle 
condizioni previste dall’articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente: 

• a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di 
acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del 
piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno. 

• a norma del paragrafo 4: 
a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno “buono”, per motivi 

inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi 
dell'infrastruttura di irrigazione  preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio 
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al: 
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- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di 
sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire 
l’immediato intervento in casi di perdite idriche; 

- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente; 

b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi  
inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che 
rispettino le seguenti condizioni: 
- l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell’investimento, 

in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico 
potenziale reso possibile dall’investimento; 

- l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base ad 
una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico  potenziale reso 
possibile a livello di investimento.  

Il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda. 

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:  
- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;  
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e 

sprechi;  
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a 

pressione 

Specificità settoriali. 

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi 
sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali: 
• Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e 

trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica; 
• Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili 

esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla 
trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale 
così come definiti al capitolo 8.  

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e 
dell’apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 

Non sono previsti limiti territoriali. 

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 
↵  

• Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non 
superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui alla 
sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di 
programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013; 
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• recupero di terreni abbandonati (finalizzati all’aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU 
posseduta a fine investimento; 

• aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari 
almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto; 

• imprese operanti in aree rurali di tipo D; 
• investimenti collettivi; 
• imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro 

in termini di Produzione Standard. 
• investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e 

regionali di cui alla misura 3.1; 
• investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale in termini di riduzione nell’utilizzo delle 

risorse energetiche e idriche o in termini di riduzione di emissioni nocive per l’ambiente; 
• investimenti destinati a ridurre l’impatto agricolo nelle ZVN; 
• Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso :  

− Investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso; 
− Investimenti innovativi in biotecnologie. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’intensità dell’aiuto è pari a: 

40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi: 

• imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non 
superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui 
alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di 
programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013; 

• investimenti collettivi e progetti integrati; 
• investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013; 
• investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI; 
• investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli l’intensità 
dell’aiuto è limitata al 40%.  

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell’azienda) 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato) 
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6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 
gli errori) 

7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi 
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate, 
9. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM) 
10. verifica che la produzione di energia sia effettivamente limitata alle esigenze aziendali e non soggetta a 

ulteriori benefici finanziari (es conto energia) 
11. Verifica del PAS (sostenibilità finanziaria ed economica dell’investimento e incremento delle 

prestazioni aziendali in termini economici o ambientali) 
12. tracciabilità dei controlli effettuati; 
13. Valutazione dei criteri di selezione; 
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento.  

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di 
sistemi standardizzati di controllo; 

3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi; 
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 

procedure, formazione del personale; 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 

informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio 
proporzionale e dissuasivo; 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati 
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere : adozioni di sistemi 

standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; “rating” dei 
consulenti, formazione del personale istruttore; 

9. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo 
di sistemi informatici per l’accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM) 

10. verifica che la produzione di energia sia effettivamente legata alle esigenze aziendali: misurazione a 
regime e su base annuale dell’energia effettivamente immessa in rete e quella consumata dall’impresa. 

11. Verifica del PAS: adozione di sistemi di valutazione standardizzati basati su elementi oggettivi e, per 
casi particolari, istituzione di una commissione di valutazione. 

12. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo 
effettuato 

13. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del 
personale; 

14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento: informazione dei beneficiari, realizzazione di 
controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.  

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M04.01.2A - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole presenta una serie di rischi 
che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.1.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
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impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.1.9.2 (VCM). 
• i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 

formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.4.3.1.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente.  

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di investimenti non produttivi 

Non pertinente.  

Definizione di investimenti collettivi 

Vedere capitolo 8.2.4.6.  

Definizione di progetti integrati 

Vedere capitolo 8.2.4.6.  

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale 
sovvenzionabili 

Vedere capitolo 8.2.4.6.  

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia sono definiti si seguenti target 
settoriali: 

• Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e 
trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica; 

• Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili 
esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla 
trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera 
locale così come definiti al capitolo 8.1; 

• Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso sono prioritari gli Investimenti di riconversione 
verso prodotti diversi dal fiore reciso e gli investimenti innovativi in biotecnologie. 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia è stato definito il target 
territoriali prioritario imprese operanti in aree rurali di tipo D 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia è stato definito il target 
strutturale prioritario di aumento delle dimensioni aziendali.  
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Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un 
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Vedere capitolo 8.2.4.6. 

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014; 

Vedere capitolo 8.2.4.7. 

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 
807/2014 

Vedere capitolo 8.2.4.7. 
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8.2.4.3.2. M04.02 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo dei prodotti agricoli 

Sottomisura:  

• 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli 

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il tipo di operazione persegue l’obiettivo di : 

- migliorare l’efficienza della filiera, con particolare riferimento alla creazione o consolidamento di sbocchi 
di mercato stabili e duraturi per i produttori del prodotto di base; 

- migliorare l’efficienza economica aziendale; 

- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, 
riduzione delle emissioni inquinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti; 

- migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro; 

- favorire l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla 
misura 3.1. 

Il tipo di operazione risponde ai pertinenti fabbisogni F09 e F10 individuati in seguito all’analisi SWOT e 
concorre alla focus area 3A. 

Oltre alla FA 3a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA: 

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 

5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 

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. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale.  

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati.  

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).  

8.2.4.3.2.4. Beneficiari 

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul 
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Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).  

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE). I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una 
componente minore dell'input a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto 
ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato I. 

Gli investimenti devono essere conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti: 

1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso 
della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla 
commercializzazione di prodotti agricoli escluso l’acquisto del terreno; 

2) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla 
commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l’acquisto del terreno. 

3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli 
e/o forestali, compresi elaboratori elettronici. 

4) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, 
nazionali e regionali notificate. 

5) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali: 
- Acquisto di software; 
- Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet; 
- Acquisto di brevetti e licenze; 

6) investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il 
risparmio idrico 

7) Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente 
all’utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili : solare, eolico o di 
biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di 
prodotti agricoli o forestale. 

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio. 

Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative pertinenze 
di cui ai punti 1 e 2 devono essere computati al netto del valore delle strutture dismesse. 

Per essere ammissibili al sostegno, le spese devono rispettare le norme di cui all'articolo 65 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.  

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

1) l’operazione deve riguardare la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, di cui 
all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori 
primari. Il controllo viene effettuato annualmente nei cinque anni successivi alla conclusione 
dell’investimento tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Limitatamente al settore dell’olio 
d’oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai 
produttori di olive, senza acquisto della materia prima; 
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2) nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di 
latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1; 

3) Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 7 (energia), gli impianti devono essere commisurati 
alla dimensione dell’azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale. E’ 
escluso qualsiasi sostegno per impianti che utilizzino biocombustibili derivanti da produzione agricola 
dedicata. Limitatamente agli investimenti il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica, 
questi sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 
40%, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione. 

4) è obbligatoria la presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati: 
a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti; 
b) il conseguimento di un vantaggio per i produttori del prodotto agricolo di base in termini economici 

o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in 
mancanza di interventi; 

c) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in 
termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi. 

Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai 
produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al precedente 
punto 4b in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio 
economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il 
prodotto. 

Per quanto concerne i settori degli ortofrutticoli e del vitivinicolo si applicano le norme di demarcazione e di 
complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 

Non sono previsti limiti territoriali.  

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato; 
• operazioni realizzate da agricoltori associati; 
• operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o 

regionali di cui alla misura 3.1; 
• operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro; 
• operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, 

idrici e delle emissioni). 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto.  

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di 
investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI. 

Nel caso degli 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 regolamento (UE) 
n. 1407/2013, con un’intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.  
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8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell’azienda) 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. verifica della effettiva realizzazione degli interventi Errori quantitativi o qualitativi nella misura e 

contabilizzazione delle opere realizzate 
8. verifica applicazione del regime “de minimis” 
9. sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM) 

10. verifica del rispetto della destinazione d’uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo 
previsto 

11. nel caso di investimenti per la produzione di energia verificare che la produzione di energia sia 
effettivamente limitata alle esigenze aziendali 

12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
13. Valutazione dei criteri di selezione. 

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
utilizzo di sistemi standardizzati di controllo. 

3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi 
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 

procedure, formazione del personale; 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema 
sanzionatorio proporzionale e dissuasivo; 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti 

finanziati; 
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate: adozioni di 

sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; “rating” 
dei consulenti, formazione del personale istruttore; 

9. sovrapposizione e/o doppio finanziamento con altri settori; applicazione regime “de minimis”: 
accesso e consultazione banche dati disponibili; 

10. verifica del rispetto della destinazione d’uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo 
previsto: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare 
attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo . 

11. verifica che la produzione di energia sia effettivamente legata alle esigenze aziendali: misurazione a 
regime e su base annuale dell’energia effettivamente immessa in rete e quella consumata 
dall’impresa. 

12. assenza di ulteriori agevolazioni per l’energia prodotta (es conto energia): accesso e consultazione 
banche dati disponibili; 
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13. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del 
personale. 

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M04.02 Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.2.9.1. 

In particolare: 
• i rischi collegati alla programmazione  sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 

impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2 (VCM). 
• i rischi collegati alla gestione  sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 

standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.4.3.2.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente.  

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di investimenti non produttivi 

Non pertinente.  

Definizione di investimenti collettivi 

Non pertinente.  

Definizione di progetti integrati 

Non pertinente.  

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale 
sovvenzionabili 

Non pertinente.  

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia sono definiti si seguenti target 
settoriali: 

• nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione 
di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1. 

• Per il settore dell’olio d’oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il 
servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima.  
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Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un 
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Vedere capitolo 8.2.4.7.  

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014; 

Non pertinente.  

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 
807/2014 

Vedere capitolo 8.2.4.7.  
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8.2.4.3.3. M04.03 -Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo,ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura 

Sottomisura:  

• 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il recupero alle attività agricole e forestali di aree abbandonate o sottoutilizzate, nonché l’introduzione 
nell’ambito produttivo di macchine e attrezzature di maggiori dimensioni collegate sia ad esigenze di 
maggior produttività che, sempre più spesso, al miglioramento delle condizioni e della sicurezza sul lavoro, 
portano alla necessità di sviluppare le infrastrutture stradali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali sia in 
termini di nuove strade che di adeguamenti per quelle già esistenti. 

Analogamente necessita lo sviluppo di nuove infrastrutture irrigue o il miglioramento di quelle già esistenti 
al fine di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo dell’acqua a scopi irrigui e zootecnici. 

Per quanto riguarda la densità delle strade forestali, nel corso di una azione sperimentale sostenuta tramite il 
progetto ALCOTRA-Renefor sono stati redatti due Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI) che hanno 
interessato una superficie totale di 49.000 ettari che rappresentano una superficie sufficientemente 
rappresentativa per il panorama regionale. La densità viaria emersa dai PFTI, tenuto conto anche della 
viabilità ordinaria di collegamento urbano - che riveste comunque un interesse in termini di avvicinamento 
al bosco, è di 23,5 ml/HA a fronte di una densità ottimale di circa 40 ml/HA. I PFTI evidenziano con 
chiarezza la necessità di sostenere la realizzazione di infrastrutture forestali che possano determinare una 
riduzione dei costi di gestione, creando quindi condizioni favorevoli per incentivare lo sviluppo economico 
(e occupazionale) del settore forestale. 

Il tipo di operazione persegue pertanto l’obiettivo di migliorare l’efficienza economica aziendale attraverso 
la costruzione o l’adeguamento delle infrastrutture per l’irrigazione e per l’accessibilità ai terreni agricoli e 
forestali a fini produttivi. 

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F09, F10 e F11 individuati in seguito all’analisi SWOT, e 
concorre alla focus area 2A. 

Oltre alla FA 2a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA: 

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 
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. 

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati. 

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

Articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e legislazione europea in materia di appalti di lavori e 
forniture e relativa legislazione nazionale di attuazione. 

La gestione dell’acqua deve rispettare le disposizioni dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e 
della direttiva 2000/60/CE. 
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8.2.4.3.3.4. Beneficiari 

• Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), partenariati misti 
pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione. 

• Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e proprietari o conduttori di terreni agricoli o 
forestali, compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica 

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici 
al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti 
responsabili dell'attuazione delle opere.  

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili 

Il tipo di operazione sostiene: 

a) la costruzione, o l’adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di 
altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali; 

b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo 
e acquedotti per l’irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e relativa rete 
di distribuzione) o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione 
irrigua; 

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non 
costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del 
fondo stradale. 

Sono ammissibili esclusivamente investimenti in infrastrutture.  

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma 
si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l’accessibilità a tutti gli utenti 
potenziali dell’infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di 
imprenditori e non solo di quelli che promuovono l’investimento; 

Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle 
strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini 
agricoli e/o forestali. La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle 
acque al fine di prevenire il ruscellamento. L’adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni 
agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o 
forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento. 

Per quanto riguarda l’irrigazione, le condizioni di ammissibilità sono stabilite dall’art. 46 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013, e in particolare: 

• a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di 
acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del 
piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno. 

• a norma del paragrafo 4 : 
a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno “buono”, per motivi 
inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi 
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dell'infrastruttura di irrigazione  preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio 
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al: 

- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di 
sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l’immediato 
intervento in casi di perdite idriche; 

- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente; 

b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi  
inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che 
rispettino le seguenti condizioni: 

- l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello 
dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del 
risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento; 

- l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base 
ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico  potenziale reso 
possibile a livello di investimento. 

Il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda. 

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante: 

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata; 
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite 

e sprechi; 

- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con 
tubazioni a pressione.  

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, 
attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le seguenti condizioni :  

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di 
buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per 
l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle 
autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 
dell’art.46, dal primo al quarto trattino.  

- un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente mostra che l’investimento non avrà un impatto 
negativo significativo sull’ambiente. 

- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non 
buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua 

Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le 
superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano 
irrigabili. 

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel 
pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento 
garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % 
del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. 
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Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, necessita una valutazione di impatto 
ambientale. 

- Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in 
base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%; 

Per quanto riguarda l’irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa 
operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 
250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione. 

Per quanto riguarda le strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 “Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico”, con particolare riferimento all’art. 14 “Strade ed altre 
infrastrutture forestali”. In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con 
fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale. Per le strade forestali 
deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli 
interventi selvi-colturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di 
quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche 
funzioni. E’ ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita “principale” secondo la 
classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) 
ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l’accesso al 
bosco da parte di chi lavora e consentendo l’asportazione del legname. Comprende le strade e le piste 
camionabili le strade trattorabili a fondo stabilizzato.  

Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, necessita una valutazione di impatto 
ambientale. 

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Operazioni realizzate nell’ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali o 
sottoutilizzati abbandonati 

• operazioni realizzate nell’ambito di progetti di filiera agricola o forestale; 
• operazioni realizzate nelle zone rurali D;. 
• numero di aziende servite dall’infrastruttura; 
• migliori prestazioni ambientali; 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.  

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
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direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
4. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell’azienda) 
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
8. verifica della effettiva realizzazione degli interventi; 
9. verifica della effettiva necessità di coperture con asfalto o simili di tratti di strade di accesso ai 

terreni agricoli e/o forestali; 
10. verifica che le strade diano accesso pubblico a terreni agricoli e forestali; 
11. verifica mantenimento della destinazione d’uso per le strade forestali 
12. Nel caso di costruzione e il miglioramento di invasi e acquedotti applicazione corretta della Direttiva 

Quadro Acque e delle condizioni previste dall’art 46 del reg ue 1305/13 
13. per le strade forestali accertamento della finalità di valorizzazione del comprensorio boscato e 

riduzione dei costi degli interventi selvi-colturali 
14. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ. 
15. Valutazione dei criteri di selezione. 

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un 
monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un 
manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori; 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi 
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 

procedure, formazione del personale; 
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema 
sanzionatorio proporzionale e dissuasivo; 

7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
8. verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti 

finanziati; 
9. verifica effettiva necessità per coperture con asfalto o simili di tratti di strade di accesso ai terreni 

agricoli e/o forestali: Azioni di formazione dei funzionari regionali e dei consulenti; definizione di 
parametri tecnici, (es soglie minime di pendenza); 

10. verifica che le strade diano accesso a terreni agricoli e forestali a tutti i potenziali fruitori: 
informazione, obbligo installazione e mantenimento cartellonistica; 

11. verifica mantenimento della destinazione d’uso per le strade: informazione dei beneficiari, 
realizzazione di controlli ex-post specifici; 

12. corretta applicazione della direttiva quadro acque (2000/60/CE e art 46 del reg Ue n 1305/13): per 
investimenti con aumento della superficie irrigata esame Piano di Bacino; per altri investimenti se 
tecnicamente possibile obbligo di installare idonei apparati di misura; 

13. per accertamento della finalità di valorizzazione del comprensorio boscato e riduzione dei costi degli 
interventi silvo-colturali: relazione tecnico economica, stima dei costi, prezziari; 



293 

14. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo 
effettuato; 

15. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del 
personale.  

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M04.03.2a Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura e delle selvicoltura presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel 
capitolo 8.2.4.3.3.9.1. 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.3.9.2 (VCM); 

• i rischi collegati alla gestione  sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.4.3.3.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente.  

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di investimenti non produttivi 

Non pertinente.  

Definizione di investimenti collettivi 

Non pertinente.  

Definizione di progetti integrati 

Non pertinente.  

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale 
sovvenzionabili 

Non pertinente.  

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia è stato definito il target 
territoriali prioritario alle infrastrutture realizzate in aree rurali di tipo D.  
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Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un 
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente.  

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014; 

Non pertinente.  

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 
807/2014 

Non pertinente.  
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8.2.4.3.4. M04.04 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

Sottomisura:  

• 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali 

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il tipo di operazione persegue l’obiettivo di sostenere gli investimenti non produttivi, nell’ambito dei terreni 
agricoli, destinati alla salvaguardia della bio-diversità alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle 
zone nature 2000, dei parchi e del territorio e del paesaggio rurale ligure. 

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 individuato in seguito all’analisi SWOT e concorre alla 
focus area 4a. 

Oltre alla FA 4a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulla FA: 4c) prevenzione dell'erosione dei 
suoli e migliore gestione degli stessi. 

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati.  

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e legislazione europea in materia di appalti di 
lavori e forniture e relativa legislazione nazionale di attuazione. 

• Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici 
• Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche 

8.2.4.3.4.4. Beneficiari 
 ↵  

• Imprese agricole singole e associate; 
• enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), compresi gli enti parco; 
• proprietari e gestori dei terreni; 
• partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati di cui ai punti precedenti. 

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti investimenti, a condizione che siano connessi agli obiettivi 
agro-climatico-ambientali del PSR: 

a) Ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio; 

b) Costituzione di siepi, filari, cespugli e alberi e altri elementi idonei alla riproduzione, alla nidificazione, al 
ricovero e alla protezione di specie selvatiche; 

c) Realizzazione o recupero di piccoli invasi (abbeveratoi per fauna selvatica, pozze, laghetti, ecc) allo 
scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità nonché di assicurare 
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ambienti umidi per fauna e flora selvatica di pregio; 

d) Recinzioni a tutela di specie di cui alla direttiva 92/43 o realizzazione di punti di osservazione per la 
fauna selvatica all’interno delle aree della Rete Natura 2000, aree di connessione ecologica o aree parco 
nazionali e regionali. 

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti sono limitati ai terreni agricoli con la sola eccezione degli investimenti per la 
valorizzazione a fini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 di cui alla lettera d), che non hanno 
limitazioni legate alla natura del terreno dove sono insediati. 

Gli investimenti non produttivi a favore della silvicoltura sono esclusi dal sostegno della sottomisura 4.4. 

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”; 
• operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10 o 11 del PSR; 
• ripristino di muri a secco; 
• per quanto riguarda il ripristino dei muri a secco: localizzazione degli interventi in aree a maggiore 

criticità secondo le pertinenti analisi a livello di bacino idrografico. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

• Per gli investimenti di Ripristino dei muri a secco l’aiuto è quantificato in 105 €/m² di muro 
effettivamente ripristinato, pari al 100% del costo standard. 

• Per gli altri investimenti l’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. 

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 

direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
4. Ragionevolezza dei costi; 
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato; 
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori); 
8. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti; 
9. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere; 

10. tracciabilità dei controlli effettuati; 
11. Valutazione dei criteri di selezione; 
12. verifica mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti. 
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8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell’operatore 
dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un 
monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un 
manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori; 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi 
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 

procedure, formazione del personale; 
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema 
sanzionatorio proporzionale e dissuasivo; 

7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli investimenti 

finanziati; 
9. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere : adozioni di sistemi 

standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; “rating” dei 
consulenti, formazione del personale istruttore 

10. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo 
effettuato; 

11. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del 
personale; 

12. verifica mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti: informazione dei beneficiari, 
realizzazione di controlli ex-post specifici. 

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M04.04 Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.5.9.1.  
In particolare: 

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.5.9.2 (VCM). 

- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.4.3.5.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Per gli interventi di ripristino dei muri a secco si applica un costo standard, quantificato sulla base del 
“Prezzario regionale delle opere edili”, edito dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della 
Liguria – e del “Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in 
ambito forestale”. Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato che è 
stato certificato da Liguria Ricerche SpA. 
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Per gli altri tipi di intervento, si applicano le ordinarie modalità di definizione del costo di intervento. 

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di investimenti non produttivi 

Vedere capitolo 8.2.4.6. 

Definizione di investimenti collettivi 

Non pertinente. 

Definizione di progetti integrati 

Non pertinente. 

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale 
sovvenzionabili 

Vedere capitolo 8.2.4.6. 

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

In coerenza con le motivazioni definite nell’analisi SWOT e nella strategia è stato definito il target 
territoriali prioritario agli investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”. 

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un 
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. 

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014; 

Non pertinente. 

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 
807/2014 

Non pertinente. 

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

1. Qualità delle domande 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici per tipo di operazione 
4. Ragionevolezza dei costi 
5. Sistemi di controllo 
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6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato, errori di misura e contabilizzazione 

7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo 
8. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni, sovrapposizione 

con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali, tracciabilità dei controlli amministrativi 
effettuati - visite in situ. 

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: formazione e analisi feed-back 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione; 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: sistemi standardizzati di verifica 
4. Ragionevolezza dei costi: costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi 
5. Sistemi di controllo: SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione procedure, definizione di 

manualistica, formazione e profilatura degli utenti 
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato: informazione, monitoraggio, controlli, sanzioni; 
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni: controllo in-situ di 

tutti gli investimenti finanziati e controlli ex-post; 
9. verifica di sovrapposizioni con agevolazione con altri fondi: consultazione banche dati disponibili. 

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura 

La misura 4 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.4.1. 

In particolare: 

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.4.2 (VCM); 

- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.4.4.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misurare le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Pertinente solo per M04.04: vedere capitolo 8.2.4.3.5.10. 

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione di investimenti non produttivi 

Investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda 
agricola interessata. 
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Definizione di investimenti collettivi 

Investimenti che riguardano direttamente almeno tre beneficiari diversi e che sono utilizzati in comune dai 
medesimi beneficiari. 

Definizione di progetti integrati 

Progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che 
rientrano in almeno due diverse misure. 

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale 
sovvenzionabili 

In Liguria vige la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione 
della biodiversità”. In base all’art. 3 di questa legge, la rete ecologica regionale è costituita dall'insieme dei 
siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano 
di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di 
specie selvatiche. 

La cartografia completa delle aree che fanno parte della rete ecologica regionale è disponibile al seguente 
link: 
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20Rete%ecologi
ca&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= 

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Vedere capitoli relative alle singole sottomisure. 

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un 
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. 

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014; 

Norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato 
(UE) n. 807/2014: si applicano i criteri di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 
102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE 
e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. 

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 
807/2014 

Definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014: nella 
produzione di bioenergia non è ammesso l’utilizzo di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, 
oleaginose o altre colture dedicate, ma solo di biomasse legnose non derivanti da colture dedicate, 
sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.). 

Per tutte le operazioni previste da questa misura, fatta eccezione per il "ripristino dei muri a secco 
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tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio", i costi generali di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera c) 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili nei seguenti limiti: 

• 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili; 
• 3% di tutti gli altri costi. 

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 
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8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da 
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

8.2.5.1. Base giuridica 

Articolo 18 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 
2013 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)" 

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 5 persegue principalmente l’obiettivo trasversale di “garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l’azione per il clima”. Infatti, il territorio della Liguria è molto colpito dalle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e si rende quindi necessaria un’azione per difendere le strutture agricole dalle 
conseguenze dei cambiamenti climatici avvenuti. 

La misura sostiene investimenti finalizzati a: 

• prevenire l’insorgenza di danni dovuti ai cambiamenti climatici e ad altri eventi catastrofici; 
• ripristinare il potenziale agricolo danneggiato dai medesimi eventi. 

Per quanto riguarda la seconda tipologia di investimenti, il coordinamento con altri strumenti finanziari 
(PSR nazionale, piano assicurativo agricolo nazionale) pone l’esigenza di limitare gli interventi a quelli che 
non sono sostenuti dagli altri strumenti finanziari esistenti. 

La misura risponde ai seguenti fabbisogni, individuati in seguito all’analisi SWOT: 

• F-14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per 
ridurre il rischio idrogeologico. 

La misura 5 concorre alla focus area 3.b (sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali). 

La misura 5 concorre all’obiettivo trasversale “adattamento i cambiamenti climatici”. 

Nell’ambito della misura 5 sono attivate tutte le sottomisure, come segue: 

a) M05.01 - Supporto agli investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici; 

b) M05.02 - Supporto agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 

Ai fini della presente misura sono date le seguenti definizioni: 

• Avversità atmosferica: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia 
o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale; 

• Calamità naturale: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei 
sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; 

• Evento catastrofico: evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che 
causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore agricolo. 

La misura non riguarda i danni causati da fitopatie e/o infezioni parassitarie. 
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8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.5.3.1. M05.01-Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali,avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Sottomisura:  

• 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione consiste in investimenti finalizzati a prevenire le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con particolare riferimento alle avversità atmosferiche. 

Gli investimenti di cui sopra devono avere un diretto collegamento con la conservazione del potenziale 
produttivo agricolo in termini di: 

• prevenzione delle alluvioni che possono causare danni alle strutture agricole; 

• prevenzione delle frane e di altri fenomeni di dissesto idrogeologico che possono causare danni alle 
strutture agricole. 

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 

8.2.5.3.1.4. Beneficiari 

• Enti pubblici; 
• consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario; 
• agricoltori associati per opere a protezione di una pluralità di aziende. 

Nei primi due casi, deve essere dimostrato un nesso diretto con la produzione agricola. 

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili 

1. Investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento dell’efficacia – in termini di superficie 
agricola protetta o di innalzamento della soglia tecnica di protezione dalle avversità, di:  

a. argini e canali, comprese paratie mobili e chiuse, per la protezione dei terreni dalle 
inondazioni e l’allontanamento dell’acqua – con l’esclusione di canali per l’irrigazione; 

b. impianti di sollevamento dell’acqua per la protezione dei terreni dalle inondazioni – con 
l’esclusione dell’uso irriguo; 

c. briglie idrauliche; 
d. sistemi di monitoraggio e allerta (sensori e relative reti, impianti di tele o radiosegnalazione e 
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di tele o radiocomando, software di gestione) finalizzati all’attivazione dei sistemi di 
protezione come idrovore, paratie mobili, chiuse; 

2. consolidamento di versanti a rischio di frana; 
3. spese generali connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti, effettivamente sostenute e 

rendicontate, entro il limite del 6% della spesa totale realmente sostenuta. 

L’ammissibilità dei costi di cui al punto 1.d è riservata agli enti pubblici. 

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

1. comprensori in cui i terreni agricoli costituiscono almeno 50% del totale; 
2. aree ad alto rischio idrogeologico; 
3. presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che quantifichi in termini economici e 

ambientali la riduzione del rischio; 
4. presenza di un piano di sostenibilità tecnica ed economica dell’investimento per una durata di almeno 10 

anni; 

per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di 
miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento 
effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità di cui sopra sono state 
introdotte per i seguenti motivi, basati principalmente sull’esperienza del passato: 

a. evitare un utilizzo improprio dei fondi (condizione n. 1) 
b. concentrare le risorse nelle aree con i maggiori fabbisogni (condizione n. 2) 
c. garantire l’efficacia dell’investimento e la ragionevolezza della spesa (condizione n. 3) 
d. responsabilizzare il beneficiario in merito alla corretta manutenzione dell’investimento (condizione n. 4). 

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Frequenza delle avversità atmosferiche che colpiscono l’area; 
• rapporto tra costi e riduzione del rischio 
• presenza di agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni 

agricole. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% delle spese ammissibili sostenute. 

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Analizzando i resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni 
italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. verifica della condizione di ammissibilità – aree ad alto rischio idrogeologico, mantenimento 
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dell’investimento effettuato per almeno 10 anni 
2. verifica della ragionevolezza dei costi proposti- il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le 

cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla 
difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior 
rapporto qualità/prezzo; Si rileva che tra i beneficiari vi sono enti pubblici per i quali occorre prevedere 
una specifica procedura di concessione del contributo. Vi sarà la necessità di chiarire gli elementi 
minimi per relazione sulla sostenibilità economica e gestionale dell’operazione nonché definire i tecnici 
qualificati per la redazione 

3. sovrapposizione con il sostegno da parte di altri fondi unionali e/o nazionali - il rischio di 
sovracompensazione può essere dovuto all’associazione dei finanziamenti ricevuti nell’ambito di questa 
misura con altri finanziamenti ricevuti nell’ambito di altri regimi di sostengo europei o nazionali e 
anche tramite regimi di assicurazione privati 

4. rispetto della normativa in materia di appalti pubblici - tale rischio può derivare da un non corretto 
rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori 

5. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate 
6. supervisione dei controllori- mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere gli errori) 
7. corretta applicazione dei criteri di selezione 
8. stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013). 

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. controllo documentale con la carta regionale d’uso del suolo e la carta regionale delle zone ad alto 
rischio idrogeologico; controllo ex post per la verifica del rispetto del vincolo decennale 

2. si farà riferimento ai prezzari, garantendo l’aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di 
realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.) e 
all’acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, 
attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati 

3. il rischio di soracompensazione può essere mitigato tramite l’interscambio di dati tra sistemi informativi 
relativi ai diversi strumenti di sostegno pubblico; inoltre il beneficiario allega alla domanda di aiuto una 
autodichiarazione di non aver percepito per il medesimo intervento altri finanziamenti nell’ambito di 
altri regimi di sostengo europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati 

4. si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare in caso di appalti pubblici, si prevede inoltre che in 
fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di 
selezione dei fornitori e all’affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti 
in materia 

5. miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

6. funzione di audit interno 
7. definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale 
8. informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014) 

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel 
capitolo 8.2.5.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, 
nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2. 

I rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
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standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.5.3.1.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 
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8.2.5.3.2. M05.02 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di 
produzione danneggiato 

Sottomisura:  

• 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione consiste nel sostegno agli investimenti necessari per ripristinare il potenziale agricolo di 
produzione danneggiato da: 

• avversità atmosferiche, 
• calamità naturali, 
• eventi catastrofici, escluse fitopatie e infezioni parassitarie, 

come definiti nel paragrafo 8.2.5.2 con particolare riguardo alle piogge eccezionali e alle relative 
conseguenze (inondazioni, frane) che, in seguito ai cambiamenti climatici, colpiscono il territorio della 
Liguria assai più frequentemente che in passato. 

In particolare l’operazione interviene per il ripristino delle seguenti strutture aziendali e interaziendali: 

1. colture arboree e arbustive poliennali (quali vigneti, frutteti, oliveti, colture arboree/arbustive 
poliennali da fiore e da fronda ornamentali); 

2. fabbricati a servizio della produzione agricola (serre, tunnel fissi, ombrai, magazzini, fienili, stalle, 
cantine, frantoi e altri laboratori di trasformazione e conservazione dei prodotti, ); 

3. macchine agricole, comprese quelle necessarie per la trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli; 

4. impianti a servizio delle coltivazioni (impianti di irrigazione, di condizionamento, di riscaldamento 
delle serre, impianti di mungitura, impianti per il trattamento delle deiezioni); 

5. bestiame; 
6. infrastrutture a servizio dell’agricoltura (impianti interaziendali di irrigazione, acquedotti potabili 

interaziendali per il bestiame, strade interpoderali e altri sistemi di trasporto quali monorotaie e 
funicolari, opere di bonifica, elettrodotti). 

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati. 

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. Programma di sviluppo rurale nazionale – misura 17 (art. 36 del 
regolamento UE n. 1305/2013). 

8.2.5.3.2.4. Beneficiari 

• Imprese agricole singole e associate; 
• Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione; 
• consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario. 
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8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili 

1. ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la 
pulizia del terreno dai detriti; 

2. ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione sia meno costosa 
della riparazione; 

3. acquisto di nuove macchine di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora 
l’acquisto sia meno oneroso della riparazione; 

4. Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra, effettivamente sostenute e rendicontate, entro i 
seguenti limiti:  

a. 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature; 
b. 6% negli altri casi. 

Le perdite di reddito non costituiscono un costo ammissibile. 

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all’articolo 45 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 ed è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

In fase di prima attuazione sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data in cui si è verificata la 
calamità naturale, l’ avversità atmosferica o l’evento catastrofico. 

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

1. La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall’evento che ha causato il danno. In 
fase di prima attuazione tale limite è esteso a 18 mesi. 

2. il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello 
Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un’infestazione parassitaria, ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo 
interessato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di 
miglioramento fondiario, l’ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l’investimento 
effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità sopra previste corrispondono a 
quelle stabilite dall’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo è basato sui seguenti principi: 

a) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova 
l’esistenza e la consistenza delle strutture prima che si verificasse il danno; 

b) presenza di documentazione amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l’entità dei 
danni subiti dalle strutture; 

c) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova 
l’avvenuta riparazione o sostituzione della struttura danneggiata, nel caso queste operazioni siano  
già state effettuate al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

1. Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori; 
2. per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale; 
3. agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei 

rischi più frequenti nella zona. 

La condizione di cui al punto 3 è stata inserita per favorire un atteggiamento attivo e responsabile da parte 
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degli agricoltori e per stimolare l’utilizzo degli incentivi economici esistenti (PSR nazionale, piano 
assicurativo agricolo nazionale) per la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi maggiormente 
diffusi nella zona. Questo criterio favorisce quindi gli agricoltori che hanno fatto quanto è in loro potere per 
proteggersi dai rischi, ma sono stati colpiti da avversità contro le quali non è possibile o ragionevole 
assicurarsi. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

80%  della spesa ammissibile sostenuta. 

Il sostegno si applica solo ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di 
assicurazione anche privati. 

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
   

Analizzando i resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni 
italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. verifica della condizione di ammissibilità - stima di perdita di potenziale agricolo 
2. verifica della ragionevolezza dei costi proposti- il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le 

cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla 
difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior 
rapporto qualità/prezzo; Si rileva che tra i beneficiari vi sono enti pubblici per i quali occorre prevedere 
una specifica procedura di concessione del contributo. Vi sarà la necessità di chiarire gli elementi 
minimi per relazione sulla sostenibilità economica e gestionale dell’operazione nonché definire i tecnici 
qualificati per la redazione 

3. sovrapposizione con il sostegno da parte di altri fondi unionali e/o nazionali - il rischio di 
sovracompensazione può essere dovuto all’associazione dei finanziamenti ricevuti nell’ambito di questa 
misura con altri finanziamenti ricevuti nell’ambito di altri regimi di sostengo europei o nazionali e 
anche tramite regimi di assicurazione privati. 

4. rispetto della normativa in materia di appalti pubblici - tale rischio può derivare da un non corretto 
rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori 

5. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate 
6. supervisione dei controllori- mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere gli errori) 
7. corretta applicazione dei criteri di selezione 
8. stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013). 

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

1. Dovrà essere allegata alla domanda di aiuto documentazione idonea (perizia assicurativa, preventivo, 
relazione tecnica e fotografica) a dimostrare la perdita del potenziale agricolo 

2. si farà riferimento ai prezzari, garantendo l’aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di 
realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.) e 
all’acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, 
attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati 
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3. il rischio di soracompensazione può essere mitigato tramite l’interscambio di dati tra sistemi informativi 
relativi ai diversi strumenti di sostegno pubblico; inoltre il beneficiario allega alla domanda di aiuto una 
autodichiarazione di non aver percepito per il medesimo intervento altri finanziamenti nell’ambito di 
altri regimi di sostengo europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati 

4. si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare in caso di appalti pubblici, si prevede inoltre che in 
fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di 
selezione dei fornitori e all’affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti 
in materia 

5. miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

6. funzione di audit interno 
7. definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale 
8. informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014). 

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiato” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.5.3.1.9.1; in particolare 

 i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2. 

I rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 
8.2.5.3.1.9.2 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

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

I rischi sono stati identificati e analizzati, utilizzando la banca dati sugli audit comunitari messa a 
disposizione dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) relativi alla programmazione 2007-2013, e sono 
evidenziati nello specifico nei capitoli 8.2.5.3.1.9.1 e 8.2.5.3.2.9.1 

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione 

Le azioni di mitigazione di ogni rischio sono state descritte nel dettaglio nei capitoli 8.2.5.3.1.9.2 e 
8.2.5.3.2.9.2 ; tali azioni correttive sono maturate dall’esperienza diretta nella passata programmazione  e 
dalle azioni intraprese anche dalle altre regioni. 

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
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prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. Pertanto questa misura, 
secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e 
controllabile. 

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura 
8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Non si rilevano elementi particolari a questo riguardo. 
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8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

8.2.6.1. Base giuridica 

• Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 

• Articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

• Articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 6 persegue l’obiettivo di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e 
comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura ha un ruolo molto 
importante nel rivitalizzare le aree rurali della Liguria integrando diversi settori e attività. 

Le imprese agricole liguri sono spesso condotte da agricoltori in età avanzata e sono di dimensioni troppo 
piccole per raggiungere una sostenibilità economica. Il ringiovanimento dei titolari delle aziende agricole e 
la diversificazione delle attività agricole con attività turistiche o di servizi alla persona, costituisce quindi 
un obiettivo non rinunciabile anche al fine di consentire la permanenza di un settore agricolo vivo e 
integrato nel tessuto sociale del territorio. 

Accanto al tessuto agricolo, da sostenere nelle modalità sopra specificate, è opportuno altresì sostenere la 
creazione di imprese nel settore forestale che rappresenta un importante risorsa per lo sviluppo delle zone 
rurali. 

I due ambiti possono fornire importanti ricadute occupazionali e creare le condizioni di maggiore sicurezza 
territoriale e la presenza di servizi alla persona che risultano determinanti per perseguire lo sviluppo rurale. 

La misura 6 risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT, elencati di seguito: 

• F 12 - Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole; 
• F 15 - Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende 

agricole nelle aree rurali; 
• F 16 - Contrastare l’abbandono delle terre favorendo l’avvio di imprese agroforestali; 
• F 18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, 

silvicoli e dell’industria alimentare a fini energetici. 

La misura 6, concorre alle focus area di seguito elencate: 

• 2a in quanto, attraverso la sottomisura 6.4.2a le aziende agricole possono migliorare le prestazioni 
economiche  attraverso la diversificazione delle attività; 

• 2b in quanto, attraverso la sottomisura 6.1.2b si favorisce l’ingresso di agricoltori adeguatamente 
qualificati nel settore agricolo ed il conseguente il ricambio generazionale; 

• 5c in quanto, attraverso le sottomisura 6.4.5c si favorisce lo sviluppo di imprese per 
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili derivanti da biomasse forestali.; 

• 6a in quanto, attraverso le sottomisura 6.2.6a si favorisce la diversificazione, la creazione e lo 
sviluppo di piccole imprese; 
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Oltre alla focus area già individuate, la misura ha effetti anche sulla focus area 6b. 

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali relativi all’innovazione e ai 
cambiamenti climatici attraverso il finanziamento di caldaie a biomasse e relative reti di distribuzione del 
calore che incentivano l’utilizzo razionale di biomasse forestali con effetti benefici sull’equilibri idro-
geologico e sul sequestro del carbonio. Anche il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale, che 
porta nuove energie e maggiore predisposizione al cambiamento, contribuisce all’innovazione. 

Nell’ambito della misura 6 sono attivate le seguenti tipologie di operazioni: 

M06.01.2b - Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori 

M06.02.6a - Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali 

M06.04.2a - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. 

M06.04.5c - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali 

Le tipologie di operazione 06.02.6a e 06.04.5c si applicano esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree 
C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla 
Sezione 1A - capitolo 1.1.4 “sfide territoriali”. 

Le altre tipologie di operazioni si applicano a tutto il territorio regionale. 

La misura 6 può essere attuata in combinazione con altre misure al fine di semplificazione (progetti 
integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi o di cooperazione a livello territoriale o settoriale o di 
filiera. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la misura 6 può essere combinata con le misure 1, 2, 4, 8, 9 e 16. 

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.6.3.1. M06.01 - Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori 

Sottomisura:  

• 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

La tipologia di operazione sostiene l’insediamento dei giovani nella conduzione delle imprese agricole per: 

a) mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento 
produttivo e vitale delle aziende agricole; 

b) garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale 
dell’agricoltura. 

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F12: Favorire il ricambio generazionale nelle aziende 
agricole. 

L’operazione concorre alla focus area 2.b. 
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8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto a carattere forfettario, erogato previa attuazione di un piano aziendale di 
sviluppo. 

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sui Fondi europei. 

Articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013 (Agricoltore in attività). 

8.2.6.3.1.4. Beneficiari 

Giovani agricoltori come definito all’art. 2, paragrafo 1,lettera n) del regolamento 1305/2013. 

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili 

Trattandosi di un aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa non è prevista la definizione dei costi 
ammissibili. 

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto : 

1. Il giovane deve insediarsi per la prima volta in qualità di titolare o contitolare in una azienda 
agricola; 

2. la domanda di aiuto deve essere presentata entro sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento 
del giovane nell’azienda agricola. 

3. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane deve avere età di almeno 18 anni e 
non superiore a 40 anni; 

4. al momento di presentazione della domanda di aiuto le dimensioni dell’azienda devono essere 
conformi a quelle stabilite al capitolo 8.2.6.3.1.11 in termini di Produzione Standard (PS); 

5. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve essere in possesso di 
adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze 
professionali di cui al punto precedente è presunto se al momento della presentazione della domanda 
di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante 
familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di 
livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità 
professionale si considera raggiunta anche quando l’agricoltore ha frequentato corsi di formazione 
professionale, relativi all’orientamento produttivo dell’azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il 
requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite 
procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che 
al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e 
competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla 
data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale 
periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo 
dell’attività agricola; 

6. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve presentare un piano 
aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11. L’attuazione del piano di 
sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e 
deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto; 
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7. entro 18 mesi dalla data di insediamento il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 tenuto conto delle norme nazionali di recepimento 
(agricoltore in attività); 

8. al fine di garantire la stabilità dell’operazione finanziata, al momento di presentazione della 
domanda di aiuto il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l’attività agricola, mantenendo, 
per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, la dimensione aziendale minima di 
accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa agricola. In caso 
di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall’art. 2, comma 2, del reg. 
(UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi. 

9. L’insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a 
finanziamento; 

10. Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata 
sarà comunque erogato un solo premio di insediamento 

11. L’insediamento si conclude con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data 
della concessione dell’aiuto. 

In sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, il termine di sei mesi previsto dal punto 2) è elevato a 12 
mesi. Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti 
iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità. 

Definizione di primo insediamento : 

Il “primo insediamento” inizia con l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in 
qualità di titolare o contitolare con l’attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore 
agricolo e termina con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide 
con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo. 

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha 
un’età superiore a 58 anni. 

2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani); 
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni; 
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1; 
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in 
funzione : 

• degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si 
insedia; 

• dell’impegno organizzativo ed economico dovuto all’insediamento in aziende abbandonate o 
condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per 
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raggiungere un livello di produttività adeguato. 

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente: 

• premio base = 18.000 € ; 
maggiorazione per disagio socio-economico pari a : 

• 4.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia, 
• 6.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia; 
• 8.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia. 

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di 
prima fascia. 

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per 
almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di 
vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. 

L’elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR 

Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 
50% dell’importo del premio, dopo l’avvio dell’attività. L’erogazione della seconda rata del sostegno, pari 
al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo. 

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
5. verifica che gli elementi della definizione di giovane agricoltore (comprese le soglie minima e 

massima) siano soddisfatti nei tempi consentiti. 
6. verifica del mantenimento per 10 anni dell’attività 
7. verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessario per il versamento dell’ultima rata 

dell’aiuto 
8. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
9. verifica dei criteri di selezione con particolare riguardo a quelli verificabili solo ex-post. 

10. Verifica dell’effettivo insediamento. 

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica 

3. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, 
definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul 
sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
5. verifica del completo raggiungimento nei tempi consentiti (anche in considerazione del “periodo di 
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grazia”) di tutti i requisiti: consultazione di banche dati esterne, verifiche in situ 
6. Riguardo alla verifica del mantenimento per 10 anni dell’attività si provvederà tramite consultazione 

delle banche dati disponibili (INPS, Camera di commercio, SIAN) e verifica in situ 
7. verifica della corretta attuazione del piano aziendale: sopralluogo in situ e acquisizione della 

documentazione tecnica e fiscale inerente il completamento del piano aziendale 
8. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato 
9. verifica dei criteri di selezione : adozione di procedure standard e controlli ex-post se necessario; 

10. verifica dell’effettivo insediamento : adozione di procedure di controllo standard e controlli ex-post. 

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M06.01.2b Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori presenta una serie di 
rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.1.9.1 

In particolare: 

- i rischi collegati alla programmazione (5-8) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.1.9.2 (VCM). 

- i rischi collegati alla gestione (1-4;9) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.6.3.1.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il sostegno all’insediamento è suddiviso in una quota fissa identica per tutti i beneficiari ed in una quota 
variabile finalizzata a fornire un sostegno adeguato ai giovani che si insediano in zone dove è presente un 
maggior disagio socio-economico o in aziende che richiedono maggiore sforzo per l’avvio dell’attività. 

Come riportato nella sezione “Importi e aliquote di sostegno”, la quota variabile dell’importo del sostegno 
concesso per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori è stato modulato in modo direttamente 
proporzionale: 

• al disagio socio-economico del comune in cui si insedia; 
• al maggiore impegno necessario per l’insediamento del giovane in aziende parzialmente 

abbandonate o condotte da soggetti estranei al suo nucleo famigliare. 

Per quanto riguarda il primo punto i comuni della Regione sono stati suddivisi in quattro fasce di 
riferimento tenendo conto della situazione socioeconomica delle zone da esse interessate [articolo 19, 
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013]. 

La metodologia seguita per suddividere il territorio regionale in fasce prevede due fasi (i dati sono stati 
rilevati a livello comunale). 

In una prima fase tutti i comuni sono stati classificati sulla base della combinazione di: 

• densità della popolazione; 
• numero delle imprese; 
• numero delle imprese agricole. 

Questi parametri valutati in termini sia di valori assoluti sia di variazione nel medio periodo (2005/2011), 
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sono stati in una seconda fase integrati tenendo conto del reddito medio della popolazione, variabile che ha 
consentito di migliorarne la affinare il risultato. 

Gli esiti dell’analisi hanno evidenziato che i comuni con valori omogenei possono racchiudersi all’interno di 
quattro fasce. 

L’importo dell’aiuto varierà, in ordine crescente, a seconda che il beneficiario operi in un comune di prima 
fascia, dove le condizioni socioeconomiche risultano migliori, oppure di quarta, dove, all’opposto, le stesse 
condizioni rivelano una situazione di criticità. L’importo dell’aiuto è pertanto inversamente proporzionale 
alle condizioni socio-economiche del comune in cui ha luogo l’insediamento. 

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. 

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 

Al momento di presentazione della domanda di aiuto le dimensioni dell’azienda in cui il giovane agricoltore 
si insedia devono essere comprese entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS): 

a) limite minimo di 15.000 Euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle 
zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco 
comuni svantaggiati”; 

b) limite massimo di 200.000 Euro. 

Per il calcolo della PS di cui ai punti precedenti sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale i limiti 
di cui sopra sono rapportati al numero di soggetti effettivamente e direttamente impiegati nell’attività 
aziendale. 

Il limiti sono stabiliti sulla base dell’esperienza della passata programmazione. Anche il limite minimo a 
12.000 euro per le zone svantaggiate viene stabilito sulla base dell’esperienza del passato. Infatti in tali zone 
le aziende hanno maggiori difficoltà a raggiungere dimensioni comparabili con quelle delle altre zone. 
Inoltre nelle zone svantaggiate l’attività agricola è spesso accompagnata con attività integrative forestali che 
contribuiscono all’equilibrio economico aziendale ma non possono concorrere al calcolo delle dimensioni 
medie in termini di PS. 

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo 
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono 
stabilite le seguenti norme: 

a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del 
giovane nell’ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell’atto costitutivo deve essere 
inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e 
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straordinaria al giovane agricoltore; 

b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio 
accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria; 

c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per 
azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il 
giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla 
gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico.). 

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione 
ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni 
connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono 
essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto. 

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, la 
dimensione aziendale minima e massima deve essere rapportata al numero dei contitolari o delle persone 
stabilmente impiegate nell’attività agricola. 

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà 
comunque erogato un solo premio di insediamento. 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Il “periodo di grazia” per soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle conoscenze e competenze 
professionali previste al punto 5) del capitolo 8.2.6.3.1.6- ai sensi dell’art. 2.3 del regolamento delegato - 
concesso ai giovani agricoltori è pari a 36 mesi e decorre dalla data della concessione dell’aiuto. 

Sintesi dei requisiti del piano aziendale 

Il piano aziendale di sviluppo deve prevedere: 

1. la situazione iniziale dell’azienda agricola; 
2. le tappe e gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale, 

organizzazione aziendale; 
3. il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali; 
4. il fabbisogno in termini di investimenti, con una soglia minima pari a 20.000 €, e il relativo 

cronoprogramma. Il limite è introdotto sulla base dell’esperienza dei passati periodi di programmazione 
ed è indispensabile per assicurare uno sviluppo dell’azienda agricola tale da garantirne la sostenibilità 
economica e la permanenza del giovane nella stessa; 

5. le previsioni economico–finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle 
azioni programmate; 

6. l’eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di 
insediamento, per il raggiungimento dei requisiti di cui all’art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e 
delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività) – punto 7 del capitolo 8.2.6.3.1.6; 

7. l’eventuale necessità di utilizzare il “periodo di grazia” massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data di 
adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare le condizioni relative 
all’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste al punto 5) del capitolo 
8.2.6.3.1.6; 

8. una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti europei vigenti; 
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9. l’incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate. 

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane 
agricoltore l'accesso a tali misure 

Questa possibilità non è prevista 

Settori di diversificazione interessati 

Non pertinente. 
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8.2.6.3.2. M06.02 - Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali 

Sottomisura:  

• 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

La tipologia di operazione consiste nel sostegno:: 

• all’avvio di nuove attività nel settore forestale; 
• all’avvio di nuove attività di servizi alla persona. 

La tipologia di operazione concorre alla focus area 6a (favorire la diversificazione, la creazione e lo 
sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione) 

La tipologia di operazione risponde ai fabbisogni F15 e F16. 

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto a carattere forfettario, erogato previa attuazione di un piano aziendale di 
sviluppo. 

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
• Articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013 (Agricoltore in attività). 
• Legge Regionale n. 21 novembre 2013, n. 36 disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

8.2.6.3.2.4. Beneficiari 

Per l’avvio di nuove attività nel settore forestale : 

• persone fisiche; 
• micro e piccole imprese, comprese le imprese agricole; 
Per l’avvio di nuove attività di servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani 
e soggetti non autosufficienti: 

• imprese agricole; 
• coadiuvanti famigliari del titolare dell’impresa agricola. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro 

il terzo grado del titolare dell’impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla 
conduzione dell’azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli. 

Sono considerate imprese agricole le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività 
agricola. 

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili 

Trattandosi di un aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa non è prevista la definizione dei costi 
ammissibili. 
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8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Premesso che il sostegno è limitato all’avvio di nuove micro o piccole imprese, ai fini dell’ammissibilità 
della domanda di aiuto: 

1) Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l’attività nel settore forestale (codice ATECO A02) 
o nel settore dei servizi alla persona; 

2) la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività. L’avvio dell’attività coincide 
con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell’attività ai fini IVA; 

3) al fine di garantire la stabilità dell’operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di 
aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l’attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni 
dalla data di concessione dell’aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti 
di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa. In caso di 
infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall’art. 2, comma 2, del reg. 
(UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi; 

4) l’insediamento in imprese derivanti dal frazionamento di imprese preesistenti non è ammissibile a 
finanziamento; 

5) nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà 
comunque erogato un solo premio di insediamento; 

6) la tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree 
rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - 
capitolo 1.1.4 “sfide territoriali”. La localizzazione della nuova attività, al fine di garantire la stabilità 
dell’operazione finanziata e un concreto sviluppo delle zone rurali, deve avvenire con le seguenti 
specifiche: 

• in caso di impresa individuale, il titolare, al momento della concessione dell’aiuto, deve essere 
residente in una zona rurale della regione Liguria. La sede aziendale dovrà essere localizzata in una 
zona rurale della regione Liguria; 

• in caso di società di persone, la sede aziendale deve essere localizzata in una zona rurale della 
Liguria; 

• nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari devono risiedere in una zona 
rurale della Liguria al momento della concessione dell’aiuto; 

• in caso di società di capitali, i detentori delle cariche a cui corrispondono i poteri decisionali 
(amministratore delegato, amministratore unico, ecc.) devono risiedere in una zona rurale della 
Liguria al momento della concessione dell’aiuto. 

I vincoli relativi alla localizzazione dell’azienda devono perdurare per tutto il periodo di vincolo; 

7) al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di 
sviluppo i cui contenuti sono stabiliti al capitolo 8.2.6.3.2.11. L’attuazione del piano di sviluppo 
aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve 
concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto; 

8) entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto l’attività deve impiegare in modo stabile e duraturo, e per tutta 
la durata del vincolo decennale, almeno una nuova unità lavorativa. 

L’attività nel settore forestale deve raggiungere, al secondo anno dall’avvio, un fatturato annuo pari ad 
almeno 25.000 Euro derivante da attività selvi-colturali che deve essere mantenuto, salvo motivazioni 
eccezionali, per tutto il periodo di vincolo decennale. 
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8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I principi a cui si ispireranno i criteri di selezione sono i seguenti : 

• età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani); 
• ricorso ai servizi di formazione; 
• numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo; 
• rapporto fra costi e benefici. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in 
funzione : 

• degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il soggetto si 
insedia; 

• del maggiore impegno organizzativo ed economico per l’avvio di nuove imprese forestali che 
necessitano di maggior tempo per raggiungere un livello di produttività adeguato. 

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente : 

• premio base = 18.000 euro; 
maggiorazione per disagio socio-economico, Vd capitolo 8.2.6.3.2.10, pari a : 

• 4.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia; 
• 6.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia; 
• 8.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia 

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di 
prima fascia. 

Nel caso di avvio di nuove imprese nel settore forestale i premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 
8.000 euro. 

L’elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR 

Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 
50% dell’importo del premio, dopo l’avvio dell’attività. L’erogazione della seconda rata del sostegno, pari 
al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo. 

L’aiuto è conforme all’art. 45 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 



324 

correggere gli errori) 
5. verifica del mantenimento per 10 anni dell’attività 
6. verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessaria per il versamento dell’ultima rata 

dell’aiuto 
7. verifica del completo raggiungimento di tutti i requisiti nei tempi consentiti; 
8. verifica adeguata dello status di micro e Pmi; 
9. verifica che si tratti di un'attività mai esercitata prima dal beneficiario e che l’effettiva attività sia 

avviata dopo la presentazione della domanda. 
10. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
11. verifica dei criteri di selezione con particolare riguardo a quelli verificabili solo ex-post. 

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica (VCM) 

3. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
5. verifica del mantenimento per 10 anni dell’attività: consultazione delle banche dati disponibili 

(INPS, Camera di commercio, SIAN) e verifica a campione in situ. 
6. Riguardo alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessaria per il versamento 

dell’ultima rata dell’aiuto si provvede con verifica in situ dopo l’acquisizione della documentazione 
tecnica e fiscale inerente gli investimenti previsti nel piano aziendale 

7. verifica del completo raggiungimento nei tempi consentiti (anche in considerazione del “periodo di 
grazia”) di tutti i requisiti: consultazione di banche dati esterne, verifiche in situ 

8. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di 
una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ 

9. verifica che si tratti di un'attività mai esercitata prima dal beneficiario e che l’effettiva attività sia 
avviata dopo la presentazione della domanda:accesso e consultazione di banche dati esterne. 

10. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato 
11. verifica dei criteri di selezione : adozione di procedure standard e controlli ex-post se necessario. 

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M06.02.6a Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali presenta una 
serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.2.9.1 

In particolare: 

- i rischi collegati alla programmazione (5-9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.2.9.2 (VCM). 

- I rischi collegati alla gestione (1-4;10) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto 
nel capitolo 8.2.6.3.2.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
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disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il sostegno all’avvio è suddiviso in una quota fissa identica per tutti i beneficiari ed in una quota variabile 
finalizzata a fornire un sostegno adeguato ai soggetti che avviano l’attività in zone dove è presente un 
maggior disagio socio-economico contribuendo in tal modo a contrastare l’abbandono delle zone rurali. Un 
ulteriore quota del premio è finalizzata a compensare i tempi, necessariamente lunghi, per raggiungere un 
livello di reddito minimo nell’avvio di imprese nel settore forestale. 

Come riportato nella sezione “Importi e aliquote di sostegno”, la quota variabile dell’importo del sostegno 
concesso per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori è stato modulato in modo direttamente 
proporzionale: 

• al disagio socio-economico del comune in cui si insedia; 
• ai tempi necessariamente più lunghi per l’avvio di imprese nel settore forestale. 

Per quanto riguarda il primo punto i comuni della Regione sono stati suddivisi in quattro fasce di 
riferimento tenendo conto della situazione socioeconomica delle zone da esse interessate [articolo 19, 
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013]. 

La metodologia seguita per suddividere il territorio regionale in fasce prevede da due fasi (i dai sono stati 
rilevati a livello comunale). 

In una prima fase tutti i comuni sono stati classificati sulla base della combinazione di: 

• densità della popolazione; 
• numero delle imprese; 
• numero delle imprese agricole. 

Questi parametri valutati in termini sia di valori assoluti sia di variazione nel medio periodo (2005/2011), 
sono stati in una seconda fase integrati tenendo conto del reddito medio della popolazione, variabile che ha 
consentito di migliorarne la affinare il risultato. 

Gli esiti dell’analisi hanno evidenziato che i comuni con valori omogenei possono racchiudersi all’interno di 
quattro fasce. 

L’importo dell’aiuto varierà, in ordine crescente, a seconda che il beneficiario operi in un comune di prima 
fascia, dove le condizioni socioeconomiche risultano migliori, oppure di quarta, dove, all’opposto, le stesse 
condizioni rivelano una situazione di criticità. 

L’importo dell’aiuto varierà, in ordine crescente, a seconda che il beneficiario operi in un comune di prima 
fascia, dove le condizioni socioeconomiche risultano migliori, oppure di quarta, dove, all’opposto, le stesse 
condizioni rivelano una situazione di criticità. 

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 
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Non pertinente 

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo 
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Sintesi dei requisiti del piano aziendale 

Il piano aziendale di sviluppo deve prevedere: 

1. la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il 
sostegno; 

2. le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, 
mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale; 

3. il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle 
tematiche dell’attività avviata; 

4. il fabbisogno in termini di investimenti con una soglia minima pari a 30.000 €, e il relativo 
cronoprogramma; 

5. le previsioni economico–finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria 
delle attività avviata; 

6. l’incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate. 

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane 
agricoltore l'accesso a tali misure 

Questa possibilità non è prevista 

Settori di diversificazione interessati 

Non pertinente. 
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8.2.6.3.3. M06.04(2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

Sottomisura:  

• 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione, in coerenza con le indicazioni contenute nell'AdP, sostiene investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole, al fine di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 
agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 

L’operazione intende favorire la diversificazione dell’attività delle aziende agricole esistenti in una logica di 
miglioramento del valore aggiunto dei prodotti, , tramite attività turistiche, con i seguenti obiettivi: 

• incrementare il reddito aziendale; 
• contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole; 
• creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole. 

Quindi, l’operazione riguarda le seguenti attività da svolgere all’interno di aziende agricole : 

a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività 
ricreative, aree attrezzate); 

b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e 
della “vita rurale” (“fattorie didattiche”); 

c. servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non 
autosufficienti; 

d. trasformazione di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli. 

La sottomisura risponde al fabbisogno F15(Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali). 

L’operazione contribuisce alla focus area 2.a. 

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati. 

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”). 
• Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007 – disciplina dell’attività agrituristica. 
• Legge Regionale n. 21 novembre 2013, n. 36 disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

8.2.6.3.3.4. Beneficiari 

• Agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di 
recepimento; 

• coadiuvanti familiari degli agricoltori in attività. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo 
grado del titolare dell’impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla conduzione 
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dell’azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli. 

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti: 

1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili alle esigenze 
dell’investimento per le attività di cui alle successive lettere a), b) e c); 

2. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno 
costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati strettamente funzionali alla 
trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al successivo punto d). 

3. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature; 
4. investimenti immateriali: 

• acquisto di programmi informatici; 
• acquisto di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 

necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole: 

a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, 
attività ricreative, aree attrezzate); 

b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento 
tradizionali e della “vita rurale” (“fattorie didattiche”); 

c. servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e 
soggetti non autosufficienti, ex tossicodipendenti ed ex carcerati; 

d. trasformazione e vendita di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli. 

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni 
di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente alle seguenti condizioni : 

1. le imprese agricole devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di 
aiuto; 

2. al fine di mantenere il legame con l’attività agricola questa deve continuare ad essere prevalente, in 
termini di tempo di lavoro, anche a investimenti realizzati e per tutta la durata del vincolo di 
destinazione d’uso, come previsto dalla legge regionale n. 37/2007; 

3. l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all’interno dell’azienda agricola e 
deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato, di origine 
aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il 
prodotto ottenuto dalla trasformazione non può essere un prodotto elencato nell’allegato I del 
Trattato. 

4. il sostegno è limitato alle micro e alle piccole imprese. 
5. Gli investimenti destinati al miglioramento dell’ospitalità aziendale sono ammissibili esclusivamente 

se migliorano la qualità dell’offerta turistica secondo la classificazione vigente; 
6. Il sostegno previsto da quest’operazione non ha limiti territoriali, ma, in conformità all’accordo di 

partenariato, le risorse saranno concentrate nelle aree C e D in misura superiore all’incidenza della 
popolazione. 
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8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

1. investimenti che creano nuovi posti di lavoro; 
2. età del beneficiario; 
3. investimenti realizzati nelle aree rurali C e D. 
4. rapporto fra costi e benefici 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile. 

Limitatamente all’attività di cui al capitolo 8.2.6.3.3.5 lettera d) “trasformazione di prodotti agricoli di 
origine aziendale in prodotti non agricoli” il sostegno è pari al 40% 

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. 

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell’azienda) 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. verifica del rispetto del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; 
8. verifica dello status di Pmi; 
9. verifica della qualità dell’offerta turistica; 

10. controllabilità e il rischio di errori connessi al requisito che l'attività agricola continui a essere 
prevalente. 

11. Verifica dell’avvio effettivo dell’attività 
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
13. Valutazione dei criteri di selezione; 
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica (VCM) 

3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di preventivi 
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 

procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 
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5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. rispetto del regime “de minimis: verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite 

accesso a banche dati disponibili 
8. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di 

una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ. 
9. verifica dei parametri relativi alla qualità dell’offerta agrituristica ante e post intervento. Questi 

parametri sono definiti con normativa regionale; 
10. verifica requisito della prevalenza dell'attività agricola: revisione triennale come da normativa 

regionale per le aziende agrituristiche ai fini della verifica della prevalenza dell’attività agricola. Il 
controllo avviene comunque in continuo in forma standardizzata sulla base della situazione risultante 
dal fascicolo aziendale. Solo per alcuni tipi di aziende (es ristorazione agrituristica) e/o con una 
ridotta prevalenza del lavoro agricolo (es inferiore al 60%) sono previsti controlli aggiuntivi quali ad 
es controlli in loco a campione. 

11. verifica dell’avvio effettivo dell’attività: acquisizione della SCIA (segnalazione certificata di inizio 
attività) e documentazione fiscale inerente il primo anno di attività. 

12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato 
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate; 
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : informazione dei beneficiari, realizzazione di 

controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo. 

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M06.04.1 -  Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole   presenta 
una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.3.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (7-11) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1-6;12) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto 
nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili sostenute. 

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 
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Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo 
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Sintesi dei requisiti del piano aziendale 

Non pertinente 

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane 
agricoltore l'accesso a tali misure 

Non pertinente 

Settori di diversificazione interessati 

Nell’ambito di questa operazione, la diversificazione riguarda le seguenti attività da svolgere all’interno di 
aziende agricole: 

• ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività 
ricreative, aree attrezzate); 

• attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e 
della “vita rurale” (“fattorie didattiche”); 

• servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non 
autosufficienti. 
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8.2.6.3.4. M06.04(5c) - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali 

Sottomisura:  

• 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione intende favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con i seguenti 
obiettivi: 

• creare o stabilizzare posti di lavoro; 
• favorire lo sviluppo di imprese forestali; 
• favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale 

(approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km). 

Quindi, l’operazione riguarda le seguenti attività: 

- produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale. 

La sottomisura risponde al fabbisogno F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei 
sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell’industria alimentare a fini energetici). 

L’operazione concorre alle focus area 5c. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale. 

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli 
investimenti realizzati. 

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”) 

8.2.6.3.4.4. Beneficiari 

Micro e Piccole Imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria con esclusione delle aziende 
agricole. 

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili i costi relativi a: 

• acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione 
di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici; 

• realizzazione della rete di distribuzione del calore. 
L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni 
di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Ai fini di ridurre l’impatto ambientale il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un 
approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km. 

La tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali 
con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 
1.1.4 “sfide territoriali”; gli investimenti devono essere localizzati in tali aree. 

Gli investimenti sostenuti nell'ambito di questa operazione devono essere conformi all'articolo 13 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con particolare riferimento alla lettera c) - efficienza energetica - e 
lettera e) per la quale si stabilisce che non è ammesso l’utilizzo di cereali ed altre colture amidacee, 
zuccherine e oleaginose e altre colture agricole e forestali dedicate, ma solo di biomasse legnose (non da 
colture dedicate), sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, 
vinacce, ecc.). 

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

1. Investimenti che creano nuovi posti di lavoro; 
2. età del beneficiario (al fine di garantire una maggior durata dell’investimento); 
3. investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali. 
4. Rapporto fra costi e benefici 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta. 

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. 

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati) 
3. verifica ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell’azienda) 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti 
8. Verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati 
9. Verifica del rispetto dei criteri  minimi di efficienza energetica 

10. verifica dello status di Pmi; 
11. verifica del rispetto del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; 
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
13. Valutazione dei criteri di selezione; 
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 
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8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione 
1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 

dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 

standardizzati di verifica (VCM) 
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di preventivi 
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 

procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controlli in situ sul 100%  degli interventi 

finanziati 
8. verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati: accesso e consultazione banche dati; 

controlli in situ a campione su tutti gli interventi finanziati per il periodo di durata del vincolo 
9. verifica del rispetto dei criteri  minimi di efficienza energetica: acquisizione e verifica sulla base 

della documentazione tecnica delle attrezzature installate 
10. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di 

una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ. 
11. rispetto del regime “de minimis: verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite 

accesso a banche dati disponibili 
12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato 
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate; 
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : controlli ex-post specifici, con particolare 

attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo. 

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M06.04.2 Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali presenta una serie di 
rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.4.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (9;10) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1-8;12) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili. 
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8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. 

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo 
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Sintesi dei requisiti del piano aziendale 

Non pertinente 

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane 
agricoltore l'accesso a tali misure 

Non pertinente 

Settori di diversificazione interessati 

Non pertinente 

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

1. Qualità delle domande 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici per tipo di operazione 
3. verifica ragionevolezza dei costi 
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato, errori di misura e contabilizzazione 
5. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni 
6. Sistemi di controllo 
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo 
8. verifica sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali 
9. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ 
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8.2.6.4.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: formazione e analisi feed-back 
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti: sistemi standardizzati di 

verifica 
3. Ragionevolezza dei costi: costi standard, prezzari, confronto di preventivi 
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato: monitoraggio, comunicazione, formazione 
5. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni: controllo in-situ di 

tutti gli investimenti finanziati e controlli programmati a campione con predisposizione di apposita 
check list per tracciabiltà controlli amministrativi 

6. Sistemi di controllo: SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione procedure, definizione di 
manualistica, formazione e profilatura degli utenti 

7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
8. verifica di sovrapposizioni con agevolazione con altri fondi: consultazione banche dati disponibili 

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura 

La misura 6 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.4.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.4.1 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1;3;4;5;6;7;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, 
come descritto nel capitolo 8.2.6.4.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

L’informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione. 

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 

L’informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11. 

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo 
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 
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L’informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11. 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

L’informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11. 

Sintesi dei requisiti del piano aziendale 

L’informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione. 

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane 
agricoltore l'accesso a tali misure 

Questa possibilità non è prevista 

Settori di diversificazione interessati 

L’informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione. 

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 
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8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

8.2.7.1. Base giuridica 

• Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 7 persegue l’obiettivo di realizzare uno sviluppo economico territoriale delle comunità rurali 
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura sostiene esclusivamente interventi 
nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D). In alcuni casi sono 
stabilite delimitazioni più restrittive, in base alla popolazione complessiva dei comuni interessati al fine di 
garantire risorse relative alla realizzazione di servizi di base ai comuni più piccoli che difficilmente 
disporrebbero delle risorse necessarie. Per quanto riguarda i piani di gestione dei siti Natura 2000 l’analisi 
SWOT ha mostrato che si tratta di un fabbisogno molto diffuso, visto che 38 siti esistenti sono ancora privi 
del piano di gestione. Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, queste sono 
limitate alle zone a fallimento di mercato. Già nel periodo di programmazione 2007-2013 sono state 
destinate, dal PSR e dal POR del FESR, importanti risorse finanziarie finalizzate alla diffusione della banda 
larga nelle aree rurali. Per il periodo 2014-2020 si conferma la necessità di completare la copertura della 
banda larga e di incrementare la velocità di trasmissione dei dati sulla rete esistente (banda ultra-larga). 

La misura concorre allo sviluppo di queste aree fornendo un sostegno alla realizzazione di: 

• infrastrutture e altri interventi a favore delle imprese e delle attività economiche; 
• infrastrutture e altri interventi a favore della qualità della vita della popolazione; 
• interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio naturale 

e culturale. 

Salvo quanto eventualmente disposto nelle singole tipologie di operazioni la misura 7 finanzia 
esclusivamente infrastrutture su piccola scala quali definite al capitolo 8.2.7.5. 

La misura 7 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT elencati di seguito: 

• F 17 - Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale; 
• F 18 - Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, 

silvicoli e dell’industria alimentare a fini energetici 
• F 19- Migliorare la qualità, l’accessibilità e l'impiego delle ICT nelle aree rurali; 
• F 20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla 

popolazione rurale; 
• F 21 - Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle 

aree rurali. 

e concorre alle focus area: 

• 4a in quanto, attraverso la sottomisura 07.01.4a si sostiene la redazione dei piani di tutela che 
trovano applicazione negli interventi finanziati con la sottomisura 07.06.4a; 

• 6a in quanto, attraverso le sottomisure 07.02.6a, 07.04.6a e 07.05.6a si sostengono gli investimenti, 
in infrastrutture necessarie per la permanenza delle popolazioni locali e per lo sviluppo del turismo, 
indispensabili per favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese; 
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• 6c in quanto, attraverso la sottomisura 07.03.6c si sostengo le infrastrutture necessarie per 
promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali. 

Olltre alle focus area già individuate, la misura ha effetti anche sulla focus area 6b. 

La misura contribuisce al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi trasversali: 

• Ambiente e cambiamenti climatici attraverso la predisposizione degli strumenti di gestione di cui 
alla sottomisura 7.1 gli investimenti per il ripristino e la salvaguardia di ecosistemi naturali e quindi 
la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici di cui alla sottomisura 7.6. 

• innovazione attraverso l'azione di diffusione della banda ultralarga nelle aree rurali interessate dalla 
sottomisura 7.3 

Nell’ambito della misura 7 sono attivate le seguenti tipologie di operazioni: 

• M07.01.4a - Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000. 
• M07.02.6a - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali. 
• M07.03.6c - Infrastrutture per la banda larga. 
• M07.04.6a - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale. 
• M07.05.6a - Infrastrutture turistiche e ricreative. 
• M07.06.4a - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del paesaggio e 

siti ad alto valore naturalistico. 

Nell’attuazione del programma, la misura 7 può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione 
(“progetti integrati”) o al fine di realizzare progetti collettivi e/o di cooperazione a livello territoriale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la misura 7 può essere combinata con le misure 1, 2, 8, 16. 

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.7.3.1. M07.01 - Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 

Sottomisura:  

• 7.1 - sostegno per la stesura e l'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 N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico 

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

La tipologia di operazione 07.01.4a sostiene, conformemente a quanto disposto all’art. 20, par. 1, lett. a), la 
redazione dei piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette di cui alla Legge 
394/91 (legge quadro sulle aree protette) in quanto aree ad alto valore naturale. 

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F17: Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e 
forestale. 

L’operazione concorre alla focus area 4a. 

Le aree di operatività sono i siti Natura 2000, le aree parco e altre aree di grande pregio naturale, in zone 
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rurali, con esclusione delle aree urbane e delle aree marine. 

Finalità e risultati attesi: 

1. contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre migliorando lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e salvaguardando la biodiversità 
legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici; 

2. mantenere i Piani di tutela e di gestione in sintonia con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità approvata a ottobre 2010 in coerenza con le Linee guida per la biodiversità agraria 
(norme per il censimento e la conservazione delle stesse). 

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sui fondi comunitari. 

• Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat. 
• Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

8.2.7.3.1.4. Beneficiari 

• Enti pubblici; 
• Università; 
• Regione. 

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili 

Spese relative all’elaborazione di piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette 
di cui alla Legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette), in quanto aree ad alto valore naturale. 

L’ammissibilità delle spese è valutata conformemente all’art 65 del regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
I costi operativi e le spese di gestione non sono ammissibili. 

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

L’intervento è limitato alle zone rurali C e D. 

Gli enti beneficiari, tranne che nel caso della Regione, devono rispondere ad almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

1. siano gestori di aree naturali protette, ai sensi della legge n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), 
per le quali sia necessaria la redazione ex novo o la revisione del piano dell’area protetta; 

2. siano gestori di siti Natura 2000. 



341 

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Siti privi di piano di tutela e di gestione; 
• piani di tutela e di gestione che valutano in modo interdisciplinare le esigenze di protezione insieme 

alle esigenze dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento alle attività agricole e 
forestali. 

• Aree D. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

• 100% per la prima redazione del piano di gestione, con un massimo di spesa di 50.000 euro per 
piano di gestione redatto; 

• 80% per gli aggiornamenti successivi, con un massimale di spesa di 25.000 euro per piano di 
gestione aggiornato. 

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure 

stabilite dalle direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità 
4. verifica ragionevolezza dei costi 
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. Procedure di affidamento attività in-house 
8. Valutazione qualitativa dei Piani di gestione e definizione dei criteri di selezione. 
9. Valutazione dei curricula e delle compentenze specifiche dei soggetti incaricati della 

redazione/revisione dei Piani 
10. Valutazione dei criteri di selezione 

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
degli operatori dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un 
monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un 
manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori; 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di cntrollo; 

4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi 
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 

procedure, formazione del personale; 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
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7. procedure di affidamento di attività in-house: applicazione della normativa, formazione, 
standardizzazione, definizione di standard di qualità 

8. Valutazione qualitativa dei Piani di gestione e definizione dei criteri di selezione:  Commissione 
qualificata in grado di valutare qualitativamente i Piani e definire la graduatoria. 

9. Valutazione dei curricula e delle compentenze specifiche dei soggetti incaricati della 
redazione/revisione dei Piani: divulgazione preventiva dei criteri di valutazione dei Piani e dei 
curricula dei consulenti per garantire la necessaria trasparenza; Commissione qualificata. 

10. Valutazione dei criteri di selezione: Commissione qualificata in grado di valutare i criteri di 
selezione. 

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.01 Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturale 
presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (7-10) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1-6) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace 

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Lo stato membro Italia, in generale, è in ritardo nella gestione dei siti Natura 2000 ed anche nella Regione 
Liguria sono pochi i siti dotati di un piano di gestione. Occorre quindi garantire aliquote di sostegno 
incentivanti alla prima stesura dei piani. La spesa massima di € 50.000 è definita sulla base dell’esperienza 
del precedente periodo di programmazione. Un importo superiore potrebbe risultare dispersivo o alimentare 
un eccesso di dettaglio nei Piani di gestione. Per l’aggiornamento/rinnovo dei Piani di Gestione ovviamente 
la spesa è inferiore perché la base dati iniziale è già consolidata e deve essere solamente aggiornata. La 
percentuale di sostegno inferiore è finalizzata a favorire la corresponsabilità di spesa finanziaria da parte 
degli Enti gestori. 

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente 
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Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 

Non pertinente 
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8.2.7.3.2. M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali 

Sottomisura:  

• 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

La carenza e l’inadeguatezza di infrastrutture essenziali rendono disagevole la permanenza delle popolazioni 
nelle zone rurali più marginali della Regione, il che concorre ad un progressivo spopolamento soprattutto a 
causa dell’esodo dei residenti delle fasce di età più giovani con un invecchiamento ed impoverimento del 
tessuto socio-economico di tali aree. 

Il sostegno alla realizzazione, al miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala è pertanto 
indispensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

La tipologia di operazione sostiene, in coerenza con l’AdP, investimenti in strade di accesso ai centri abitati 
marginali, piccoli acquedotti per uso potabile, impianti per la produzione e la distribuzione di energia 
termica da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli o agro-industriali. 

La tipologia di operazione risponde ai fabbisogni F20 (Favorire la realizzazione di azioni per migliorare 
l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale) e F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-
energia). 

L’operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale. 

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 
• Art. 13 del Reg. (UE) 807/2014 
• Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti” 
• Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” 
• Delibera della Giunta Regionale n. 1517 del 5 dicembre 2014 : Piano energetico regionale 

8.2.7.3.2.4. Beneficiari 

• Comuni singoli o associati; 
• altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.); 
• per quanto riguarda gli acquedotti per uso potabile, sono ammissibili anche consorzi rurali o di 

miglioramento fondiario o altre forme associative di livello locale fra gli utenti dell’impianto. 
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8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili 

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così 
come definiti al capitolo 8.2.7.5, relativi a : 

1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica proveniente da biomasse forestali e/o 
da scarti e sottoprodotti agricoli e agro-industriali, compreso il trattamento delle biomasse per 
renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.); 

2. costruzione, miglioramento o ampliamento di acquedotti per uso potabile 
3. costruzione, miglioramento o ampiamento di strade d’accesso ai borghi rurali e loro viabilità interna 

comprese le opere accessorie quali fognatura e pubblica illuminazione. 

Questo tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti ammissibili come 
definiti nel capitolo 8.2.7.3.2.6. Sono ammissibili solo le voci di spesa compatibili con l’art 45 paragrafo 2 
del reg. (UE) 1305/2013. 

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento. 

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

Per quanto concerne tutti gli investimenti di cui al precedente punto 1 (impianti per la produzione e per la 
distribuzione di energia termica) questi: 

• devono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con 
problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 
1.1.4 “sfide territoriali”; 

• devono essere conformi alle norme della Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 “Disciplina 
della valutazione di impatto ambientale” e ss.mm.e.ii ; 

• gli utenti devono essere situati nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi 
di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 
“sfide territoriali”; 

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, di cui 
al precedente punto 1, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici 
(cippatura, disidratazione, ecc.): 

• sono ammissibili a finanziamento impianti di potenza non superiore ad 5 MW termici; 
• è escluso l’impiego di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine , oleaginose, inclusi i 

biocarburanti e altre colture agricolee forestali dedicate; 
• devono rispettare i criteri minimi di efficienza energetica specificati al capitolo 8.2.7.5; 
• l’energia termica prodotta dagli impianti finanziati con la presente operazione è utilizzata 

esclusivamente a servizio di edifici pubblici. 

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di energia termica 
di cui al precedente punto 1 il sostegno per le reti di distribuzione di energia termica riguarda solo gli 
investimenti relativi alla parte pubblica della rete. Gli allacciamenti delle singole utenze sono ammissibili 
solo se si tratta di edifici pubblici o impianti pubblici. Non sono ammissibili a finanziamento i costi per 
l’allacciamento alla rete della singola utenza ad uso privato; 

Gli investimenti di cui al punto 2 (acquedotti per uso potabile) e 3 (strade) sono limitati ai comuni ricadenti 
nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000. 
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Nel caso di investimenti che prevedano l’apertura di scavi deve essere previsto l’interramento di canaline 
vuote da utilizzarsi per eventuali implementazioni di reti telematiche o per altri usi pubblici. 

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Sono prioritari gli investimenti proposti da unioni di comuni e in subordine da associazioni di 
comuni. 

• Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di 
sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000. 

• Sono prioritari gli investimenti realizzati nei comuni dove si è verificato un calo demografico negli 
ultimi 20 anni in base ai dati statistici ufficiali. 

• Per quanto riguarda gli acquedotti ad uso potabile sono prioritari gli interventi di miglioramento di 
impianti esistenti per ridurre le dispersioni. 

• Per quanto riguarda le strade: sono prioritari gli interventi sulle strade danneggiate da alluvioni e 
frane nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. 

• Per gli investimenti relativi all’energia sono prioritari gli investimenti connessi a contratti di 
fornitura delle biomasse provenienti dallo stesso comune o da comuni limitrofi, per almeno il 75% 
dei consumi annui (al fine di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali per il trasporto 
della biomassa alla centrale). 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100%  della spesa ammissibile sostenuta. 

Per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento si applicano le condizioni di cui 
all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 
2013. 

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto 

delle procedure stabilite dalle direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. Verifica eventuali attività in –house 
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi 

effettuati - visite in situ 
9. Valutazione dei criteri di selezione; 

10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 
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8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
degli operatori dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un 
monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un 
manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori; 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di controllo; verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola scala” 

4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle 
procedure, formazione del personale; 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema 
sanzionatorio proporzionale e dissuasivo; 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica di eventuali attività in –house:  formazione, standardizzazione, definizione di standard di 

qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive 
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli investimenti 

finanziati; 
9. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate; 

10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : controlli ex-post specifici. 

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.02. Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali presenta una serie di rischi che sono 
stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.2.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (3;7) sono stati prevenuti applicando, nella definizione 
degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di 
controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

La definizione di infrastrutture su piccola scala è riportata al capitolo 8.2.7.5. 

Per gli impianti per la produzione di energia si applica anche un limite di potenza massima di 5 MW termici. 
Tale limite è necessario per assicurare la complementarietà con il sostegno fornito dal POR FESR in 
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conformità all’art. 20, par. 2 del regolamento 1305/2013. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 

Non è ammesso l’utilizzo, per la produzione di energia, di biomasse consistenti in cereali ed altre colture 
amidacee, zuccherine, oleaginose e altre colture agricolee forestali dedicate, inclusi i biocarburanti, se non 
per quanto riguarda gli scarti di lavorazione e i sottoprodotti come paglia e simili. 
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8.2.7.3.3. M07.03 - Infrastrutture per la banda larga 

Sottomisura:  
8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

Questo tipo di operazione si riferisce al sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture a banda 
larga ad accesso aperto (Local Access Network) nelle aree rurali, al fine di garantire i servizi richiesti in 
banda larga (green field). L'infrastruttura risultante deve essere aperta a tutti gli operatori su base non 
discriminatoria. 

La tipologia di operazione intende soddisfare il fabbisogno F19 : “Migliorare la qualità, l’accessibilità e 
l'impiego delle TIC nelle aree rurali” 

La tipologia di operazione concorre alla focus area 6C 

Questa operazione è complementare con l’analoga operazione prevista dal POR-FESR della Regione 
Liguria. I due fondi cooperano per garantire la copertura totale del territorio in banda larga a 30Mbps e 
incrementare la velocità di trasmissione dati tendendo a 100 Mbps (banda ultralarga), fermo restando che 
l’operatività del PSR è limitata alle zone rurali C e D. Gli interventi previsti sono inoltre coerenti con le 
indicazioni dell’AdP e contribuiscono alla realizzazione dei targets dell’Agenda digitale europea per il 2020 
nelle zone rurali. 

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

• Direttive UE sugli appalti pubblici. 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 
• Comunicazione della Commissione “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/C 25/01) 

8.2.7.3.3.4. Beneficiari 

Regione Liguria. 

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili 

Questo tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative alle seguenti tipologie di 
investimento: 

1. Costruzione di infrastruttura in banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo 
(sistemi fissi, wireless terrestri, satellitari o una combinazione di tali sistemi); 

2. miglioramento di infrastrutture in banda larga esistenti per ottenere una maggiore velocità di 
trasmissione; 

3. installazione di infrastrutture in banda larga passive (opere di ingegneria civile quali condotti e altri 
elementi della rete quali fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, 
acqua, reti fognarie, ecc.); 

4. realizzazione delle opere necessarie all’ultimo miglio della rete, ossia della connessione tra la centrale 
telefonica e l’utente finale. 



350 

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento. 

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

L’intervento è limitato alle zone rurali C e D a condizione che si tratti di zone a fallimento di mercato, sulla 
base di un’indagine di mercato realizzata direttamente dalla Regione. 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

Sono ammissibili esclusivamente interventi per ottenere una velocità di trasmissione minima di 30 Mbps 
tendente a 100 Mbps. 

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

L’operazione sarà realizzata tramite appalto pubblico, sulla base del principio della migliore offerta dal 
punto di vista tecnico ed economico, del rapporto costo/utente e della sinergia con analoghi interventi 
finanziati tramite il FESR. 

I criteri di selezione sono basati sui seguenti principi: 

• copertura % della popolazione nelle zone rurali a fallimento di mercato; 
• velocità di trasmissione in Mbps; 
• qualità della trasmissione in termini di profili asimmetrici/simmetrici (upload/download) e indice di 

contemporaneità; 
• disponibilità di servizi; 
• tempi di intervento in caso di guasto; 
• tempi di realizzazione dell’infrastruttura; 
• costo medio/abitante servito dall’infrastruttura. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100%  della spesa ammissibile sostenuta. 

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (regia regionale) 
3. Verifica ammissibilità costi previsti per le diverse tipologie di infrastrutture 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere 

gli errori) 
7. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - 

visite in situ 
8. Valutazione delle proposte progettuali 
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9. Valutazione dei criteri di selezione; 
10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. procedure di appalto per appalti a regia regionale: formazione, standardizzazione, definizione di 
standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive. 

3. Verifica ammissibilità costi previsti per le diverse tipologie di infrastrutture: capitolato di appalto 
affidato a tecnici qualificati 

4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, 
definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul 
sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti 

finanziati e predisposizione di check list per tracciabilità dei controlli amministrativi 
8. verifica della effettiva funzionalità ed operatività di tutte le strutture finanziate ivi compresa la verifica 

che l’infrastruttura sia aperta a tutti gli operatori senza discriminazioni; utilizzo di check-list per 
tracciabilità dei controlli amministrativi 

9. Valutazione delle proposte progettuali e dei criteri di selezione: commissione qualificata per la verifica 
delle proposte, definizione capitolato di appalto e verifica dei criteri di selezione; 

10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento: controlli ex-post realizzati in collaborazione con le 
strutture informatiche della Regione Liguria. 

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.03. Infrastrutture per la banda larga presenta una serie di rischi che sono stati 
individuati nel capitolo 8.2.7.3.3.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (2;3;7;8;9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione 
degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.3.9.2 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1;4;5;6;) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.3.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 
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Non pertinente. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

La limitazione delle infrastrutture di piccola scala non è applicabile a questa operazione, come consentito 
dall’art 20 par 2 del reg (UE) n. 1305/2013. 

Un’indagine realizzata direttamente dalla Regione, valuterà se la differenza di qualità del servizio tra zone 
rurali e urbane pone le zone rurali in una posizione di svantaggio e individuerà il tipo di infrastruttura 
necessaria per sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese rurali e l’integrazione sociale e la 
coesione economica delle famiglie nelle zone rurali. Verranno inoltre definite le zone a fallimento di 
mercato nelle quali gli operatori privati non hanno interesse a intervenire autonomamente nel triennio 
successivo all’attivazione degli investimenti. 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 

Non pertinente 
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8.2.7.3.4. M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la 
popolazione rurale 

Sottomisura:  

• 7.4 - sostegno a 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 

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico nelle zone rurali più marginali della Regione e la carenza 
di luoghi di aggregazione culturale e ricreativa rendono disagevole la permanenza delle popolazioni 
contribuendo così al progressivo spopolamento soprattutto delle fasce di età più giovani con un 
invecchiamento ed impoverimento del tessuto socio-economico di tali aree. 

Il sostegno di tali servizi è pertanto indispensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali più 
marginali. 

La tipologia di operazione, in coerenza con l’AdP, sostiene attività culturali, ricreative e di trasporto 
pubblico. 

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 
culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali). 

Questa operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese. 

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
• Direttive UE sugli appalti pubblici; 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 

8.2.7.3.4.4. Beneficiari 

• Comuni singoli o associati; 
• altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.); 

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili 

Questo tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti di realizzazione 
delle infrastrutture relativi a : 

• recupero di edifici di proprietà pubblica, situati nei borghi rurali, per localizzare attività culturali e 
ricreative a favore delle popolazioni locali; 

• miglioramento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e l’entroterra e del sistema di 
trasporto pubblico zonale, locale e scolastico, compresi gli investimenti per lo sviluppo di sistemi 
informatici per la gestione del trasporto pubblico a chiamata, destinato alle popolazioni del territorio 



354 

rurale 

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento. 

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala così 
come definiti al capitolo 8.2.7.5; 

Sono ammissibili esclusivamente investimenti compatibili con l’art 45 paragrafo 2 del reg. (UE) 1305/2013. 

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi 
di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000. 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l’art. 61 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013. 

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Comuni che negli ultimi 20 anni hanno subito uno spopolamento sulla base dei dati statistici 
ufficiali. 

• Progetto presentato da una unione o associazione di comuni. 
Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% della spesa ammissibile sostenuta. 

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 

direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi 

effettuati - visite in situ 
8. Valutazione dei criteri di selezione; 
9. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 
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8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di 
standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive. 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola 
scala” 

4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti 

finanziati; perdisposizione di check-list per tracciabilità controlli amministrativi 
8. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate; 
9. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento: controlli ex-post specifici, con particolare 

attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo. 

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.04. Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale 
presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.4.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (3) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.4.9.2 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;7) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni 
di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.4.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Così come riportato al capitolo 8.2.7.5, sono definite infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui 
costo totale è inferiore a 500.000 euro. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 
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Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014)1460] 

Non pertinente 



357 

8.2.7.3.5. M07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative 

Sottomisura:  

• 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche 
e infrastrutture turistiche su piccola scala 

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il turismo rappresenta un importante opportunità di sviluppo socio-economico delle aree rurali più marginali 
che deve essere sostenuta attraverso incentivi destinati ad investimenti su piccola scala, così come definiti al 
capitolo 8.2.7.5, realizzati, in conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, sulla base dei piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti 
strategie di sviluppo locale. 

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 
culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali). 

L’operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese. 

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative 

• Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
• Direttive UE sugli appalti pubblici. 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 

8.2.7.3.5.4. Beneficiari 

• Comuni singoli o associati. 
• Altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.). 
• Regione Liguria e agenzie regionali specializzate. 

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili 

Questo tipologia di operazione sostiene le spese relative agli investimenti di realizzazione delle seguenti 
infrastrutture : 

1) Infrastrutture che permettano l’accesso e la fruizione turistica del territorio quali: 

a) centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali 
dell’area (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, speleologia, rafting, bird watching, ecc.); 

b) aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per trekking, 
mountan bike, ippoturismo, ecc. 

c) aree attrezzate per la sosta di veicoli ricreazionali; 

2) Investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali: 
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a) investimenti per l’innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione 
e prenotazione telematica, card turistiche per facilitare la fruizione da parte dei visitatori 
dell’offerta turistica locale; 

b) investimenti per l’organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, 
accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle 
imprese turistiche. 

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento. 

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità 

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così 
come definiti al capitolo 8.2.7.5. 

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi 
di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000. 

Le spese ammissibili sono limitate agli investimenti di cui all’art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013 e 
sottostanno alle condizioni di cui all’art. 65 del reg. (UE) n. 1303/2013. 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l’art. 61 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013. 

Sono escluse le infrastrutture connesse al mare, alla nautica, al turismo in ambiente urbano. 

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Progetti: 

• che riguardano la valorizzazione di aree parco e siti natura 2000; 
• inseriti nella rete escursionistica ligure (REL); 
• connessi con la rete di trasporto pubblico. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% della spesa ammissibile sostenuta. 

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto 

delle procedure stabilite dalle direttive UE) 
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
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5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato) 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 
correggere gli errori) 

7. Verifica eventuali attività in –house 
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi 

effettuati - visite in situ 
9. Valutazione dei criteri di selezione; 

10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di 
standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive. 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola 
scala” 

4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica di eventuali attività in –house:  formazione, standardizzazione, definizione di standard di 

qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive 
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti 

finanziati e predisposizione di check-list per tracciabilità controlli 
9. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate; 

10. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento: controlli ex-post specifici, con particolare 
attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo. 

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.05.6a Infrastrutture turistiche e ricreative presenta una serie di rischi che sono stati 
individuati nel capitolo 8.2.7.3.5.9.1 

In particolare: 

- i rischi collegati alla programmazione (3) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.5.9.2 (VCM). 

- I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;7;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.5.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 
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8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Ai fini di questa operazione sono infrastrutture di piccola scala le infrastrutture turistiche e ricreative, con 
l’esclusione delle attività legate al mare e alla nautica, il cui costo non supera l’importo di 500.000 €. 

Tale valore, sulla base dell’esperienza del passato, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali 
della Liguria e sufficiente a soddisfare i fabbisogni. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 

Non pertinente 
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8.2.7.3.6. M07.06 - Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del 
paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico 

Sottomisura:  

• 7.6 - sostegno per studi/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 

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento 

La tipologia di operazione intende contribuire al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale, paesaggistico e naturale del territorio rurale regionale. 

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F 21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 
culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali). 

L’operazione concorre alla focus area 4A. 

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti 
realizzati. 

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative 

• Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
• Direttive UE sugli appalti pubblici. 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 

8.2.7.3.6.4. Beneficiari 

Enti Pubblici. 

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili 

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle seguenti infrastrutture: 

• ripristino di ecosistemi naturali quali ad esempio: 
- interventi che favoriscono il recupero di habitat degradati; 
- recupero e mantenimento delle zone umide definite dalla norma europea; 
- interventi per trasformazione di habitat ordinari in habitat prioritari a sensi della normativa europea; 
- interventi necessari per la protezione di specie prioritarie. 

• sistemazione per l’uso pubblico di siti archeologici, geositi e siti carsici; 
• realizzazione di percorsi didattico-naturalistici compresi gli orti botanici 
• realizzazione di sistemi di monitoraggio dell’avifauna e degli habitat attraverso: 
• acquisto di attrezzature e strumentazioni di campo per il rilevamento di habitat e specie e per la 

registrazione e georeferenziazione delle informazioni; 
• attrezzature informatiche (hardware e software) per il trattamento e l’elaborazione dei dati e per la 

costituzione e/o l’implementazione di banche dati. 
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I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento. 

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità 

Questo tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese di realizzazione delle infrastrutture su 
piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, localizzate nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle 
aree rurali con problemi di sviluppo (aree D). 

Le spese ammissibili sono limitate agli investimenti di cui all’art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013 e 
sottostanno alle condizioni di cui all’art. 65 del reg. (UE) n. 1303/2013. 

In conformità all’art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzare sulla base dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle 
pertinenti strategie di sviluppo locale. 

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l’art. 61 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013. 

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti finalizzati all’uso pubblico. 

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Investimenti relativi ai siti Natura 2000. 
• Inserimento nella rete escursionistica ligure (REL). 
• Coordinamento a livello regionale degli interventi. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% delle spese ammissibili sostenute. 

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) 

2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto 
delle procedure stabilite dalle direttive UE) 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento 
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale) 
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 

progettato) 
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori) 
7. Verifica eventuali attività in–house 
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi 

effettuati - visite in situ 
9. Valutazione dei progetti di sistemi di monitoraggio 

10. Valutazione dei criteri di selezione; 
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11. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento. 

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori 

2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di 
standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive. 

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi 
standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola 
scala” 

4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore 

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto 
progettato: monitoraggio, comunicazione 

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno 
7. verifica di eventuali attività in –house:  formazione, standardizzazione, definizione di standard di 

qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive 
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti 

finanziati e predisposizione di check-list per tracciabilità controlli 
9. Valutazione dei progetti di sistemi di monitoraggio: commissione qualificata per la verifica dei 

progetti e definizione capitolato di appalto 
10. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate; 
11. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : controlli ex-post specifici, con particolare 

attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo. 

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura M07.06.1 Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del 
paesaggio e siti ad alto valore naturalistico presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 
8.2.7.3.6.9.1 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.9.2  (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1-8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.9.2 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 
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8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Costituiscono infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 

Non pertinente 

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

1. Presenza di domande incomplete e/ inesatte 
2. Presenza di enti pubblici nei beneficiari comprese agenzie regionali 
3. Gestione interventi con beneficiario Regione 
4. Verifica dei requisiti di ammissibilità 
5. Ragionevolezza e congruità dei costi anche in relazione alla definizione di capitolati di appalto in 

base al criterio della migliore offerta 
6. Verifica degli investimenti: effettiva realizzazione, tempi di realizzazione, eventuali disformità, 

tracciabilità  dei controlli amministrativi effettuati 
7. Supervisione e aggiornamento dei sistemi di gestione e controllo interni 
8. analisi proposte per redazione di piani e progetti inerenti siti natura 2000 e monitoraggio 

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione 

1. Attività formative ed informative su consulenti, beneficiari; personale amministrativo, azioni di 
monitoraggio e feed-back 

2. Definizione di specifiche procedure per la verifica degli appalti pubblici dei beneficiari, compresi gli 
appalti di servizio 

3. Definizione di specifiche procedure per la Gestione di attività a regia regionale con coordinamento 
dell’AdG e definizione di opportune forme di pubblicità (garanzia di trasparenza) e informazione 
chiara per tutti i potenziali beneficiari e/o partecipanti ai bandi 

4. Per la verifica dei requisiti di ammissibilità: definizione chiara nei bandi dei requisiti, : accesso a 
basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM) 

5. verifica su ragionevolezza dei costi: utilizzo e confronto di prezziari, confronto di preventivi, utilizzo 
di personale tecnico qualificato per la definizione di capitolati di appalto e analisi congruità dei costi 

6. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in –situ sul 100% degli 



365 

investimenti finanziati ivi compresi quelli realizzati a regia regionale per i quali ci si potrà avvalere 
dei settori regionali competenti; utilizzo di check-list per tracciabilità dei controlli effettuati 

7. Sistemi di controllo e Supervisione: audit interni, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a 
operare sul sistema e nella gestione delle istruttorie, utilizzo di personale tecnico interno qualificato 
per analisi dei costi e verifiche tecniche specialistiche. 

8. analisi proposte per redazione di piani e progetti inerenti siti natura 2000 e monitoraggio: utilizzo di 
personale tecnico qualificato; gruppo di lavoro. 

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura 

I rischi sono stati individuati sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane 
nel periodo di programmazione 2007-2013. 

La misura 7 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.6.13 

In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione (8) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.13 (VCM). 

• I rischi collegati alla gestione (1-7) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.13 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Costituiscono infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro. 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più 
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente. 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - 
C(2014) 1460] 
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Non è ammesso l’utilizzo, per la produzione di energia, di biomasse consistenti in cereali ed altre colture 
amidacee, zuccherine, oleaginose e altre colture agricolee forestali dedicate, inclusi i biocarburanti, ma solo 
di biomasse legnose, e scarti o sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-
industriali (sansa, vinacce, ecc.). 

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Per l'operazione M07.02.6a si applicano i criteri di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 
2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. In particolare i generatori di 
calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log 
Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. 
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8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste (articoli da 21 a 26) 

8.2.8.1. Base giuridica 

Articoli 21, 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 

Ai fini attuativi è necessario tenere conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in 
particolare delle disposizioni normative contenute: 

- nel Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013; 

- nel Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione; 

- nel Reg. di esecuzione N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 
1305/2013. 

Ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del programma di 
sviluppo rurale da parte della Commissione. 

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

Per quanto riguarda il settore forestale, cui è dedicata la misura 8, l’analisi SWOT ha evidenziato punti di 
forza (PF2, PF9, PF10, PF11, PF12, PF14), punti di debolezza (PD4, PD7, PD8, PD9, PD10, PD17, PD18, 
PD19), opportunità (O6, O7, O8, O9, O11, O13, O14, O17, O18, O19) e minacce (M1, M6, M7, M8, M10), 
che nel loro complesso descrivono un settore che, dal punto di vista economico, si trova ancora in una fase 
embrionale di sviluppo ma ha buone potenzialità, a condizione che si preservi il territorio dai principali 
rischi (incendi, dissesto, fitopatie) e si inneschino processi di aggregazione e di innovazione tecnologica che 
consentano alle imprese di raggiungere livelli sufficienti di efficienza e di dimensioni economiche, così da 
trovare uno spazio stabile e remunerativo sul mercato. 

Oltre alla valenza produttiva, il settore forestale ha un altissimo valore ambientale, dato che copre oltre il 
70% della superficie territoriale regionale, con tendenza al continuo aumento. I due aspetti (produttivo e 
ambientale) devono essere visti insieme, con un approccio olistico, giacché possono e devono coesistere e 
sostenersi a vicenda. Dal punto di vista ambientale, il settore forestale necessita di azioni di difesa dai 
principali rischi e di riequilibrio floristico e strutturale, sviluppando anche in questo caso sinergie con lo 
sviluppo economico e sociale dei territori rurali dal punto di vista del turismo sostenibile, della fruizione 
ambientale e dell’appeal dei prodotti legnosi. 

La misura 8, molto differenziata nelle sue sottomisure, risponde ai seguenti fabbisogni individuati in seguito 
all’analisi SWOT: 

F09 – Sostenere processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al 
mercato. 

F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione 

F11 – Miglioramento e razionalizzazione delle infrastrutture agricole e forestali 

F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali 
locali. 

F14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il 
rischio idrogeologico. 
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F17 - Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale. 

F18 - Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e 
dell’industria alimentare a fini energetici 

F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio  forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di 
sequestro del carbonio. 

F23 - Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi 
agroforestali. 

F24 - Miglioramento dell’integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati 
alla vendita diretta. 

F28 – Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate. 

Come l’Europa (cfr. “Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale” 
– COM(2013) 659), anche la Liguria ha bisogno delle sue foreste. Alla notevole “disponibilità” quantitativa, 
tuttavia, si affianca talvolta una carenza di adeguata funzionalità, o meglio multifunzionalità, del “sistema 
forestale”. Ciò è dovuto, in linea generale, ad una diffusa mancanza di gestione. Le foreste liguri sono infatti 
prevalentemente di origine antropica o comunque notevolmente influenzate da profonda interazione 
gestionale, che si è poi repentinamente interrotta a partire dal dopoguerra. Sia le specie presenti (il castagno, 
ad es., interessa oltre il 30% della superficie forestale) che la forma di governo (il ceduo rappresenta circa il 
65%), testimoniano che i boschi liguri non sono naturali e che pertanto l’abbandono gestionale non consente 
di valorizzare adeguatamente la multifunzionalità forestale, perseguibile invece tramite la riattivazione della 
utilizzazione della risorsa bosco. 

La misura 8 persegue quindi gli obiettivi individuati nella strategia forestale dell’UE, così come richiamati 
peraltro nella programmazione nazionale e regionale di settore, e in particolare: 

• sostiene le comunità rurali e crea condizioni di maggiore sicurezza per quelle urbane, tramite le 
operazioni connesse alla prevenzione dei danni da incendio o altri fattori perturbativi ed al ripristino del 
potenziale forestale danneggiato; 

• promuove la competitività e la sostenibilità delle attività legate al settore forestale (in particolare quelle 
artigianali, posto che quelle propriamente industriali esulano dal campo di applicazione del PSR e 
comunque non sono spesso compatibili con le caratteristiche territoriali della Liguria), nonché 
dell’utilizzo della energia derivante dalle biomasse di origine forestale, sostenendo gli investimenti in 
tecnologie forestali; 

• favorisce l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e migliora la resilienza degli ecosistemi 
forestali con le pertinenti sottomisure, ma consente altresì di attenuare i cambiamenti stessi favorendo la 
migliore valorizzazione delle risorse forestali per il sequestro del carbonio, con interventi che 
favoriscono la produzione e il trattamento di assortimenti per utilizzi duraturi dei prodotti legnosi e 
promuovendo contestualmente la valorizzazione energetica della frazione di biomassa derivata meno 
interessante per altri usi; 

• migliora i servizi eco sistemici svolti dalle foreste, proprio perché stimola e crea favorevoli condizioni 
economiche per attivare (o meglio ri-attivare) la gestione delle aree forestali liguri, che per circa un 
terzo della loro estensione ricadono in aree della Rete Natura 2000; 

• incentiva il ricorso alla pianificazione  della gestione delle foreste, quale strumento di ausilio alle 
imprese per ottimizzare, nel tempo e nello spazio, gli interventi gestionali in un ottica di sostenibilità. 

La misura sostiene investimenti a carattere strutturale (sul bosco e per le imprese) e infrastrutturale, 
finalizzati a valorizzare pienamente il carattere multifunzionale delle foreste, ossia la loro capacità di fornire 
contemporaneamente beni e servizi, e conseguentemente produrre valore economico e positive ricadute per 



369 

l’ambiente e la società. Tutte le sottomisure impostate per il territorio regionale traguardano quindi 
l’obiettivo di incentivare la gestione sostenibile del patrimonio forestale, ma soprattutto di riattivarla, posto 
che il reiterato stato di abbandono in cui versa gran parte del bosco ligure, non consente di perseguire 
adeguatamente gli obiettivi multifunzionali stabiliti anche a livello internazionale. 

Tale impostazione è coerente con le indicazioni del Programma forestale regionale (PFR, approvato dal 
Consiglio regionale con propria deliberazione n. 17 del 17/4/2007), attualmente in fase di aggiornamento, 
che a sua volta recepisce le disposizioni programmatiche di livello comunitario e nazionale. 

La misura ha un ruolo rilevante nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale ligure, proseguendo e 
incrementando l’attenzione e i risultati ottenuti nelle precedenti programmazioni. Oltre a rispondere a 
numerosi fabbisogni evidenziati nella fase di analisi, va considerato che è la principale misura destinata ad 
agire sulla parte più ampia del territorio e che, come tale, rappresenta un importante strumento sia di 
potenziale sviluppo socio-economico (con notevoli ricadute in campo occupazionale), sia di protezione 
ambientale. 

Nella difficile situazione territoriale e socio-economica delle foreste liguri, i sostegni previsti dalla misura 
sono fondamentali per creare migliori condizioni economiche di gestione, accrescere l’efficacia delle 
funzioni ambientali e mantenere il valore aggiunto delle diverse attività di filiera a livello locale. 

La misura, nella sua ampia articolazione in sottomisure diversificate per obiettivo, concorre a numerose 
Focus area, anche se in modo più puntuale è possibile ricondurre ciascuna di esse ad una FA specifica per la 
quale è individuata una prevalenza, con riferimento alla situazione territoriale e socio economica della 
Liguria. Per ciascuna sottomisura attivata si riporta, nell’elenco che segue, la principale Focus area cui la 
stessa concorre, senza tuttavia escludere positive ricadute su altre FA, che sono richiamate nelle singole 
sottomisure e che potranno essere valorizzate nella fase di monitoraggio. 

Nell’ambito della misura 8 sono attivate le seguenti sottomisure: 

M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici – FA 5e) 

M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – 
FA 4c) 

M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle 
foreste – FA 4a) 

M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a) 

Le sottomisure di cui sopra sono tutte funzionali ad attivare ed assicurare la migliore gestione sostenibile del 
rilevante patrimonio forestale presente in Liguria. Posto che, come ricordato precedentemente, la copertura 
forestale supera già il 70% del territorio e che il trend è in ulteriore crescita per la naturale colonizzazione 
delle aree non più utilizzate in agricoltura (fenomeno che la Regione Liguria cerca di invertire, tramite 
specifici provvedimenti normativi e con l’ausilio delle pertinenti misure agricole del presente Programma), 
non sono attivate la sottomisura M08.01 - Forestazione e imboschimento nonché la sottomisura M08.02 - 
Allestimento di sistemi agro-forestali. 

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti contabili (previsti in regime di transizione) riferibili alla 
sottomisura M08.01 necessari al proseguimento dei pagamenti annuali riferiti ad impegni pregressi e, 
segnatamente, quelli assunti nell’ambito del Programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) n. 
2080/1992 e della Misura H) del PSR 2000/2006 in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/1999), Tali pagamenti 
sono comunque riferibili alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale.   
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Tenuto conto della rilevante ampiezza di obiettivi connessi alle diverse sottomisure è possibile affermare 
che la misura 8, nel suo complesso, contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi trasversali dello 
sviluppo rurale, ossia quello di stimolare la competitività del settore agricolo (e forestale), garantire la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché realizzare un sviluppo territoriale 
equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro. 

Definizioni rilevanti 
Per le finalità della presente misura sono date le seguenti definizioni: 

1) “Aree forestali”: ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. (UE) 1305/13, si intendono come aree forestali le 
superfici che rispondono alla definizione di “bosco”, di cui all’art. 2 della l.r. n. 4/1999 e ss.mm.ii.. 
Infatti, utilizzando come riferimento per l’applicazione delle misure del presente PSR una definizione 
diversa da quella prevista dalla l.r. n. 4/1999, si determinerebbe uno scollamento normativo che 
porterebbe a far sì che una stessa area sia considerata in modo differente in funzione degli scopi e delle 
norme di riferimento. Ciò avrebbe riflessi negativi anche nell’applicazione di eventuali sanzioni per 
interventi eseguiti in difformità alle norme citate. Pertanto, fermo restando l’automatico adeguamento 
della definizione di area forestale nel caso intervenissero ulteriori modifiche e integrazioni alla norma 
citata nel corso di validità del presente Programma, per l’applicazione delle misure pertinenti si utilizza 
la definizione di bosco riportata nel seguito, ossia il citato art. 2 della l.r. n. 4/1999: 

“Art. 2. (Definizione di bosco). 
1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale 
arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di 
sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della 
preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo. 
2. Non sono da considerarsi bosco: 
a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri 
appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media 
inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano 
l’estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media; 
b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di 
forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva 
agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree 
rientranti nella Rete Natura 2000; 
c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro 
superficie; 
d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di 
cui all'articolo 48 [1]; 
e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, 
nonché le tartufaie coltivate; 
f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani 
f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a 
misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i 
relativi vincoli; 
f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono 
la continuità del bosco, ferma restando l’esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi 



371 

estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. “ 

Laddove pertinente, nella definizione di “Aree forestali” si ricomprendono anche le aree individuate 
nelle sottomisure con il termine di “prossimità funzionali” alle aree boscate, ossia quelle aree che, pur 
non strettamente rientranti nella definizione di bosco, sono comunque funzionalmente ad esso legate per 
gli scopi della misura. Per esempio, si intendono prossimità funzionali le superfici interessate da 
interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche strutturali, tecniche o operative necessitano di 
essere realizzate anche in terreni non boscati, quali ad esempio strade, piste, sentieri, punti e reti di 
raccolta e approvigionamento di acqua, aree per elicotteri (solo a finalità antincendio e non 
commerciale) punti di controllo, strutture e attrezzature per il monitoraggio e la comunicazione. Per tale 
casistica di situazioni gli interventi sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate, purchè 
siano al servizio del bosco e funzionali agli obiettivi di misura. 

2) “Piano di gestione forestale”: si intendono gli strumenti di pianificazione forestale di secondo o terzo 
livello, come definiti dal Programma Forestale regionale. In particolare si tratta delle seguenti tipologie 
di piano: 

• i piani di secondo livello, a scala comprensoriale, sono i Piani Forestali Territoriali di Indirizzo 
(PFTI). Essi definiscono gli indirizzi di gestione forestale di un’area sovra comunale caratterizzata da 
una adeguata omogeneità territoriale e socio-economica, e sono predisposti mediante un approccio 
partecipato che coinvolge i soggetti locali, pubblici e privati; 

• i piani di terzo livello, a scala di proprietà singola o associata, sono rappresentati dai Piani di 
Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA, riferiti ai patrimoni pubblici) e dai 
Piani di Gestione Forestale (PGF, utilizzati soprattutto dai soggetti privati). Essi definiscono gli 
interventi di gestione delle foreste interessate, sia di tipo strutturale che infrastrutturale, collocandoli 
nel tempo e nello spazio. 

3) “Strumento equivalente”: tenuto conto delle definizioni utilizzate per gli indicatori pan-europei della 
gestione forestale sostenibile (MCPFE), per strumento equivalente si intende un progetto di intervento 
relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente 
ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 ”Norme in materia di foreste e di 
assetto idrogeologico” e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 
“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”. Il rispetto della normativa citata, 
necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla 
gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste 
(MCPFE) in Europa del 1993. 

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti in tutte le sottomisure, ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la 
disponibilità di informazioni  provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento 
equivalente, così come sopra definiti, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della 
superficie condotta. 

4) “Azienda forestale”: la superficie costituita da una o più particelle classificabili come “aree forestali”, 
gestita in modo unitario e complessivo da un soggetto individuato sulla base titolo di adeguati titoli di 
possesso delle aree medesime, di tipo convenzionale o contrattuale. 

Combinazione con altre misure 
La misura è strettamente legata anche ad altre misure dello sviluppo rurale, in particolare a quelle connesse 
al trasferimento delle conoscenze e delle competenze (misure 1 e 2), alla realizzazione e adeguamento delle 
infrastrutture necessarie alla selvicoltura e alla gestione forestale (misura 4.03), alla costituzione di 
associazioni di produttori (misura 9), alla indennita per le Aree Natura 2000 (misura 12.02), e alla 
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cooperazione (misura 16.08). 

Per gli specifici obiettivi che persegue e considerata la rilevanza territoriale della copertura forestale (con le 
conseguenti potenzialità di ordine socio-economico e ambientale) la misura si presta ad attivare importanti 
sinergie nell’ambito dell’utilizzo integrato dei fondi strutturali conformemente a quanto stabilito 
nell’Accordo di partenariato (art. 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in particolare integrando gli investimenti 
del settore forestale previsti dalle diverse sottomisure con quelli connessi ai settori dell’artigianato, del 
turismo e della formazione professionale. In tal senso è altrettanto rilevante il ruolo della misura nelle 
strategie di sviluppo locale che, tramite l’approccio partecipato che caratterizza i Gruppi di azione locale 
(art. 34 del citato Reg. (UE) n. 1303/2013), possono utilmente connettere le diverse forme di finanziamento 
e i beneficiari locali pubblici e privati per una forte spinta di valorizzazione territoriale, realmente inclusiva 
e sostenibile. 

[1] Trattasi del Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale”, che all’Art. 38. (Requisiti dei castagneti da frutto) dispone quanto segue: “1. I castagneti da 
frutto si intendono razionalmente coltivati quando: a) sono specializzati nella produzione del frutto; b) 
hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro; c) sul suolo vi è assenza di altre piante 
arboree e arbustive e relativa rinnovazione; d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro 
materiale organico. 

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

Sottomisura:  

• 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Coerentemente con l’analisi SWOT, questo tipo di operazione - denominato M08.03. 5e) - Prevenzione dei 
danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - si pone l’obiettivo di difendere le 
foreste lella Liguria dai principali rischi, costituiti dagli incendi, dal dissesto idrogeologico e dalle 
infestazioni parassitarie. 

Il tipo di operazione risponde principalmente ai seguenti fabbisogni: 

F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali 
locali. 

F14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il 
rischio idrogeologico. 

F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio  forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di 
sequestro del carbonio. 

F23 - Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi 
agroforestali. 

La sottomisura concorre principalmente alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del 
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carbonio nel settore agricolo e forestale. 

Oltre alla FA 5e) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA: 

4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; 

4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. 

L’operazionesostiene gli investimenti mirati alla prevenzione degli incendi, delle fitopatie che possono 
causare calamità, dei fenomeni di dissesto idrogeologico nonché dei danni causati dalle calamità naturali e 
dagli eventi catastrofici che possono interessare il territorio forestale della Liguria. Si tratta di interventi 
strutturali e infrastrutturali (talvolta immateriali o connessi alla definizione di specifici sistemi di 
prevenzione) che hanno l’obiettivo di mitigare gli effetti perturbativi ed i danni al territorio e al potenziale 
forestale portati dagli eventi richiamati. 

Gli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, che possono causare calamità, 
anche funzionali al contenimento di una loro ulteriore diffusione rispetto a quanto già in atto, sono relativi 
agli organismi nocivi elencati nel capitolo 8.2.8.3.2.11 contenente le informazioni specifiche 
sull’operazione, riconosciuti dal Settore Fitosanitario Regionale, che è l’organismo pubblico territorialmente 
preposta alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di 
controllo fitosanitario. Questa struttura costituisce infatti, ai sensi della Convenzione Internazionale per la 
protezione dei vegetali e in attuazione delle direttive dell'Unione Europea, l'organizzazione ufficiale per la 
protezione dei vegetali, responsabile dell'attività di controllo fitosanitario sul territorio al fine di evitare 
l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti dannosi ai vegetali e ai prodotti vegetali. 

Gli interventi di prevenzione degli incendi sono coerenti con il Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 
1593/2013 

Gli interventi di prevenzione rispetto ai danni causati da altri fattori riconducibili alle calamità naturali ed 
eventi catastrofici (in particolare precipitazioni rilevanti, galaverna, neve pesante, tempeste di vento), sono 
valutati nella loro necessità e coerenza sulla base  della programmazione del settore forestale adottata dalla 
Regione Liguria (DCR n. 17/2007 e ss.mm.ii.) e delle pianificazioni afferenti i singoli bacini idrografici. 

Questo tipo di operazione concorre principalmente all’obiettivo trasversale “garantire la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e l'azione per il clima”. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale. 

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno 
Aiuto in conto capitale, che si propone di compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per gli 
interventi di prevenzione ammissibili realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l’aiuto è definito 
tramite Unità di Costo Standard. 

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014). 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 
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• Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici 
• Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche 
• D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii. 
• L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii. 
• L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” 
• Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

(PMPF) 

8.2.8.3.1.4. Beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati: 

• Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale 
• Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali 
• Altri gestori del territorio 
• Regione Liguria 
• Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali 

Per gli interventi connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla 
prevenzione degli incendi o di fenomeni di dissesto nonché al monitoraggio e alla comunicazione,  sono 
beneficiari la Regione, gli Enti pubblici e gli altri gestori del territorio titolari delle rispettive funzioni e 
competenze. 

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili 

I costi ammissibili devono essere conformi all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 
ed in particolare sono: 

• Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento, ripristino di infrastrutture di 
protezione contro gli incendi boschivi come fasce tagliafuoco, viabilità forestale, vasche di 
accumulo, anche mobili, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree per 
elicotteri; nel caso di fasce tagliafuoco sono ammissibili anche i costi di manutenzione. 

• Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento o ripristino di interventi preventivi 
per il contenimento di fenomeni di instabilità idrogeologica come sistemazioni idraulico forestali, 
consolidamenti, interventi sul reticolo idrografico minore, regimazione di torrenti montani, 
rinaturalizzazione corsi d’acqua, opere di regimazione delle acque sulla viabilità minore.Tali 
interventi, ove possibile, sono realizzati con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

• Spese per investimenti connessi ad  interventi selvicolturali realizzati una tantum, di tipo 
straordinario, funzionali alla riduzione del rischio incendio (come le modifiche alla composizione 
specifica o alla struttura dei boschi) o per favorire la funzione di stabilizzazione del suolo (ivi 
compresi tagli funzionali all’alleggerimento del soprassuolo), per interventi una tantum (nel periodo 
di programmazione) di eliminazione della vegetazione spontanea nelle aree a rischio nonché per 
finalità fitosanitarie. 

• Spese per investimenti relativi all’allestimento o mantenimento di parcelle destinabili al pascolo, 
anche in bosco o in cespuglieti, in aree a rischio di incendio per interventi di pascolo turnato, 
compresi lavori e acquisti per le opportune recinzioni ed oneri immateriali per la predisposizione di 
un idoneo piano di pascolo. Sono comunque escluse le spese di trasporto e mantenimento del 
bestiame. 
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• Spese per acquisto dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare esclusivamente nelle fasi di previsione, 
prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi o di altri fenomeni di dissesto, ivi compresi gli 
aeromobili a pilotaggio remoto adeguatamente attrezzati (per impieghi su aree dell’ordine di 1 
Km2); sono sempre comunque escluse le spese per investimenti connessi alla lotta attiva agli incendi 
boschivi e, in particolare, sono esclusi i mezzi di trasporto 4x4. Gli aeromobili a pilotaggio remoto 
saranno utilizzati in più operazioni e non saranno legati a una singola area di 1 kmq. Queste 
attrezzature saranno impiegate su ambiti territoriali intercomunali. 

• Spese per  investimenti funzionali al contrasto e al contenimento di fitopatologie che, sulla base 
dell’art 24 paragrafo 2 del Reg. n. 1305/2013, possono causare calamità, ivi compreso l’utilizzo di 
antagonisti naturali, nonché per i lavori di realizzazione di interventi adeguati al contenimento della 
problematica 

• Spese, per investimenti relativi alla realizzazione di idonee protezioni della rinnovazione forestale 
minacciata da pericoli naturali, ivi compreso l’eccessivo carico di animali selvatici. 

• Spese per investimenti connessi alla installazione e miglioramento di strutture e attrezzature per la 
previsione  e il monitoraggio di incendi boschivi, ivi compresi radar meteorologici, nonché di reti di 
monitoraggio fitosanitario. 

• Spese per investimenti connessi alla acquisizione, installazione e miglioramento di apparecchiature 
per la comunicazione. 

• Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e 
rendicontate, incluse spese di progettazione, elaborazione studi di fattibilità, direzione lavori, 
gestione e altri oneri indiretti, nei limiti e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente 
Programma. 

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno previsto nell’ambito della presente sottomisura interessa le superfici boscate, e le loro prossimità 
funzionali agli scopi della misura, dell’intero territorio regionale. 

Tuttavia, nel caso azioni degli interventi strutturali di prevenzione degli incendi boschivi, il sostegno è 
limitato alle superfici forestali classificate ad medio o alto rischio di incendio (invernale o estivo) dal 
vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Nel caso degli 
interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi, non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 
4 ettari accorpati. Nel caso degli interventi selvicolturali per favorire la stabilizzazione del suolo o per 
finalità fitosanitarie non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 2 ettari accorpati.  Eventuali 
ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l’accorpamento. Le soglie indicate hanno 
giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici troppo limitate non consentono di perseguire 
adeguatamente i diversi obiettivi di prevenzione. 

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati una tantum, che vengono cioè attivati una sola volta 
in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che 
interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda 
di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità. 

Per le attività di tipo selvicolturale è necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un 
Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2, 
indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta. 

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Tenuto conto di quanto indicato nella analisi SWOT è data priorità agli interventi che: 

• sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi, 
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gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della 
ricaduta positiva degli investimenti di prevenzione; 

• sono previsti in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare 
necessità di realizzare gli investimenti di prevenzione; 

• riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in 
considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela 
tramite gli investimenti di prevenzione. 

Per gli interventi di prevenzione degli incendi, inoltre: 

• è data priorità alle aree classificate ad alto  rischio incendio, come individuato e definito nel Piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 

• è data priorità alle tipologie di investimenti e alle relative localizzazioni territoriali individuate nel 
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi . 

Per gli interventi connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico, sono prioritari gli interventi localizzati 
in aree a maggiore rischio idrogeologico. 

Per gli interventi connessi ai rischi fitopatologici, sono prioritari gli interventi localizzati in aree a maggiore 
rischio per le fitopatie. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e 
ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l’importo del contributo viene 
commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa. 

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all’art. 34 
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. 

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella 
precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la 
presente sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale 
allegata alla domanda di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa la verifica dei requisiti di ammissibilità 
e la chiusura del procedimento istruttorio. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. 

• R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà 
interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del 
diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei 
tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
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miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella 
precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard). 

• R5  Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R7 Possono, inoltre, crearsi difficoltà di verificabilità per alcuni interventi non implementati nella 

precedente programmazione, come ad esempio l’utilizzo del pascolo di bestiame per finalità di 
prevenzione incendi 

• R8 Corretta applicazione dei criteri di selezione 
• R9 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013) 

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonchè alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, 
formazione dei consulenti, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo 
aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di 
rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa 
alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel 
rispetto della normativa vigente. 

• R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un’adeguata campagna di 
informazione sui contenuti essenziali della misura e della documentazione tecnico – progettuale da 
allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), 
sia effettuando dei sopralluoghi preventivi in sede istruttoria delle domande di aiuto. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi 
semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale 
della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla misura. Inoltre: 
aggiornamento dei prezzari, e confronto accurato di preventivi. 

• R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R7 Controllo amministrativo (in istruttoria) e verifica (sopralluogo in situ) dell’effettivo allestimento o 

mantenimento delle parcelle destinabili al pascolo dichiarate in domanda (compresi lavori ed acquisti 
per le recinzioni e dell’attuazione effettiva del piano di pascolamento progettato. 

• R8 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale 

• R9 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei 
beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014). 
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8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.1.4., 8.2.8.3.1.5., 8.2.8.3.1.6.,  8.2.8.3.1.7. e 
8.2.8.3.1.9. 

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento), R3, R5, 
R6, R7), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle 
procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.1.9.2.e, per 
gli interventi connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione, 
nonché al monitoraggio e alla comunicazione, attuati a regia regionale, nel capitolo 8.2.8.3.1.4. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 

sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere 
effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. 
(UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto 
riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Per gli interventi preventivi di tipo selvicolturale (da realizzare una tantum, rappresentati ad esempio da 
diradamenti, avviamenti all’alto fusto, tagli colturali di alleggerimento) si applica un costo standard, 
quantificato in base alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri 
potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari 
ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le 
diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell’intervento stesso e dalla 
distanza dell’area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi 
standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili. 

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo 
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di parte terza rispetto all’AdG. 

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. 

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà 
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente 

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la 
disponibilità di informazioni  provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, 
così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della 
azienda forestale o della superficie condotta. 

Definizione della nozione di "strumento equivalente" 

Per “strumento equivalente” si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che 
sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia 
della l.r. n. 4/1999”Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo regolamento 
attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, 
attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993. 

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per 
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la 
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento 

Non pertinente. 

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per 
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del 
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità 
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L’elenco delle specie di organismi nocivi che possono provocare una calamità, sulla base di quanto indicato 
dal Settore Fitosanitario Regionale, include i seguenti insetti: 

• lepidotteri defogliatori (Lymantria dispar, Thaumetopoea pityocampa ), 
• cocciniglia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi), 
• coleotteri cerambicidi (Anoplophora chinensis), 
• imenotteri galligeni (Dryocosmus kuriphilus) 

Il livello dell’infestazione per questi patogeni, che stanno modificando e ampliando il loro areale di 
infestazione potenziale anche a causa dei cambiamenti climatici (segnatamente per l’innalzamento delle 
temperature, per cui le infestazioni si spostano in stazioni più elevate con minore o nulla presenza di 
organismi antagonisti) è stato riconosciuto come in grado di causare una calamità (art. 24 paragrafo 2) sulla 
base di fondate prove scientifiche, tramite appositi provvedimenti del Settore Fitosanitario Regionale 
(organismo scientifico pubblico). Con analoghi provvedimenti potranno essere individuati anche altri 
organismi nocivi per i quali, nella vigenza del programma, si verificassero le condizioni di diffusione e 
gravità previste per le calamità dall’art. 24, paragrafo 2) primo comma.In questo caso il Programma sarà 
opportunamente integrato. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] 
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di 
protezione delle foreste 

L’identificazione delle aree classificate a medio e ad alto rischio di incendio boschivo è contenuta nel Piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, aggiornato da ultimo con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013, disponibile anche al seguente link: 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/tutela-economia-bosco/antincendio-
boschivo/piano-di-previsione-prevenzione-e-lotta-attiva-contro-gli-incendi-boschivi.html 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel 
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso 
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento 
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche 

Negli ultimi anni  sono state eseguite, con successo, sperimentazioni di lotta biologica contro il cinipide del 
castagno (Dryocosmus kuriphilus), tramite il lancio dell’antagonista Torymus sinensis, con la supervisione 
del Settore Fitosanitario Regionale. 

Al fine di accelerarne la diffusione questo tipo di lotta può essere adottato su più larga scala nell’ambito 
della presente sottomisura, anche per contrastare la diffusione di altri patogeni. Ulteriori indicazioni 
operative per contenere le infestazioni richiamate potranno essere definite dal Settore Fitosanitario 
Regionale. 

Gli interventi in questione sono realizzati una tantum, nel periodo di programmazione, relativamente a 
ciascun areale di riferimento. 

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione 
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica 

Non pertinente. 
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8.2.8.3.2. M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici  

Sottomisura:  

• 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura 8.4 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.04.4a) - Ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. 

Coerentemente con l’analisi SWOT, questo tipo di operazione si propone di favorire il recupero ambientale 
e produttivo dei boschi danneggiati da incendi, calamità naturali e altri eventi catastrofici e di prevenire 
altresì ulteriori danni che si possono innescare sui boschi danneggiati a causa dell’erosione e del dissesto. 

L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni: 

F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali 
locali. 

F14 – Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo delle acque meteoriche per ridurre il 
rischio idrogeologico. 

Questo tipo di operazione sostiene investimenti per ripristinare le foreste danneggiate da: 

• incendi; 
• fitopatie e infestazioni parassitarie; 
• eventi climatici intensi anche dovuti al cambiamento climatico, come le alluvioni e le altre 

idrometeore che producono ingenti danni ai soprassuoli forestali o schianti di alberi da tempeste di 
vento. 

Questo tipo di operazione concorre principalmente alla FA 4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento 
della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

Oltre alla FA 4a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti: 

FA 4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; 

FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 

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

Il sostegno previsto dall’operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica 
autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato una calamità naturale e che questa, o le 
misure adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un’infestazione parassitaria hanno  causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale 
interessato, con riferimento all’area di intervento. 

Questo tipo di operazione concorre principalmente al seguente obiettivo trasversale: garantire la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale. 
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8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno 

Aiuto in conto capitale che si propone di compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per gli 
interventi realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l’aiuto è definito tramite Unità di Costo 
Standard. 

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014). 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 
• Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici 
• Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche 
• D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii. 
• L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii. 
• L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” 
• Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

(PMPF) 

8.2.8.3.2.4. Beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati: 

• Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale 
• Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali 
• Altri gestori del territorio 
• Regione Liguria 
• Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali. 

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili 

I costi ammissibili devono essere conformi all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 
ed in particolare sono: 

• Spese per investimenti per il ripristino, compreso l’eventuale reimpianto o rinfoltimento (realizzati 
con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse 
ambientale), delle foreste danneggiate da incendi, fitopatie e infestazioni parassitarie nonché da 
eventi climatici intensi anche dovuti al cambiamento climatico, come le alluvioni e le altre 
idrometeore che producono ingenti danni ai soprassuoli forestali o schianti di alberi da tempeste di 
vento. Oltre agli interventi selvicolturali sono ammissibili anche le spese per gli eventuali e connessi 
lavori di sistemazione superficiale del terreno, in particolare per limitare fenomeni di erosione dovuti 
all’improvvisa scopertura del suolo. 

• Spese per investimenti per lavori di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa 
di sponda o in alveo nei corsi d’acqua che interessano le aree boscate; 

• Spese per investimenti per lavori di ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, 
delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità 
(quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, 
reti di monitoraggio, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico 
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forestale di versante) danneggiate; 
• Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e 

rendicontate, nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente 
Programma. 

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. 

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno previsto nell’ambito della presente operazione interessa le superfici boscate, e le loro prossimità 
funzionali agli scopi della misura come definite nel capitolo 8.2.8.2, dell’intero territorio regionale. 

Il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi e altre calamità naturali (comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie che provocano calamità, eventi catastrofici ed eventi climatici) è subordinato al 
riconoscimento formale, da parte delle autorità pubblica competente dello Stato membro, del fatto che si è 
verificato un evento che ha causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, 
con riferimento all’area di intervento. Nel caso di infestazioni parassitarie la distruzione di non meno del 
20% del potenziale forestale può essere anche derivata dalle misure adottate conformemente alla direttiva 
2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria. 

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, si considerano le seguenti condizioni aggiuntive: 

• gli interventi di ripristino per danni dovuti a incendio, sono ammissibili solo se connessi ad un 
evento occorso entro i 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto. La condizione è 
giustificata da considerazioni tecniche legate alla necessità di intervenire prontamente a seguito 
dell’evento e contestualmente di evitare interventi tardivi che potrebbero danneggiare una possibile 
dinamica di rinnovazione naturale; 

• non sono ammissibili interventi selvicolturali su superfici inferiori a 2 ettari accorpati. Eventuali 
ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l’accorpamento. La soglia indicata 
ha giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici troppo limitate non consentono di 
perseguire adeguatamente le ricadute di beneficio territoriale sottese agli interventi di ripristino. 

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati una tantum, che vengono cioè attivati una sola volta 
in tutta la durata del presente Programma. 

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

E’ data priorità agli interventi che: 

• sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi 
o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura 
degli investimenti di ripristino; 

• riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in 
considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela 
tramite gli investimenti di ripristino 

• ricadono nelle aree che hanno sibito danni maggiori. 
Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 



384 

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e 
ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l’importo del contributo viene 
commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa, al netto di eventuali aiuti forniti da 
altri strumenti di sostegno nazionali ed unionali e di indennizzi ricevuti da parte di regimi assicurativi 
privati. 

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all’art. 34 
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. 

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella 
precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la presente 
sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alla 
domanda di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa la verifica dei requisiti di ammissibilità e la chiusura 
del procedimento istruttorio. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. 

• R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà 
interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del 
diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei 
tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella 
precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard). 

• R5  Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R7 Riconoscimento formale del danno arrecato da calamità naturali ed incendi al patrimonio forestale: 

soggetti pubblici con pertinenti competenze tecnico – scientifiche (svolgenti consulenze per il Settore 
Ispettorato Agrario Regionale): nell’ordinamento italiano la materia Forestale è competenza regionale, 
mentre i decreti ministeriali relativi al riconoscimento di calamità sono riferiti solo alle colture agrarie, 
dunque il rischio può essere quello di avvalersi di consulenze non previste dalla normativa. 

• R8 Interventi di ripristino per danni dovuti ad incendio, ammissibili solo se connessi ad un evento 
occorso entro i 5 anni precedenti alla domanda di aiuto. Difficoltà ad individuare le particelle catastali. 

• R9 Controllo e verifica degli interventi selvicolturali realizzati una tantum (ovvero, che siano attivati e 
finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma). 

• R10 Corretta applicazione dei criteri di selezione 
• R11 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013) 

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonchè alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
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gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, 
formazione dei consulenti, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
messa a punto di sistemi standardizzati di verifica. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di 
rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa 
alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel 
rispetto della normativa vigente. 

• R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo 
sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un’adeguata campagna di informazione sui 
contenuti essenziali della misura e della documentazione tecnico – progettuale necessaria da allegare alla 
domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), sia effettuando 
dei sopralluoghi preventivi in sede di istruttoria delle domande di aiuto. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi 
semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale 
della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla sottomisura. Inoltre: 
aggiornamento dei prezzari, e confronto accurato di preventivi. 

• R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R7 
• R8 Interventi di ripristino per danni dovuti ad incendio, ammissibili solo se connessi ad un evento 

occorso entro i 5 anni precedenti alla domanda di aiuto. Implementazione della cartografia on-line 
regionale, affinamento dei sistemi informatici, formazione del personale, formazione dei consulenti, 
implementazione del sito agriligurianet.it 

• R9 Controllo e verifica degli interventi selvicolturali realizzati una tantum (ovvero, che siano attivati e 
finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma). Ricorso all’implementazione dei 
sistemi informatici, della cartografia on-line, miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, formazione 
del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema; incentivi all’incremento degli 
strumenti di pianificazione forestale ed al loro utilizzo, implementazioni delle banche dati disponibili e 
divulgazione capillare delle informazioni, tramite archivi informatici disponibili per gli utenti. 

• R10 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale. 

• R11 Verifica della stabilità delle operazioni. 

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4),  sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.2.4., 8.2.8.3.2.5., 8.2.8.3.2.6.,  8.2.8.3.2.7. e 
8.2.8.3.2.9. 

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, 
R6, R7, R8, R9), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione 
delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.2.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
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• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 
rivelate sufficienti; 

• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 
sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere 
effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. 
(UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto 
riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le 
azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Per gli interventi di tipo selvicolturale (da realizzare una tantum), si applica un costo standard, quantificato 
in basebase alla verifica dei costi sostenuti per analoghi interventi realizzati nella precedente 
programmazione nonché alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri 
potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari 
ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le 
diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell’intervento stesso e dalla 
distanza dell’area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi 
standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili. 

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo 
di parte terza rispetto all’AdG.. 

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. 

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà 
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente 

Per l’attivazione degli interventi previsti dalla sottomisura, ai sensi dell’art. 21, comma 2, secondo 
capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni 
 provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 
8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della 
superficie condotta. 
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Definizione della nozione di "strumento equivalente" 

Per “strumento equivalente”: si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che 
sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia 
della l.r. n. 4/1999”Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo regolamento 
attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, 
attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993. 

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per 
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la 
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento 

Non pertinente. 

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per 
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del 
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] 
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di 
protezione delle foreste 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel 
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso 
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento 
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche 

Negli ultimi anni  sono state eseguite, con successo, sperimentazioni di lotta biologica contro il cinipide del 
castagno (Dryocosmus kuriphilus), tramite il lancio dell’antagonista Torymus sinensis, con la supervisione 
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del Settore Fitosanitario Regionale. 

Al fine di accelerarne la diffusione questo tipo di lotta può essere adottato su più larga scala nell’ambito 
della presente sottomisura, anche per contrastare la diffusione di altri patogeni. Ulteriori indicazioni 
operative per contenere le infestazioni richiamate potranno essere definite dal Settore Fitosanitario 
Regionale. 

Gli interventi in questione sono realizzati una tantum, nel periodo di programmazione, relativamente a 
ciascun areale di riferimento. 

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione 
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica 

Non pertinente. 
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8.2.8.3.3. M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione delle foreste 

Sottomisura:  

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

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura 8.5 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.05.01.4a) – Accrescimento della 
resilienza, del pregio ambientale, della fruibilità e dei servizi ecosistemici delle foreste. 

L’analisi SWOT ha dimostrato che i boschi della Liguria, che in gran parte non sono oggetto di alcun 
utilizzo economico, spesso non si trovano in condizioni di equilibrio rispetto all’ambiente pedo-climatico in 
cui si trovano. Inoltre, i cambiamenti climatici rischiano di accentuare ulteriormente questa situazione di 
squilibrio, che si traduce nell’incremento dei rischi di incendio, dissesto, attacchi parassitari. 

Un maggiore equilibrio floristico dei boschi ne permette il miglioramento dal punto di vista della 
biodiversità, della capacità di sequestro del carbonio, della multifunzionalità e della fruizione pubblica. 

Questo tipo di operazione risponde quindi ai seguenti fabbisogni: 

F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali 
locali. 

F17 – Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale. 
F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche i relazione all’accrescimento di capacità di 

sequestro del carbonio. 
F23 – Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi 

agroforestali. 
F28 – Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate. 

L’operazione in sostanza attiva investimenti che hanno come obiettivo l’accrescimento della capacità dei 
sistemi forestali a reagire a fattori perturbativi, il miglioramento del pregio ambientale delle aree boschive 
e/o l’incremento della conoscenza e della fruibilità del territorio caratterizzato dalla presenza di foreste. In 
senso generale gli interventi previsti hanno pertanto ricadute dirette in termini di pubblica utilità, senza 
tuttavia escludere eventuali benefici economici a lungo termine, specie quelli connessi ad una generale 
riqualificazione ambientale che rende il territorio maggiormente interessante e fruibile, innescando 
potenzialmente attività differenziate rispetto ai settori agricolo e forestale. 

Sono previsti interventi volti: 

• al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi, con l’obiettivo di migliorare e recuperare la funzionalità 
degli ecosistemi forestali sensibili o degradati nonché favorire lo sviluppo dei bosco più adatto alla 
stazione; 

• al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti 
botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali; 

• al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali, incrementando, in 
particolare attraverso azioni di ringiovanimento, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del 
soprassuolo e del suolo forestale; 

• al miglioramento della fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle soggette a 
particolari forme di tutela. 

Gli interventi di cui sopra non sono finalizzati all’incremento del valore economico delle foreste e quindi 
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non devono aumentare in modo rilevante il valore economico dei soprassuoli, per quanto non siano esclusi 
eventuali benefici economici a lungo termine. 

Al fine di incrementare la conoscenza dei sistemi forestali, la consapevolezza nell’opinione pubblica della 
necessità e sostenibilità della gestione forestale e accrescerne l’accettabilità sociale, l’operazione sostiene 
anche investimenti immateriali per la predisposizione di piani di gestione forestale o di piani di 
assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (piani forestali di terzo livello) La predisposizione 
di tali piani, con i quali vengono collocati nel tempo e nello spazio gli interventi selvicolturali ed 
infrastrutturali più opportuni per una determinata area boscata, è funzionale a valorizzare in termini di 
pubblica utilità l’area medesima nonché a rafforzare la capacità degli ecosistemi interessati di mitigare i 
cambiamenti climatici, senza escludere tuttavia eventuali benefici economici a lungo termine. 

Questo tipo di operazione concorre principalmente alla FA 4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento 
della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Infatti, 
nelle diverse articolazioni di intervento e in considerazione del fatto che sono state individuate come 
prioritarie le aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000, in considerazione dei loro 
particolari valori ambientali), la sottomisura si pone indubbiamente l’obiettivo di salvaguardare e migliorare 
la biodiversità e i valori naturalistici e paesistici del territorio ligure, ma ancor più traguarda una piena 
valorizzazione delle aree medesime, operando nella direzione di una maggiore fruibilità e avvicinamento al 
pubblico, funzionale a comunicare l’importanza del patrimonio naturale e, contestualmente, il ruolo che lo 
stesso patrimonio può assumere nello sviluppo rurale. 

Oltre alla FA 4a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti: 

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

FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

FA 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Questo tipo di operazione, infine, concorre principalmente al seguente obiettivo trasversale: garantire la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima. 

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di 
Emissione Nazionale. 

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno 

Aiuto in conto capitale che si propone di compensare in tutto o in parte i costi ammissibili sostenuti per gli 
interventi realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l’aiuto è definito tramite Unità di Costo 
Standard. 

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01). 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014). 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 
• Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici 
• Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche 
• D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii. 
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• L.r.  22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii. 
• L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” 
• Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

(PMPF) 

8.2.8.3.3.4. Beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati: 

• Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale 
• Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali 
• Altri gestori del territorio 
• Regione Liguria 
• Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali 

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili 

Speseper investimenti connessi alla realizzazione di interventi selvicolturali puntuali e di tipo straordinario 
(una tantum) quali: 

• tagli di avviamento a fustaia o di preparazione all’avviamento, taglio selettivo delle specie esotiche per 
favorire la rinnovazione di quelle native, sottoimpianto con latifoglie, tagli per la valorizzazione di 
specie sporadiche, piante di particolare pregio o piante portaseme, rilascio e valorizzazione di piante 
con cavità e nidi, tagli di alleggerimento e ringiovanimento dei soprassuoli per incrementare la funzione 
di assorbimento della CO2, .nonchè altre tipologie di intervento compatibili e funzionali agli obiettivi 
dell’operazione 

Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di accesso al bosco 
per i fruitori, come sentieristica, viabilità minore, tracciati dedicati ad attività sportive, cartellonistica e 
segnaletica informativa, piccole strutture ricreative (anche allestite per finalità didattiche) e di sosta (anche 
per animali da sella),  rifugi escursionistici, punti informazione o di osservazione. 

Spese per l’elaborazione di piani di gestione forestale o di piani di assestamento e utilizzazione dei 
patrimoni silvo-pastorali (pianificazione di terzo livello), sia come attività a se stante che come parte di altro 
investimento. 

Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, 
nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma. 

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno previsto nell’ambito della presente sottomisura interessa le aree forestali, e le loro prossimità 
funzionali agli scopi della misura, dell’intero territorio regionale. 

Nel caso degli interventi selvicolturali (da realizzarsi una tantum), non sono ammissibili interventi su 
superfici inferiori a 4 ettari accorpati, fatti salvi i casi di habitat di minore estensione, comunque mai 
inferiore a 2 ha. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono 
l’accorpamento.  La soglia indicata ha giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici 
troppo limitate non consentono di perseguire adeguatamente le ricadute di beneficio territoriale e ambietale 
sottese agli interventi stessi. 

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati una tantum, che vengono cioè attivati una sola volta 
in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che 
interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda 
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di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità. 

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

E’ data priorità agli interventi che: 

• sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o 
associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli 
investimenti previsti; 

• riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in aree 
vocate e funzionali alla raccoltà dei semi forestali, in considerazione dei particolari valori ambientali 
che esprimono e che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti previsti;. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e 
ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l’importo del contributo viene 
commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa. 

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all’art. 35 
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. 

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella 
precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la presente 
sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alla 
domanda di aiuto, rendendo talvolta difficoltosa la verifica dei requisiti di ammissibilità e la chiusura del 
procedimento istruttorio. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. 

• R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà 
interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del 
diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei 
tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella 
precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard). 

• R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R7 Gli interventi selvicolturali non possono interessare superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 

anni precedenti la proposizione della domanda di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità. 
Difficoltà ad individuare le particelle catastali interessate. 
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• R8 Spese, in termini di lavori e acquisti, per la realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di 
accesso al bosco per i fruitori, come sentieristica, viabilità minore  (…), piccole strutture ricreative e di 
sosta (anche per animali da sella),  rifugi escursionistici, punti informazione o di osservazione. Controllo 
e verifica. 

• R9 Corretta applicazione dei criteri di selezione 
• R10 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013) 

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonchè alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, 
formazione dei consulenti, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
messa a punto di sistemi standardizzati di verifica. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di 
rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa 
alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel 
rispetto della normativa vigente. 

• R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo 
sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un’adeguata campagna di informazione sui 
contenuti essenziali della sottomisura e della documentazione tecnico – progettuale necessaria da allegare 
alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), sia 
effettuando dei sopralluoghi preventivi in sede di istruttoria delle domande di aiuto. 

• R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi 
semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale 
della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla sottomisura. Inoltre: 
aggiornamento dei prezzari, e confronto accurato di preventivi. 

• R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R7 Implementazione della cartografia on-line regionale, affinamento dei sistemi informatici, formazione 

del personale, formazione dei consulenti, implementazione del sito agriligurianet.it. 
• R8 Dovranno essere ben definiti i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché dettagliate  le condizioni 

operative degli interventi nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), indicando in maniera 
puntuale i riferimenti per la viabilità minore e per le piccole strutture ricreative e i rifugi escursionistici 
(es. capienza) e di sosta (es. superficie in mq), con riferimenti specifici alla normativa di settore. 

• R9 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale 

• R10 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei 
beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014) 

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4, R7),  sono stati prevenuti applicando, nella definizione 
degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.3.4., 8.2.8.3.3.5., 8.2.8.3.3.6.,  
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8.2.8.3.3.7. e 8.2.8.3.3.9. 

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, 
R6, R7 per implementazione del sito Agriligurianet.it e della cartografia on-line regionale e R8), sono stati 
affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, 
informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.3.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 

sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere 
effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. 
(UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto 
riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le 
azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Per gli interventi preventivi di tipo selvicolturale (da realizzare una tantum, rappresentati ad esempio da 
avviamenti all’alto fusto o tagli colturali di alleggerimento) si applica un costo standard, quantificato in base 
alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli 
interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la 
definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le diverse situazioni di intervento potenziali, 
caratterizzate da differente intensità dell’intervento stesso e dalla distanza dell’area interessata da una 
adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi standard facilmente riconducibili 
alle tipologie di intervento attivabili. 

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo 
di parte terza rispetto all’AdG. 

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. 
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8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà 
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente 

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la 
disponibilità di informazioni  provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, 
così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della 
azienda forestale o della superficie condotta. 

Definizione della nozione di "strumento equivalente" 

Per “strumento equivalente” si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che 
sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia 
della l.r. n. 4/1999”Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo regolamento 
attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, 
attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993 e contengono le afferenti 
informazioni. 

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per 
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la 
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento 

Non pertinente. 

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per 
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del 
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità 

Non pertinente. 
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[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] 
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di 
protezione delle foreste 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel 
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso 
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento 
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche 

Non pertinente. 

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione 
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica 

L’operazione in sostanza attiva investimenti che hanno come obiettivo l’accrescimento della capacità dei 
sistemi forestali a reagire a fattori perturbativi, il miglioramento del pregio ambientale delle aree boschive 
e/o l’incremento della conoscenza e della fruibilità del territorio caratterizzato dalla presenza di foreste. In 
senso generale gli interventi previsti hanno pertanto ricadute dirette in termini di pubblica utilità, senza 
tuttavia escludere eventuali benefici economici a lungo termine, specie quelli connessi ad una generale 
riqualificazione ambientale che rende il territorio maggiormente interessante e fruibile, innescando 
potenzialmente attività differenziate rispetto ai settori agricolo e forestale. 

Sono in particolare previsti interventi volti: 

• al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi, con l’obiettivo di migliorare e recuperare la funzionalità 
degli ecosistemi forestali sensibili o degradati nonché favorire lo sviluppo dei bosco più adatto alla 
stazione; 

• al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti 
botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali; 

• al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali, incrementando, in 
particolare attraverso azioni di ringiovanimento, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del 
soprassuolo e del suolo forestale; 

• al miglioramento della fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle soggette a 
particolari forme di tutela; 

• al miglioramento della conoscenza dei sistemi forestali ed all’incremento della consapevolezza, 
nell’opinione pubblica, del valore ambientale delle foreste, in termini di servizi prodotti di utilità 
collettiva. 

Tutti gli investimenti ammissibili hanno quindi una diretta ricaduta in termini di pubblica utilità e possono 
essere realizzati tramite il sostegno previsto dalla sottomisura, senza il quale non sarebbero attivati per 
insufficiente interesse economico nelle operazioni. 
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8.2.8.3.4. M08.06 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Sottomisura:  

• 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura 8.6 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.06.2a - Investimenti per 
incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali, per l’organizzazione e l’innovazione delle relative 
filiere nonché per innalzare il valore economico delle foreste . 

L’analisi SWOT ha dimostrato che in Liguria esistono concrete possibilità di sviluppo economico per la 
selvicoltura, considerata la grande estensione dei boschi e lo sviluppo del mercato dei prodotti legnosi, a 
condizione che si sviluppino nuove imprese efficienti dal punto di vista tecnologico, oltre che di dimensioni 
sufficienti a garantirne la durata nel tempo. 

L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni: 

F09 – Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al 
mercato. 

F10 – Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione. 
F18 – Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli 

e dell’industria alimentare ai fini energetici. 
F24 – Miglioramento dell’integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati 

alla vendita diretta. 

L’operazione persegue due obiettivi principali: 

1. incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l’organizzazione e l’innovazione delle 
relative filere. Sono pertanto previsti investimenti in macchine, attrezzature, strutture e infrastrutture per 
la raccolta, stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
delle filiere forestali, ivi compresi i prodotti forestali non legnosi. Gli investimenti connessi all’uso del 
legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati all’insieme delle attività che precedono 
la trasformazione industriale dei prodotti, secondo la demarcazione individuata nel capitolo relativo alle 
condizioni di ammissibilità. 

2. ottenere una adeguata valorizzazione economica dei soprassuoli forestali; il sostegno è in questo caso 
relativo ad interventi selvicolturali di tipo straordinario (una tantum) volti alla produzione di 
assortimenti legnosi più remunerativi e alla realizzazione o adeguamento di idonee piste forestali 
trattorabili (ossia tracciati a fondo naturale, ordinariamente senza massicciata) interne all’azienda 
forestale, che consentono di innalzare il valore di macchiatico dei prodotti favorendo l’utilizzo di mezzi 
che diminuiscono i costi di esbosco). Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della 
foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende. 

La sottomisura concorre principalmente alla FA 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”. 

Oltre alla FA 2a) l’operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti: 
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FA 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; 

FA 6a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 
FA 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 
FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. 

Questo tipo di operazione concorre principalmente all’obiettivo trasversale relativo allo sviluppo 
tecnologico e all’innovazione. 

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno 

Aiuto in conto capitale, calcolato in percentuale sul costo dell’investimento ammissibile, che si propone di 
compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati. Per gli interventi di tipo 
selvicolturale l’aiuto è definito tramite Unità di Costo Standard. 

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01). 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014). 
• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”. 
• Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici 
• Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche 
• D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii. 
• L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii. 
• L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” 
• Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

(PMPF) 

8.2.8.3.4.4. Beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati: 

• Soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali 
• Comuni 
• PMI operanti nel settore forestale 

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili 

Spese, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per investimenti connessi ad interventi selvicolturali 
straordinari, da realizzarsi una tantum: 

• volti al miglioramento struttuale o specifico dei boschi, come tagli colturali, decespugliamenti, 
spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari, diversificazione e disetaneizzazione, tagli 
di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie 
autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili. Sono comunque escluse le 
spese connesse ad interventi di ordinaria gestione o manutenzione del soprassuolo 

• volti specificatamente all’ottenimento di prodotti non legnosi, funzionali ad una diversificazione 
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della produzione forestale; 

Spese per investimenti, in termini di acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinarie attrezzature per le 
operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali; 

Spese, per investimenti, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per la realizzazione di piste forestali 
trattorabili, ossia tracciati permanenti a fondo naturale, adatti alla circolazione di trattori a ruote per 
l’esbosco a strascico o con rimorchi a ruote motrici, interni all’azienda forestale, secondo le indicazioni 
dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla programmazione di settore; 

Spese per investimenti, in termini di lavori e acquisti per la realizzazione e/o adeguamento innovativo di 
infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature 
necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione (alle 
condizioni che garantiscano i limite della “prima trasformazione” riportate al pertinente capitolo sulle 
condizioni di ammissibilità), stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi 
artigianali, industriali e/o energetici nonché dei prodotti forestali non legnosi; 

Spese per investimenti connessi all'uso del legno come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti 
la trasformazione industriale (alle condizioni che garantiscano i limite della “prima trasformazione” 
riportate al pertinente capitolo sulle condizioni di ammissibilità). 

Spese per investimenti in termini di acquisizione di  software. 

Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, 
nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma. 

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Per gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste deve essere presentato un 
sintetico piano degli investimenti da cui si evinca l’effettivo incremento del valore economico delle foreste 
interessate o l’effettivo incremento del valore aggiunto dei prodotti ottenuti in una o più aziende. Il piano 
deve permettere di valutare l’adeguatezza degli investimenti in  rapporto con l’ampiezza delle superfici 
gestite o l’effettiva operatività dei soggetti beneficiari, qualora operino su superfici di terzi.Nel caso degli 
interventi selvicolturali, da realizzarsi una tantum, non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 2 
ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono 
l’accorpamento. Tale soglia è giustificata da motivazioni di ordine tecnico, posto che un intervento su 
superfici più modeste difficilmente consente di cogliere le adeguate ricadute economiche obiettivo 
dell’operazione. 

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati una tantum, che vengono cioè attivati una sola volta 
in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che 
interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda 
di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità. 

E’ comunque sempre escluso dal sostegno il solo ripopolamento o la rigenerazione con lo stesso tipo di 
foresta dopo l'abbattimento finale. 

Il sostegno di cui alla presente operazione connesso all’utilizzo del legno come materia prima è limitato agli 
investimenti di “prima trasformazione”, ossia a quelli relativi alle lavorazioni che precedono la 
trasformazione industriale dei prodotti legnosi. Al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 26, paragrafo 
3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o 
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come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali 
investimenti sono ammissibili solo per macchinari che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri: 

• hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 m3 di legname all’anno, innalzata a 10.000 mc di 
legname all’anno per le segherie; 

• sono funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, 
segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette 
sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di 
cui sopra. 

Non sono ammissibili gli investimenti  che riguardano beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo 
breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi manuali da 
taglio). 

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di 
gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. 

Gli investimenti non possono riguardare  la viabilità forestale classificata come principale, costituita da 
strade e piste camionabili, che trova sostegno nell’ambito della sottomisura M04.03. 

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

E’ data priorità agli interventi che: 

• sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi 
o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura 
degli investimenti previsti; 

• sono realizzate da soggetti che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito 
di adeguata formazione professionale; 

• riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) in 
considerazione dei particolari valori ambientali che esprimono. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto. 

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all’art. 41 
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. 

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Per i rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 8.4, 8.5. 

• R7 Spese per l’acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari e attrezzature per le operazioni di 
taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali. Controllo e verifica. 

• R8 Spese, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per la realizzazione di piste forestali trattorabili, 
interne all’azienda forestale, secondo le indicazioni dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla 
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programmazione di settore. Controllo e verifica. 
• R9 Spese in termini di lavori e acquisti per la realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture 

logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, 
finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione, stagionatura e 
commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici nonché per 
i prodotti non legnosi. Controllo e verifica. 

• R10 Spese, in termini di lavori e acquisti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia, 
per la cessione a terzi, esclusivamente da biomasse di origine forestale. Controllo e verifica.R11 
Corretta applicazione dei criteri di selezione 

• R12 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013). 

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• Per la mitigazione dei rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 
8.4, 8.5 

• R7 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), le condizioni 
di ammissibilità e di selezione degli interventi, individuando in particolare, negli acquisti, i macchinari, 
le attrezzature e gli equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti 
forestali ammissibili, precisando la non  ammissibilità degli investimenti che riguardano, invece, beni 
non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve (es. i D.P.I. e le spese riguardanti, in generale, gli 
oneri d'impresa). Nell'esame istruttorio delle domande dovrà essere valutata la completezza del piano 
degli investimenti individuato nelle condizioni di ammissibilità. 

• R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), le definizioni 
e le norme tecniche di riferimento delle piste forestali trattorabili, ammissibili a contributo, in base alla 
classificazione ed alle caratteristiche dimensionali stabilite dalla vigente normativa e pianificazione di 
settore. 

• R9 Dovranno essere individuati e precisati, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), i 
limiti legati alle tipologie e dimensioni dei macchinari, delle attrezzature (conformità, omologazioni) e 
delle lavorazioni stesse, per quanto concerne la “prima trasformazione” precedente la trasformazione 
industriale dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici, nonché per i prodotti 
non legnosi. 

• R10 Dovrà essere specificato, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), che gli 
investimenti funzionali alla valorizzazione energetica delle biomasse forestali, dovranno essere limitati 
ad impianti di potenza non superiore a 1 MW complessivo. 

• R11 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale 

• R12 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei 
beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014). 

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4),  sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli 
impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.4.4., 8.2.8.3.4.5., 8.2.8.3.4.6.,  8.2.8.3.4.7. e 
8.2.8.3.4.9. 
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I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, 
R6, R7, R8, R9, R10), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel 
capitolo 8.2.8.3.4.9.2. 

Si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le 
azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Per gli interventi di tipo selvicolturale (da realizzare una tantum, rappresentati ad esempio da diradamenti) 
si applica un costo standard, quantificato in base alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili 
nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti 
da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state 
definite le diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell’intervento 
stesso e dalla distanza dell’area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una 
casistica di costi standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili. 

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo 
di parte terza rispetto all’AdG. 

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. 

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà 
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente 

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la 
disponibilità di informazioni  provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, 
così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della 
azienda forestale o della superficie condotta. 

Definizione della nozione di "strumento equivalente" 

Per “strumento equivalente” si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che 
sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia 
della l.r. n. 4/1999”Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo regolamento 
attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, 
attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993. 
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[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per 
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la 
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento 

Non pertinente. 

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente.  

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per 
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del 
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità 

Non applicabile 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] 
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di 
protezione delle foreste 

Non applicabile 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel 
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso 
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento 
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche 

Non applicabile 

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione 
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica 

Non applicabile 

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

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono essenzialmente quelli di carattere 
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generale (R1 – R6 evidenziati nelle 4 sottomisure attivate), per altro comuni e riferibili alle Misure ad 
Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 
2007 – 2013. Poiché la misura 8 intende conseguire un importante obiettivo di rilancio e di nuovo impulso 
per l'economia forestale della Regione, da concretizzarsi anche attraverso una serie di interventi diversificati 
e necessariamente inseriti nelle attuali dinamiche complesse di tipo ambientale, economico e sociale emerse 
in sede di valutazione ex ante, anche l'individuazione dei rischi e le relative azioni di mitigazione da 
intraprendere rispecchiano inevitabilmente tale complessità. A completamento dell'analisi dei rischi di 
strutturazione della misura, sono ancora da evidenziare, pertanto, ancora i fattori di rischio di seguito 
elencati. 

• R7 Controllo e verifica di tutti gli interventi selvicolturali realizzati una tantum, ovvero, che 
vengono attivati e finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma. 

• R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.  

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• Per la mitigazione dei rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto in proposito per le 4  sottomisure 
8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. 

• R7 Si sottolinea ancora l'importanza di implementare ed utilizzare in maniera capillare la rete regionale 
dei sistemi informatici, della cartografia on-line, il miglioramento dell'efficienza del SIAN, la necessità 
dell'istituzione del RUCI, accompagnati da un'efficace azione formativa ed informativa del personale, 
l'implementazione delle banche dati e degli archivi informatici disponibili, la promozione di campagne 
informative e divulgative verso gli utenti. 

• R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei 
beneficiari delle sottomisure ed operazioni nelle quali è articolata la misura, nonché domande di aiuto 
presentate. Per queste ultime risulta opportuno definire, un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia 
minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare 
i progetti più meritevoli,  specialmente sotto il profilo della tutela ambientale. 

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura 

I rischi della misura sono stati individuati sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre 
Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, anche in occasione del IV aggiornamento 
Action Plan Error – Italia. 

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2 e R4.), già individuati nelle singole sottomisure, 
sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei 
rispettivi capitoli riferiti alle singole sottomisure, mentre il rischio R8, di cui al Capitolo 8.2.8.4.2, verrà 
prevenuto, in parte nella Gestione delle domande (collegato alla gestione), in parte nella fase di definizione 
dei criteri di selezione.  

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
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• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 
sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve 
essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 
48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà 
di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di 
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – la misura stessa non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, 
non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04. 

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà 
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente 

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla misura, ai sensi dell’art. 21, 
comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di 
informazioni  provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come 
definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella apposita sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della 
azienda forestale o della superficie condotta. 

Definizione della nozione di "strumento equivalente" 

Tenuto conto delle definizioni utilizzate per gli indicatori pan-europei della gestione forestale sostenibile 
(MCPFE), per strumento equivalente si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area 
forestale, che sia debitamente approvato dall’autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale 
vigente, ossia della l.r. n. 4/1999”Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo 
regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli 
interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla 
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993. 

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per 
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 
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n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la 
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento 

Non pertinente. 

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per 
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 

Non pertinente. 

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati 

Non pertinente. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del 
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità 

Descritto nel pertinente capitolo della sottomisura M08.03. 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] 
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di 
protezione delle foreste 

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04 

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel 
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso 
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento 
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche 

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04. 

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione 
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica 

Argomento trattato nel paragrafo pertinente della sottomisura M08.05. 

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

La misura è strettamente legata anche ad altre misure dello sviluppo rurale, in particolare a quelle connesse 
al trasferimento delle conoscenze e delle competenze (misure 1 e 2), alla realizzazione e adeguamento delle 
infrastrutture necessarie alla selvicoltura e alla gestione forestale (sottomisura 4.03), alla costituzione di 
associazioni di produttori (misura 9), alla indennita per le Aree Natura 2000 (misura 12.02), e alla 
cooperazione (misura 16.08). 
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Per gli specifici obiettivi che persegue e considerata la rilevanza territoriale della copertura forestale (con le 
conseguenti potenzialità di ordine socio-economico e ambientale) la misura si presta ad attivare importanti 
sinergie nell’ambito dell’utilizzo integrato dei fondi strutturali conformemente a quanto stabilito 
nell’Accordo di partenariato (art. 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in particolare integrando gli investimenti 
del settore forestale previsti dalle diverse sottomisure con quelli connessi ai settori dell’artigianato, del 
turismo e della formazione professionale. In tal senso è altrettanto rilevante il ruolo della misura nelle 
strategie di sviluppo locale che, tramite l’approccio partecipato che caratterizza i Gruppi di azione locale 
(art. 34 del citato Reg. (UE) n. 1303/2013), possono utilmente connettere le diverse forme di finanziamento 
e i beneficiari locali pubblici e privati per una forte spinta di valorizzazione territoriale, realmente inclusiva 
e sostenibile. 
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8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 

8.2.9.1. Base giuridica 

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) 

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(8), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del 
Reg.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul 
Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 
La misura 9, attuata in Regione Liguria con esclusivo riferimento al settore forestale, persegue l’obiettivo di 
favorire la costituzione di gruppi di produttori nel settore al fine di migliorare la loro posizione negoziale 
nelle filiere dei prodotti forestali e la loro interazione con le imprese impegnate in altre fasi delle filiere. 
Inoltre realizza uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione 
e il mantenimento di posti di lavoro, e una più efficace gestione delle aree forestali, funzionale alla gestione 
sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima. 

La misura risponde principalmente ai seguenti fabbisogni: 

F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione 

F24 Miglioramento dell’integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla 
vendita diretta 

F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali 

La misura può avere un ruolo rilevante a supporto delle politiche di valorizzazione delle risorse forestali 
impostate dalla Regione e sostenute nel Programma di Sviluppo Rurale tramite le misure di investimento e a 
premio pertinenti al settore. Il sostegno rappresenta una novità rispetto al precedente periodo di 
programmazione, e risulta particolarmente compatibile con le indicazioni di programmazione regionale del 
settore forestale in termini di politiche di razionalizzazione dell’offerta.. 

Principalmente la misura contribuisce alla FA 3a) “Migliorare la competitività  dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentareattraverso i regimi di qualità, ls creazione di un valore 
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali”, con riferimento al settore forestale 
(come previsto e indicato al paragrafo 1 dell’art. 27 del Reg. (CE) 1305/2013). E’ inoltre possible 
individuare una concorrenza della misura alle seguenti Focus area, che potranno essere considerate nelle fasi 
di monitoraggio e valutazione: 

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; 

6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

La misura contribuisce prioritariamente e direttamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale 
dell’innovazione, poiché crea migliori condizioni economiche ed organizzative per stimolare i singoli 
produttori a migliorare le modalità di produzione, commercializzazione e promozione dei propri prodotti, 
potendo contare su un volume commerciale difficilmente raggiungibile dalla singola impresa. Tuttavia, 
considerando che la costituzione di gruppi di produttori in ambito forestale può anche dare un sensibile 
impulso alla gestione patrimonio sostenibile delle aree boschive della Liguria, è attesa una indiretta utilità 
anche rispetto all’obiettivo trasversale ambiente e a quello sulla mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

La misura prevede una sola sottomisura, attivata dalla Regione Liguria con riferimento al solo settore 
forestale: 

M09.01 - Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse 
forestali locali. 

Combinazione con altre misure: la misura si presta a  combinazioni con le misure 1, 2, 4.3, 7, 8, 12 e 16, in 
particolare la sottomisura 16.8. 

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.9.3.1. M09.01 - Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione 
economica delle risorse forestali locali 

Sottomisura:  

• 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Nell’ambito della sottomisura 09.01 viene attivata una sola operazione, omologa alla sottomisura stessa: 

M09.01.3a Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse 
forestali locali 

Le finalità cui devono tendere i gruppi di produttori oggetto dell’operazione sono le seguenti: 

• Adeguare la produzione dei soci membri del gruppo alle esigenze del mercato (es. materiale certificato, 
materiale legnoso a “filiera corta”); 

• Commercializzare  in comune i  prodotti , incluso il  condizionamento per la vendita, la  vendita 
centralizzata e la fornitura a grossisti (es. fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di 
borse del legno locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi); 

• Definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione, con particolare riguardo ai prelievi 
forestali e alla disponibilità di prodotti (es. condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo 
di materiale legnoso in un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli stock di 
materiale ancora invenduti); 
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• Svolgere altre attività che possono essere di supporto ai soci produttori come lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali e commerciali e l’organizzazione di processi innovativi. 

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno 

Aiuto forfettario, erogato in rate annuali per un periodo di cinque anni successivi alla data di riconoscimento 
del gruppo di produttori; il sostegno è decrescente. 

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. 

8.2.9.3.1.4. Beneficiari 

La misura è destinata a gruppi di produttori, ufficialmente riconosciuti dalla Regione sulla base di un piano 
aziendale; i produttori devono essere PMI. 

I soggetti che partecipano ai gruppi di produttori possono computare, tra le proprie produzioni e ai fini del 
calcolo dell’aiuto, anche quelle  ottenute da superfici forestali di altri proprietari privati o pubblici, per le 
quali esistono idonei titoli convenzionali o contrattuali di conduzione o gestione, di durata almeno pari a 
dieci anni computati dalla domanda di aiuto. 

Non possono essere concessi aiuti a: 

(a) organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la 
gestione di una o più aziende forestali e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori; 

(b) associazioni i cui soci non siano produttori forestali. 

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili 

Trattandosi di aiuto forfettario all’avviamento dell’attività di gruppi di produttori, non è prevista la 
rendicontazione dell’importo, ferma restando la verifica del rispetto del Piano aziendale. 

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno previsto nell’ambito della presente sottomisura concerne i gruppi di produttori forestali che 
operano nelle aree rurali della regione. 

Per essere ammessi al sostegno i gruppi di produttori devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Regione 
Liguria secondo le procedure indicate nel seguito. Ai fini del riconoscimento deve essere prodotto un piano 
aziendale (riferito all’attività del gruppo di produttori) nel quale siano almeno chiaramente indicati: 

• gli aderenti al gruppo, con la quantificazione del valore delle produzioni commercializzate da ciascun 
aderente negli ultimi 5 anni; 

• gli obiettivi operativi del gruppo, in relazione a una o più finalità indicate nel capitolo 8.2.9.3.1.1 
• le attività previste in relazione a tali obiettivi operativi ed il calendario previsionale della loro 

realizzazione;; 
• i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi operativi e alle attività; 
• la durata prevista del gruppo. 

La domanda di aiuto può essere presentata prima del riconoscimento del gruppo da parte della Regione, 
fermo restando che la concessione dell’aiuto è subordinato alla effettiva costituzione del gruppo sulla base 
di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo) che preveda, fra 
gli obiettivi del gruppo, una o più delle finalità indicate nel capitolo 8.2.9.3.1.1 e, per ciascun socio 
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produttore, una durata di adesione al gruppo almeno pari al periodo di aiuto. 

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno un gruppo deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• essere composto da un minimo di 10 produttori forestali indipendentemente dal valore della 
produzione annuale commercializzata; 

• avere un valore complessivo della produzione annua commercializzata pari ad almeno 200.000 euro, 
indipendentemente dal numero di soci produttori, comunque non inferiore a 5. 

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

E’ data priorità agli interventi che presentano: 

• connessioni, previste nel piano aziendale, con altre misure di aiuto del PSR; 
• maggiore dimensione economica espressa dal gruppo di produttori; 
• soci produttori che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di adeguata 

formazione professionale; 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il sostegno è concesso, sulla base di un piano aziendale, sottoforma di aiuto forfettario erogato in rate 
annuali per un periodo non superiore ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del gruppo di 
produttori, ed è decrescente negli anni. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata 
dal gruppo nell’anno precedente. Nel primo anno di adesione il sostegno è calcolato in base alla produzione 
media commercializzata dai soci del gruppo durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo 
il valore più basso e quello più elevato. 

Il sostegno, calcolato come sopra descritto, è concesso con la seguente modulazione: 10% il primo anno, 8% 
il secondo, 6% il terzo, 4% il quarto e 2% il quinto anno dal riconoscimento. L’importo massimo annuo, in 
tutti i casi, non può essere superiore a 100.000 €. 

I pagamenti annuali sono subordinati alla presentazione di un rapporto sullo stato diavanzamento del piano 
aziendale (stato di realizzazione delle attività previste rispetto al calendario previsionale definito nel piano), 
nel quale deve essere evidenziato anche il parametro del valore della produzione commercializzata dal 
gruppo nell’anno precedente, ai fini del calcolo dell’aiuto. 

Il pagamento relativo all’ultimo anno è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale 
in termini di realizzazione delle attività previste. 

Il sostegno verrà notificato ai sensi degli Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020. 

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono essenzialmente quelli di carattere 
generale, per vari aspetti comuni con le Misure ad investimento anche se, trattandosi di una misura di nuova 
introduzione, non si possiedono rilevanti esperienze. In particolare: 
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• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: 
• R5  Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 

Altri potenziali rischi riguardano: 

• R7 Definizione, nell’ambito dell’atto costitutivo e del piano aziendale dei gruppi di produttori, di 
obiettivi chiari, realizzabili e verificabili; 

• R8 Verifica delle condizioni per il riconoscimento del gruppo; ad esempio: il numero minimo dei 
soci, verifica delle eventuali doppie adesioni; 

• R9 Nel primo anno di adesione il calcolo del sostegno è calcolato in base alla produzione media 
commercializzata dai soci del gruppo durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo 
il valore più basso e quello più elevato. Controllo e verifica. 

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, 
formazione degli operatori, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo 
aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica. 

• R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R7 Le condizioni da esporre, le modalità di esposizione degli obiettivi e la verificabilità degli stessi 

dovranno essere specificate nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi) 
• R8 Le condizioni puntuali per il riconoscimento ufficiale del gruppo dovranno essere specificate nella 

fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi) 
• R9 Le modalità di controllo e verifica delle produzioni commercializzate dovranno essere specificate 

nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi). 

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi individuati: R1, R5, R6, R7, R8, R9, tutti collegati alla gestione, sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, individuazioni di principi e linee guida per le definizioni dei bandi, come descritto nel 
capitolo 8.2.9.3.1.9.2. 

Trattandosi di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze 
pregresse di applicazione, verrà rivolta particolare attenzione: sia alla formazione del personale interno, 
nella gestione delle istanze, sia allo svolgimento di un’adeguata campagna informativa presso i beneficiari 
ed i loro consulenti. 

Anche in questo caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
le seguenti tipologie di controllo già previste per altre misure ad investimento: 

1. controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle 
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domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) 
dell’Organismo Pagatore;  

2. visita sul luogo, nel caso sia prevista la realizzazione di investimenti necessari alla realizzazione del 
piano aziendale (per ogni domanda di investimento deve essere effettuata almeno una visita sul 
luogo, tranne che nei casi previsti dalla normativa comunitaria vigente, al fine di verificare la realtà 
di quanto dichiarato in domanda); 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di 
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le 
azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il sostegno viene calcolato applicando le percentuali decrescenti, previste nel capitolo importi e tassi di 
sostegno, al valore della produzione annuale commercializzata dal gruppo. 

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni 

La procedura di riconoscimento è eseguita dalla Regione e prevede le seguenti fasi: 

1. avviso pubblico 
2. presentazione delle domande di riconoscimento alla Regione Liguria -Settore Ispettorato Agrario 

Regionale 
3. in vista del riconoscimento ufficiale, verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande di 

riconoscimento, tramite apposita check list volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al 
capitolo 8.2.9.3.1.6 

4. riconoscimento. 

La procedura di riconoscimento può essere condotta contestualmente alla procedura per la concessione degli 
aiuti 

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

Descritto nell’ambito della sottomisura 

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione 

Descritto nell’ambito della sottomisura 

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura 

Considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in 
essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo 
pagatore – la misura stessa non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati 
opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 
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8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Descritto nell’ambito della sottomisura. 

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura 
Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni 

Descritto nell’ambito della sottomisura 

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

 



415 

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

8.2.10.1. Base giuridica 

• Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

• Articoli 7, 8 e 9 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

• Articoli 9 e 10 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 10 persegue principalmente l’obiettivo di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
un’azione positiva sul clima e, quindi, sostiene un complesso di attività che si propongono di incentivare 
l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole positive per l’ambiente, come i metodi dell’agricoltura 
integrata, il mantenimento dei prati stabili e dei pascoli, la conservazione del suolo e della sostanza 
organica, la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale. 

In Liguria la superficie agricola occupa una parte assai ridotta della superficie territoriale. Dato che la 
misura 10 prevede soprattutto pagamenti in funzione della superficie, nel PSR della Liguria questa misura 
non può avere un peso finanziario altrettanto elevato che in altre regioni italiane ed europee. Tuttavia, 
all’interno della strategia del programma la misura 10 concorre in modo importante al raggiungimento delle 
priorità di carattere ambientale (4 e 5), insieme alle altre misure a superficie e soprattutto insieme alle 
misure che sostengono investimenti con valenza ambientale. 

L’applicazione della misura 10 in Liguria vuole dare risposta ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito 
all’analisi SWOT, con specifico riferimento ai seguenti: 

F26 - Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale, 
F27 - Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la 

conservazione della sostanza organica nel suolo, 
F28 - Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate. 

e, nel suo complesso, concorre alla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla silvicoltura) e a tutte le focus area afferenti a questa priorità: 

4a) Salvaguardia e ripristino della biodiversità 
4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 
4c) Migliore gestione del suolo 

Determinate operazioni all’interno della misura 10 concorrono anche alla focus area 5.e) Promuovere la 
conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 

Nell’ambito della misura 10 sono attivate le seguenti sottomisure e operazioni : 

M10.01 – pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

A. Adesione ai principi dell'agricoltura integrata (focus area: 4b, 4c, 5e); 
B. Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli (focus area: 4c, 5e); 
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C. Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione (focus area: 4a). 

M10.02 – sostegno per la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura 

A. Interventi per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura 
(focus area: 4a). 

Inoltre la misura contribuisce ai tre obiettivi trasversali: 

• “Ambiente” e “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” in quanto finalizzata alla 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità e alla riduzione delle 
pressioni dell’esercizio delle attività agricole in termini quali e quantitativi, con particolare rilievo alla 
riduzione dell’uso di input chimici; 

• “Innovazione” in quanto provuove il ricorso all’uso di tecniche innovative al fine di attenuare gli 
impatti derivanti dalle attività agricole sull’ambiente e sui cambiamenti climatici e promuove azioni nel 
campo della biodiversità. 

I terreni ammissibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola definita ai sensi dell’art. 2 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli 
permanenti o colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Non è consentito il premio per 
terreni fuori dal territorio regionale. 

Conversione o adeguamento degli impegni  

Potranno essere autorizzate conversioni di impegni in corso ai sensi di un’operazione di cui alla presente 
misura in un’altra operazione della misura stessa o della misura di cui all’agricoltura biologica (art. 29 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013) a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni : 

(a) la conversione sia di notevole beneficio per l'ambiente o per il benessere degli animali; 
(b) l'impegno esistente sia sostanzialmente rafforzato; 
(c) gli impegni anteriori e quelli verso i quali si effettua la conversione siano previsti dal presente PSR. 

A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, il nuovo impegno dovrà essere effettuato 
per tutta la durata per esso prevista. 

Potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso ai sensi di un’operazione di cui alla presente 
misura in un’altra operazione della stessa misura o della misura di cui all’agricoltura biologica (art. 29 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013). L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi dell'impegno originale. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata 
dell'impegno iniziale. L’adeguamento potrà, anche, consistere nel prolungamento della durata originaria. 

Ampliamento delle superfici e delle UBA oggetto d’impegno  

Se il beneficiario aumenta annualmente la superficie della propria azienda oppure il numero di UBA per 
l’operazione 10.01.C, sino al 15 % può estendere l’impegno alla superfice e alle UBA aggiuntive per il 
restante periodo di esecuzione. Se l’ampliamento è superiore al 15 % della superficie aziendale oppure, per 
l’operazione 10.01.C,  al 15% del numero di UBA, il beneficiario deve sostituire l’impegno iniziale con un 
nuovo impegno quinquennale. 

Clausole di revisione  

Ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 i beneficiari sono sottoposti alle seguenti clausole di 
revisione degli impegni intrapresi: 

• adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura, 
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con adeguamento, previa modifica del PSR, del livello di premio, ove necessario, onde evitare il doppio 
finanziamento; 

• adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020. In 
questo caso se l’adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa e la Regione non ha 
l’obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. 

Divieto di doppio finanziamento  

Nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base o del 
regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti della presente misura solo i costi 
addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche 
per il clima e l’ambiente dette “greening” di cui all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti 
accoppiati. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell’all. IX del Reg. 
(UE) n. 1307/2013. 

In base al DM n. 6513 del 18/11/2014 agli art. 19 non sono previsti aiuti per la Regione Liguria per i settori 
frumento duro, colture proteiche e proteaginose pertanto non si possono verificare situazioni di 
sovrapposizione, e, quindi, relativo doppio finanziamento, tra le operazioni della presente misura e gli aiuti 
accoppiati. Per l’olio di oliva in base all’art. 27 del DM 6513/14 è previsto un aiuto accoppiato per le 
superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali, mentre i premi previsti dalla misura 10 
sono finalizzati a remunerare i soli impegni che vanno al di là dell’ordinarietà, pertanto anche in questo caso 
non si verifica la possibilità di doppio finanziamento. 

Combinazione tra operazioni della stessa misura e con altre misure del programma di sviluppo rurale  

Il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni agro-climatico-ambientali e con le altre misure del PSR 
a condizione che gli impegni in questione siano differenti, ma complementari e compatibili. In caso di 
combinazione con altre operazioni della misura e con altre misure, il livello di sostegno tiene conto del 
mancato guadagno e dei costi aggiuntivi risultanti dalla combinazione. In modo particolare, non è 
riconosciuto il sostegno alle operazioni agro-climatico-ambientali per lo svolgimento di impegni che 
risultino uguali ad impegni dell’agricoltura biologica e il cumulo delle operazioni non comporta effetti sul 
livello dei mancati redditi. Nella descrizione delle singole operazioni è esposto il dettaglio delle possibili 
combinazioni di impegni che possono essere fatte all’interno della misura 10. 

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.10.3.1. M10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata 

Sottomisura:  

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’adesione all’operazione concorre principalmente alle priorità 4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e 4c) “Migliore gestione del suolo” e, in maniera 
secondaria, alla priorità 5e) “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 
forestale” in quanto gli impegni previsti sono favorevoli alla conservazione e al sequestro del carbonio in 
maniera naturale tramite operazioni meccaniche e manuali oppure con apporto di matrice organica. 
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L’operazione concorre ai fabbisogni F26 “Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore 
sostenibilità ambientale” e F27 “Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione 
del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo”. 

L’operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano 
l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite 
la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti 
sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni 
tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) conformi alle Linee 
Guida Nazionali di Produzione Integrata di cui all’art. 2 della L. n. 4 del 03/02/2011 e approvati dai gruppi 
specialistici ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge. Le sopra indicate linee guida sono a loro volta conformi 
alle disposizioni e agli obiettivi del Reg. (UE) n. 1305/2013. In questo sistema produttivo l'impiego delle 
sostanze chimiche di sintesi è permesso, ma vi è il massimo impegno per la razionalizzazione del loro 
utilizzo. Questo obiettivo si raggiunge attraverso appropriate analisi del terreno, utilizzo di modelli di 
previsione delle infezioni fungine o degli attacchi di insetti, piani di fertilizzazione, piani d’uso di prodotti 
fitosanitari e di diserbo che ottimizzano le quantità di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti utilizzati e 
individuano il momento più adatto per il loro utilizzo. La scelta dei prodotti viene effettuata in funzione 
della riduzione dell'impatto sia sull'uomo che sull'ambiente e sugli organismi utili. Oltre a questi principi 
vengono adottate tutte le tecniche agronomiche (rotazione, sesti d'impianto, epoca di semina, lavorazioni, 
ecc.) opportune e utili a ridurre l'impiego di sostanze chimiche. 

L’azienda, quindi, deve sottostare, per tutto il quinquennio, agli impegni di seguito precisati (per gli 
approfondimenti si vedano i Disciplinari regionali di produzione integrata disponibili sul sito regionale 
www.agriligurianet.it). 

01. Gestione del suolo:  
Superfici con pendenza media maggiore del 30%: 

- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura. 
Sono vietate le arature; 

- colture arboree: all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola  
asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l’inerbimento, anche 
come vegetazione spontanea gestita con sfalci. 

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: 

- colture erbacee: effettuare esclusivamente  la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le 
lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica 
questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri; 

- colture arboree: obbligo dell’inerbimento dell’interfila naturale o artificiale. Tale vincolo non si applica  in 
condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, 
argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione 
USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è consentita l’erpicatura a una 
profondità massima di 10 cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi. 

Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-
invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 
mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. 

L’applicazione di questo impegno porta ad un effetto positivo riguardo il contrasto all’erosione e alla perdita 
di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni. I costi aggiuntivi e i mancati redditi 
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derivanti da questo impegno sono variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non sono stati presi 
in considerazione nel calcolo del premio. 

02. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione 
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria “certificato” virus 
esente o virus controllato. Questo impegno consente di ridurre il rischio fitosanitario e fornisce maggiori 
garanzie delle qualità agronomiche e varietali. La scelta del materiale di moltiplicazione, pur essendo un 
impegno obbligatorio, non è stata presa in considerazione nel calcolo del premio nell’ambito 
dell’operazione. 

03. Avvicendamento colturale  
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al 
massimo due anni (non consecutivi) per ogni coltura. In questo modo è possibile ridurre i fenomeni di 
stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni  e infestanti, contribuendo, quindi,  anche alla 
prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari. L’introduzione di colture leguminose azotofissatrici, o 
più in generale da rinnovo, aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell’impiego di fertilizzanti 
chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del “greening” dove si cita 
solamente la diversificazione delle colture e determina benefici ambientali e agronomici superiori. 
Comunque, pur essendo un impegno obbligatorio, non viene preso in considerazione nel calcolo del premio 
pertanto, non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all’adempimento di diversificazione 
colturale previsto dal “greening”. 

04. Fertilizzazione  
Obbligo di effettuare un’analisi fisico-chimica del terreno all’inizio dell’impegno che preveda almeno i 
seguenti parametri necessari per una corretta caratterizzazione del suolo e per pianificare la concimazione: 
granulometria (tessitura), pH, sostanza organica, calcare totale e attivo, azoto totale, potassio scambiabile, 
fosforo assimilabile e capacità di scambio cationico (CSC). Le determinazioni e l’espressione dei risultati 
analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” 
approvati con D.M. del 13 settembre 1999 o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale. 

Obbligo di predisporre e di adottare per ogni coltura un piano di fertilizzazione annuale redatto da un 
tecnico qualificato in cui vengono riportate le quantità di fertilizzanti da distribuire per coltura e, ove 
previsto, anche le indicazioni di come vengono distribuiti. Inoltre è previsto l’uso preferenziale di 
fertilizzanti a lenta cessione. 

Obbligo di ridurre del 20 % la quantità di fertilizzanti azotati e del 25 % la quantità di fertilizzanti a base di 
fosforo e di potassio rispetto alla dose ordinariamente applicatadose di macroelemento prevista per la 
coltura e calcolata in situazioni medie di clima, fertilità del suolo e resa. Le schede relative alle dosi 
standard delle diverse colture sono disponibili sui DPI nella sezione tecniche agronomiche (link: 
http://www.agriligurianet.it). 

Nell’ordinarietà gli agricoltori non eseguono un calcolo ponderato del quantitativo di fertilizzanti da 
utilizzare e tendono inoltre a utilizzare maggiori quantitativi di concimi per aumentare le rese di prodotto. Il 
piano di fertilizzazione persegue, invece, l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente riducendo i rischi di 
inquinamento sia del suolo che delle acque, garantendo un razionale uso degli apporti di fertilizzanti e 
mantenendo un buon tenore di sostanza organica e, quindi, di attività microbiologica del suolo. 

L’impegno viene verificato in maniera documentale tramite le registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede 
di coltura, i certificati di analisi del suolo, il registro di magazzino e le fatture di acquisto dei fertilizzanti 
con relativo bilancio entrate/uscite, e il controllo del magazzino per le scorte rimanenti. 

Il presente impegno comporta l’acquisto di minori quantità di fertilizzanti che alle volte sono più costosi 
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(come i concimi a lenta cessione) e una minore resa di prodotto finale ottenuto, inoltre si hanno spese per la 
manodopera utilizzata per il prelievo e l’analisi chimico-fisica del campione di terreno. Tali maggiori costi e 
minori guadagni sono presi in considerazione nel calcolo del premio. 

05. Irrigazione 
Obbligo di determinare le epoche e i volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o 
preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici e strumenti 
specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. Obbligo di registrazione dei dati 
pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di microirrigazione. 

Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli.  

Tali impegni consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo 
razionale, senza superare la capacità di campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione 
dei nutrienti e il trasporto di particelle solide nonchè lo sviluppo di avversità. 

I costi per la predisposizione del piano irriguo sono compresi nei costi di transazione dell’operazione. 

06. Difesa integrata volontaria 
Divieto dell’uso di: 

- principi attivi (anche se ammessi dalla normativa vigente sui fitofarmaci) diversi da quelli indicati nelle 
schede di difesa e di diserbo della coltura; 

- un principio attivo per un’avversità diversa da quella per la quale è indicato; 
- un numero maggiore di interventi rispetto a quanto indicato nelle schede di difesa e di diserbo; 

- dosi maggiori rispetto a quelle indicate nelle schede di difesa e diserbo. 

Obbligo di giustificare i trattamenti fitosanitari sulla base dei  monitoraggi aziendali delle fitopatie e/o delle 
soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati per singola coltura in modo da limitare il 
numero dei trattamenti rispetto alle pratiche ordinarie e all’obbligo imposto dalla normativa relativa all’uso 
sostenibile dei fitofarmaci (PAN). 

 

Obbligo di eseguire un solo intervento con diserbanti residuali (anche in miscela) e due con diserbanti non 
residuali.  

La verifica dell’applicazione di tali impegni si basa sui controlli eseguiti sui registri colturali dei trattamenti 
eseguiti, sui registri di magazzino e sulle fatture relative all’acquisto dei prodotti conservate in azienda. Nel 
registro vanno indicati anche i parametri relativi alla giustificazione del trattamento eseguito. In campo si 
verifica la presenza di dispositivi quali trappole e pluviometro. Per gli interventi di difesa eseguiti sulla base 
delle indicazioni fornite dai Bollettini di Produzione Integrata regionali, durante il controllo viene verificata 
la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti con tali indicazioni. Mediante ispezione in loco con 
colture in atto si verifica l’evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari ed è possibile il prelievo di materiale 
vegetale per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. 

L’adesione all’impegno comporta maggiori costi per i  prodotti utilizzati nella difesa integrata e nel diserbo, 
per il monitoraggio aziendale delle fitopatie e per la raccolta di campioni da sottoporre a controllo, per la 
manodopera e i macchinari utilizzati per l’esecuzione di operazioni colturali alternative all’impiego di 
prodotti fitosanitari (come la tecnica del “mass trapping”) e minori redditi dovuti alle minori rese di prodotto 
ottenute applicando questi impegni.  

07. Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino  
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Rispetto all’ordinarietà, che obbliga l’agricoltore a tenere un registro di magazzino e un registro aziendale 
ove registrare le sole operazioni colturali di fertilizzazione e i trattamenti fitosanitari, è obbligatorio anche 
registrare le  irrigazioni e il calcolo dei volumi irrigui e i monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi 
eseguiti al fine di giustificare i trattamenti fitosanitari effettuati. 

L’impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e di 
verifica delle scelte colturali adottate e degli input, in un’ottica di razionalizzazione e di valutazione 
aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti. I costi di registrazione aggiuntivi rispetto 
all’ordinarietà e funzionali al solo controllo del rispetto dell’impegno sono compresi solo fra i costi di 
transazione. 

08. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari 
L’impegno consiste nell’acquisizione di una certificazione volontaria di “regolazione o taratura” 
strumentale effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione (da effettuarsi ogni 5 anni) per le 
macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo 
funzionale. Tale controllo è di grado superiore rispetto al controllo funzionale previsto dalla baseline in 
quanto comprende ulteriori parametri da verificare. 

La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità d’uso delle macchine irroratrici alla 
tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei 
prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio. L'attuazione 
dell'impegno viene verificata  mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici 
rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione. 

La regolazione strumentale volontaria comporta un costo aggiuntivo rispetto al controllo funzionale 
obbligatorio previsto dalla baseline in quanto vengono eseguiti maggiori controlli da parte del Centro Prova 
che rilascia la certificazione, tali maggiori costi concorrono a giustificare l'aiuto. 

Tutti gli impegni analitici sopra descritti sono di seguito presentati in forma tabellare correlandoli con i 
requisiti obbligatori di baseline e le pratiche ordinarie, nonché con i relativi costi aggiuntivi e/o mancati 
redditi derivanti dagli impegni stessi presi in conto nel calcolo dei premi. 

E’ sempre possibile combinare l’operazione M10.01.A con l’operazione M10.01.C. e per colture diverse, 
quindi, superfici diverse, è possibile combinare l’operazione M10.01.A anche con l’operazione M10.01.B. 
E’ possibile combinare l’operazione con le misure a superficie M12 e M13. 
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      - determina, 
attraverso il limite 
di un solo 
ristoppio e quindi 
di coltivazione di 
una stessa coltura 
per non più di tre 
volte nel 
quinquennio, 
un'incidenza 
media della 
coltura principale 
pari al 60% , 
inferiore a quella 
consentita dal 
vincolo “greening” 
(75%), con 
conseguente 
incremento delle 
colture meno 
redditizie, a 
beneficio della 
seconda e terza 
coltura 

  

04.Fertilizzazione  
Obbligo di effettuare 
un’analisi fisico-
chimica del terreno 
all’inizio dell’impegno 
che preveda almeno i 
seguenti parametri 
necessari per una 
corretta 
caratterizzazione del 
suolo e per la 
predisposzione del 
piano di 
fertilizzazione: 
granulometria 
(tessitura), pH, 
sostanza organica, 
calcare totale e attivo, 
azoto totale, potassio 
scambiabile, fosforo 
assimilabili e capacità 
di scambio cationico 
(CSC).  Le 
determinazioni e 
l’espressione dei 
risultati analitici 
devono essere 
conformi a quanto 
stabilito dai “Metodi 
ufficiali di analisi 
chimica del suolo” 
approvati con D.M. o 
ad altri metodi 
riconosciuti a livello 
internazionale.  
Obbligo di predisporre 
e di adottare per ogni 
coltura un piano di 
fertilizzazione annuale 
redatto da un tecnico 
qualificato in cui 
vengono indicate le 
quantità di fertilizzanti 
da distribuire per 
coltura e, ove 
previsto, anche le 
indicazioni di come 
vengono distribuiti  
Obbligo di ridurre del 
20 % la quantità di 
fertilizzanti azotati e 
del 25 % la quantità di 
fertilizzanti a base di 
fosforo e di potassio 
rispetto alla dose di 
macroelemento 

Atto A4 - CGO 1 – 
Direttiva 91/676/CEE 
del Consiglio relativa 
alla protezione delle 
acque 
dall’inquinamento 
provocato dai nitrati 
provenienti da fonti 
agricole;  
Decreto 7 aprile 2006 
(Decreto effluenti) e 
DGR 184/2008 
Si distinguono le 
seguenti tipologie 
d'impegno a carico 
delle aziende 
agricole che abbiano 
a disposizione terreni 
compresi in tutto o in 
parte nelle Zone 
Vulnerabili da Nitrati 
(ZNV): 
A. obblighi 
amministrativi; 
B. obblighi 
relativi allo 
stoccaggio degli 
effluenti; 
C. obblighi 
relativi al rispetto dei 
massimali previsti; 
D. divieti  
(spaziali e temporali) 
relativi 
all'utilizzazione degli 
effluenti e dei 
fertilizzanti. 
Piano di azione per 
la  ZVN approvato 
con atto regionale  
Sussiste l’obbligo 
delle registrazioni 
delle fertilizzazioni 
per direttiva nitrati in 
ambito condizionalità 
come segue: 
Obbligo di 
registrazione 
fertilizzazioni per le 
sole aziende in ZVN 
con allevamenti che 
producono più di 
1000 kg di N/anno di 
origine  zootecnica e  

Codice di buona 
pratica istituito a 
norma della 
direttiva 
91/676/CEE del 
Consiglio per le 
aziende situate al 
di fuori delle zone 
vulnerabili ai 
nitrati.  
I Requisiti minimi 
in materia di 
fertilizzanti in zona 
ordinaria (ZO) 
prevedono il 
rispetto del DM 7 
aprile 2006 (titoli I-
IV) e dei 
provvedimenti 
regionali di 
recepimento (DGR 
184/08). La 
normativa 
nazionale di 
recepimento della 
direttiva nitrati ha 
pertanto imposto 
anche in ZO criteri 
minimi che 
regolamentano 
l’uso di azoto di 
origine organica 
imponendo 
quantitativi 
massimi unitari 
pari a 340 kg di 
azoto ad ettaro, e 
periodi di divieto 
stagionale per lo 
spandimento degli 
effluenti non 
palabili. Tra i 
requisiti minimi 
relativi ai 
fertilizzanti figura 
anche il divieto di 
concimazioni 
inorganiche entro 
5 metri dai corsi 
d’acqua, 
conformemente 
alla BCAA 1 
dell’allegato. 
Requisiti relativi 
all’inquinamento 
da fosforo sussiste  

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Nell’ordinarietà gli 
agricoltori non 
eseguono un 
calcolo ponderato 
del quantitativo di 
fertilizzanti da 
utilizzare e 
tendono inoltre a 
utilizzare 
maggiori 
quantitativi di 
concimi per 
aumentare le 
rese di prodotto.  

Nella pratica 
ordinaria  di 
norma non 
vengono 
eseguite le 
analisi al terreno 
e gli apporti di 
elementi nutritivi 
vengono eseguiti 
sulla base di  
ipotesi produttive 
dedotte 
dall’esperienza 
aziendale. 
Vengono 
considerati solo 
parzialmente gli 
apporti delle 
precessioni e non 
vengono attuate 
strategie per 
ridurre i fenomeni 
di lisciviazione. 
Il frazionamento 
degli apporti, 
soprattutto per 
l’azoto non è 
pratica abituale. 
L’uso di 
fertilizzanti a 
lenta cessione 
non è abituale 
nella pratica 
ordinaria 
 

  

Il piano di 
fertilizzazione 
persegue 
l’obiettivo di 
salvaguardare 
l’ambiente 
riducendo i rischi 
di inquinamento 
sia del suolo che 
delle acque, 
garantendo un 
razionale uso 
degli apporti di 
fertilizzanti e 
mantenendo un 
buon tenore di 
sostanza organica 
e, quindi, di 
attività 
microbiologica del 
suolo.  

Le dosi standard 
di fertilizzanti a 
base di 
macroelementi 
(azoto, fosforo e 
potassio) sono 
state determinate 
in modo tale da 
ridurre le   perdite 
(atmosfera, falde) 
e i fenomeni di 
eutrofizzazione 
delle acque 
superficiali.  
L’uso di 
fertilizzanti a lenta 
cessione 
consente di 
ridurre la 
possibilità di 
accumulo nel 
suolo e nelle 
acque di 
macroelementi. 

Verifica delle 
registrazioni 
delle 
fertilizzazioni 
nelle schede di 
coltura 
 
Verifica della 
presenza dei 
certificati  di 
analisi del suolo. 
 
Verifica del 
registro di 
magazzino per il 
carico e lo 
scarico dei 
fertilizzanti. 
 
Verifica delle 
fatture di 
acquisto dei 
fertilizzanti e 
relativo bilancio 
entrate/uscite. 
 
Controllo del 
magazzino per 
le scorte 
rimanenti. 

Per acquisto di 
fertilizzanti i 
minori costi 
dovuti alle 
minori quantità 
acquistate sono 
in parte 
compensati dal 
maggiore costo 
unitario dei 
prodotti Minori 
guadagni a 
causa di minori 
rese dovute al 
minore impiego 
di fertilizzanti. 
Manodopera 
per prelievo 
campioni per 
analisi terreno e 
per l’esecuzione 
dell’analisi. 
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prevista per la 
coltura e 
calcolata in 
situazioni medie 
(di clima, fertilità 
del suolo, resa). 
disponibili sui 
DPI nella sezione 
tecniche 
agronomiche. 

per le sole aziende 
con  dimensione > 6 
ha. Nelle zone 
ordinarie  vanno 
registrati gli impieghi 
dei reflui solo in 
aziende che 
producono più di 3000 
kg N/anno e vanno 
rispettati gli obblighi 
previsti dal Codice di 
buone Pratiche. 

l’obbligo alla 
registrazione 
delle 
fertilizzazioni per 
direttiva nitrati in 
ambito RMF. 

      

05.Irrigazione  
Obbligo di 
determinare di 
epoche e volumi 
irrigui basandosi 
almeno sui dati 
pluviometrici o 
preferibilmente 
tramite la 
redazione di 
bilanci irrigui 
basati su schede 
irrigue, servizi 
telematici, 
strumenti 
specialistici per il 
monitoraggio 
delle condizioni 
di umidità del 
terreno.  
Obbligo di 
registrazione dei 
dati pluviometrici,  
delle  date e 
volumi degli 
interventi con 
uso dei contatori, 
ove disponibili, 
irrigui tranne che 
in caso di 
microirrigazione. 
Divieto di 
effettuazione 
dell'irrigazione 
per sommersione 
e per scorrimento 
nei nuovi impianti 
frutticoli.  
 

BCAA 2 – Rispetto 
delle procedure di 
autorizzazione quando 
l’utilizzo delle acque a 
fini di irrigazione è 
soggetto ad 
autorizzazione. 
Al fine di assicurare un 
minimo livello di 
protezione delle acque 
è previsto il rispetto 
delle procedure di 
autorizzazione 
(concessione, licenza 
di attingimento, ecc.) 
quando l’utilizzo delle 
acque a fini di 
irrigazione è soggetto 
ad autorizzazione a 
titolo gratuito od 
oneroso, ai sensi della 
normativa vigente. 
 
 

Non pertinente Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Nella pratica 
ordinaria 
l’irrigazione è 
gestita con 
l’obiettivo di 
soddisfare il 
fabbisogno idrico 
delle colture 
senza limitazioni 
dal punto di vista 
ambientale o di 
riduzione degli 
sprechi. 
 

Gli impegni 
previsti 
consentono un 
impiego della 
risorsa idrica che 
soddisfi il 
fabbisogno della 
coltura in modo 
razionale, senza 
superare la 
capacità di 
campo. Questo 
allo scopo di 
contenere lo 
spreco di acqua, 
la lisciviazione dei 
nutrient e il 
trasporto di 
particelle solide 
nonchè lo 
sviluppo di 
avversità. 
Il divieto di 
utilizzazione di 
sistemi di 
irrigazione a 
bassa efficienza 
(scorrimento e 
sommersione) 
determina un 
risparmio di 
acqua da parte 
delle aziende 
agricole. 

Verifica delle 
registrazione degli 
interventi irrigui e 
del dato 
pluviometrico o 
della 
documentazione 
relativa al piano di 
irrigazione.  
 
Il controllo  in 
campo consente la 
verifica del metodo 
irriguo adottato (per 
es. assenza di 
irrigazione per 
scorrimento, 
presenza di 
pluviometri, di 
strumenti di 
monitoraggio) 

I costi per la 
predisposizione  
del piano irriguo 
sono compresi 
nei costi di 
transazione 
dell’operazione 

06.Difesa 
integrata 
volontaria  
Divieto dell’uso 
di: 
- principi attivi 
(anche se 
ammessi dalla 
normativa 
vigente sui 
fitofarmaci) 
diversi da quelli 
indicati nelle 
schede di difesa 
e di diserbo della 
coltura; 
- un principio 
attivo per 
un’avversità 
diversa da quella 
per la quale è 
indicato; 
- un numero 
maggiore di 
interventi rispetto 
a quanto  

CGO 10 - 
Regolamento (CE) 
n.1107/2009 del 
Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 21 
ottobre 2009  relativo 
all’immissione sul 
mercato dei prodotti 
fitosanitari.  
DM n. 180/2015 
Include gli obblighi, 
per tutte le aziende, di: 
-registrazione degli 
interventi fitosanitari 
(quaderno di 
campagna),  
-rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo 
previste nell’etichetta 
del prodotto; 
-presenza in azienda 
di un sito per il corretto 
immagazzinamento  

Principi generali per 
la difesa integrata 
introdotti dalla 
Direttiva 
2009/128/CE. 
Obbligo di 
sottoporre tutte le 
attrezzature 
impiegate per uso 
professionale 
almeno una volta al 
controllo funzionale 
entro il 26/11/2016. 
Fino a quella data 
ai fini 
dell'assolvimento 
dell'impegno è 
valida la verifica 
funzionale ove per 
verifica funzionale 
si intende il 
controllo della 
corretta funzionalità 
dei dispositivi di  

 
Non 
pertinente 
 

Non 
pertinente 

La difesa delle 
colture è basata 
sulla conoscenza 
dei principi 
generali della 
difesa integrata 
obbligatoria a 
valenza 
territoriale – non 
aziendali -  
disponibili 
attraverso i 
bollettini 
fitosanitari  di 
difesa integrata 
obbligatoria, 
manuali, dati 
meteorologici, 
ecc.. 
Gli utilizzatori 
professionali 
rispettano le 
indicazioni in 
etichetta che 
consentono un 
numero maggiore 
di trattamenti  

L’impiego dei 
prodotti 
fitosanitari è 
giustificato in 
base a 
osservazioni 
aziendali 
(monitoraggi, 
soglie, modelli 
previsionali), 
criteri preventivi 
basati sulle 
condizioni 
aziendali  e sulle 
indicazioni dei 
bollettini 
fitosanitari 
territoriali di 
difesa integrata 
volontaria.   
Sono esclusi o 
fortemente 
limitati i prodotti 
fitosanitari  a  

Verifica della 
registrazioni degli 
impieghi e dei 
parametri di 
giustificazione su 
registri. 
Verifica in campo 
della  presenza di 
dispositivi quali 
trappole, 
pluviometro, ecc. 
Per gli interventi di 
difesa per cui vale 
l’indicazione dei 
Bollettini di 
Produzione 
Integrata, l’addetto 
al controllo verifica 
su di essi la 
compatibilità delle 
date dei trattamenti 
eseguiti. 
Verifica (attraverso 
l’esame delle 
schede di  

Maggiori costi dei 
prodotti utilizzati 
nella difesa e nel 
diserbo. 
Costi aggiuntivi di 
manodopera per 
monitoraggio 
aziendale delle 
fitopatie 
Manodopera per 
la registrazioni 
dei parametri 
aggiuntivi relativi 
ai giustificativi dei 
trattamenti di 
difesa integrata 
volontaria (catture 
trappole, esiti 
campionamenti 
visuali,) 
Manodopera per 
raccolta campioni 
da  
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indicato nelle 
schede di difesa 
e di diserbo; 
- dosi maggiori 
rispetto a quelle 
indicate nelle 
schede di difesa 
e diserbo. 
Obbligo di 
eseguire un solo 
intervento con 
diserbanti 
residuali (anche 
in miscela) e due 
con diserbanti 
non residuali.  
Obbligo di 
giustificare i 
trattamenti 
fitosanitari sulla 
base dei  
monitoraggi 
aziendali delle 
fitopatie e/o delle 
soglie di 
intervento 
vincolanti o dei 
criteri di 
prevenzione 
riportati per 
singola coltura in 
modo da limitare 
il numero dei 
trattamenti 
rispetto alle 
pratiche 
ordinarie e 
all’obbligo 
imposto dalla 
normativa 
relativa all’uso 
sostenibile dei 
fitofarmaci 
(PAN). 
 
 

dei prodotti fitosanitari 
ed evitare la 
dispersione 
nell’ambiente in 
conformità con quanto 
previsto al punto VI.1 
dell'allegato VI del 
Decreto MIPAAF 22 
gennaio 2014 di 
adozione del Piano 
d’Azione Nazionale per 
l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 
(PAN); 
Per le aziende che 
utilizzano anche 
prodotti classificati 
come molto tossici, 
tossici o nocivi (T+, T, 
XN), c’è l’obbligo di 
disponibilità e validità 
dell’autorizzazione per 
l’acquisto e 
l’utilizzazione dei 
prodotti fitosanitari. 
CGO 4 - Reg. (CE) n. 
178/2002 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio, che 
stabilisce i principi e i 
requisiti generali della 
legislazione 
alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare 
e fissa le procedure nel 
campo della sicurezza 
alimentare 
Quest’ultimo prevede 
l’obbligo della 
presenza del registro 
dei trattamenti in 
azienda, aggiornato e 
conforme. 

irrorazione attestata 
da un tecnico del 
settore o da una 
struttura 
specializzata (ai 
sensi dell'art. 12 del 
Decreto Legislativo 
n. 150, del 14 
agosto 2012 e della 
Deliberazione della 
Giunta n. 274 del 
13/3/2015 
“Attuazione del 
D.Lgs 150/2012 e 
Piano nazionale per 
uso sostenibile 
prodotti fitosanitari 
(PAN) e 
approvazione linee 
guida per 
l’istituzione del 
servizio regionale di 
controllo funzionale 
delle irroratrici in 
agricoltura”). 
Obbligo per gli 
utilizzatori 
professionali di 
prodotti fitosanitari 
di rispettare i 
seguenti requisiti 
minimi: 
dimostrare la 
conoscenza dei 
principi generali 
della difesa 
integrata 
obbligatoria 
(allegato III del 
decreto legislativo 
n. 150/2012) 
attraverso il 
possesso dei 
documenti relativi 
alle basi informative 
disponibili 
(possesso del 
bollettino 
fitosanitario su 
supporto cartaceo, 
informatico, ecc …). 
Nel caso in cui non 
sia presente alcuna 
rete di monitoraggio 
fitosanitario, le 
aziende 
assolveranno a tale 
impegno ricorrendo 
ad un apposito 
servizio di 
consulenza, messo 
a disposizione dalla 
Regione; 
dal 26/11/2015 
obbligo di 
possedere il 
certificato di 
abilitazione per 
l’acquisto o l’utilizzo 
dei prodotti 
fitosanitari, come 
prescritto al CGO 
10. Il riferimento nel  
D.M. del 22 
gennaio 2014 è al 
punto A.1.2, relativo 
ai  “Certificati di 
abilitazione 
all’acquisto e 
all’utilizzo e 
certificati di 
abilitazione alla 
vendita”. Fino al 
26/11/2015 tale  

  rispetto a quelli 
consentiti 
dall’adesione 
all’agricoltura 
integrata. Nella 
pratica ordinaria 
quindi gli 
utilizzatori 
professionali 
possono 
effettuare più 
trattamenti e non 
hanno vincoli sul 
prodotti da 
utilizzare.  Questo 
favorisce un 
maggiore controllo 
delle avversità  
soprattutto in  
caso di condizioni 
particolarmente 
avverse e, quindi, 
consente un 
maggiore 
mantenimento 
della qualità 
merceologica e 
delle rese rispetto 
alla produzione 
integrata. 

maggiore 
tossicità. Questo 
determina, 
rispetto alla 
pratica ordinaria, 
l’obbligo di usare 
prodotti meno 
tossici e in 
minori quantità 
che porta, 
quindi,  una 
riduzione dei 
rischi per 
l’ambiente. In 
particolare  si 
riduce  e  si  
evita la presenza 
di inquinanti 
nocivi e tossici 
nelle acque e 
nell’ambiente 
naturale, 
riducendo i 
relativi effetti 
negativi sulla 
flora e la fauna.  
L’impiego di 
prodotti selettivi 
consente inoltre 
di rispettare 
l’entomofauna 
utile  e di gestire 
in maniera  più 
efficace la 
problematica 
delle resistenze. 
 

 
 

coltura) oltre 
all’ammissibilità 
all’impiego 
dei singoli principi 
attivi sulla 
coltura/avversità, 
anche il rispetto del 
numero di interventi 
e dosi  
Mediante ispezione 
degli appezzamenti 
con colture in atto 
riscontro 
dell’eventuale 
evidenza di esiti di 
trattamenti 
fitosanitari. 
 
È’ possibile, a 
seconda del 
periodo, il  prelievo 
di materiale 
vegetale – frutti, 
foglie, infestanti, 
ecc - per analisi dei 
residui di prodotti 
fitosanitari.  
 

sottoporre a 
controllo. 
Minori redditi 
dovuti  alle minori 
rese di prodotto 
ottenute 
utilizzando meno 
trattamenti 
fitosanitari e 
prodotti con 
minore tossicità. 
Maggiori costi 
dovuti 
all’esecuzione di 
operazioni 
colturali 
alternative 
all’impiego di 
prodotti 
fitosanitari (come 
l’utilizzo della 
tecnica del “mass 
trapping”)  
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  certificato di 
abilitazione è 
obbligatorio per chi 
acquista ed utilizza 
prodotti fitosanitari 
classificati ed 
etichettati come 
molto tossico, 
tossico o nocivo; 
rispettare le 
disposizioni relative 
allo stoccaggio in 
condizioni di 
sicurezza dei 
prodotti fitosanitari 
riportate 
nell'allegato VI.1 al 
Decreto MiPAAF 
del 22 gennaio 
2014 e le 
disposizioni sull’uso 
di prodotti 
fitosanitari nelle 
vicinanze di corpi 
idrici o altri luoghi 
sensibili, 
conformemente alla 
legislazione 
vigente. 

      

07.Tenuta del 
Registro 
aziendale delle 
operazioni 
colturali e di 
magazzino  
L’agricoltore 
deve tenere un 
registro di 
magazzino e un 
registro 
aziendale dove è 
obbligatorio 
registrare oltre 
alle operazioni 
colturali di 
fertilizzazione e i 
trattamenti 
fitosanitari, 
anche le  
irrigazioni e il 
calcolo dei 
volumi irrigui 
(con uso di 
contatori ove 
disponibili) e i 
monitoraggi 
aziendali con 
descrizione dei 
rilievi eseguiti al 
fine di giustificare 
i trattamenti 
fitosanitari 
effettuati 

CGO 10 Direttiva 
91/414/CEE del 
Consiglio concernente 
l’immissione in 
commercio dei 
prodotti fitosanitari 
CGO 4 Reg. (CE) n. 
178/2003 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio, che 
stabilisce i principi e i 
requisiti generali della 
legislazione 
alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per 
la sicurezza 
alimentare e fissa le 
procedure nel campo 
della sicurezza 
alimentare. 
CGO 1 – Direttiva 
91/676/CEE del 
Consiglio relativa alla 
protezione delle acque 
dall’inquinamento 
provocato dai nitrati 
provenienti da fonti 
agricole che obbliga 
alla tenuta del registro 
aziendale 

Tra i requisiti minimi 
relativi ai 
fertilizzanti è 
applicato il codice 
di buona pratica 
agricola istituito a 
norma della 
direttiva 
91/676/CEE del 
Consiglio per le 
aziende situate al di 
fuori delle ZVN e i 
requisiti relativi 
all’inquinamento da 
fosforo.  
Al riguardo, 
sussiste  l’obbligo 
alla registrazione 
delle fertilizzazioni 
per direttiva nitrati 
in ambito RMF. 
Requisiti minimi 
relativi all’uso dei 
prodotti fitosanitari 
(D. lgs 14 agosto 
2012, n. 150 
“Attuazione della 
dir. 2009/128/CE 
che istituisce un 
quadro per l’azione 
comunitaria ai fini 
dell’uso sostenibile 
dei pesticidi”) 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Nella normale  
pratica agricola 
vengono registrati 
solo i trattamenti 
eseguiti con 
l’indicazione 
dell’avversità e di 
alcune fasi 
fenologiche 

L’impegno non 
determina 
vantaggi 
ambientali diretti, 
ma solo una 
maggiore 
possibilità di 
controllo e verifica 
delle scelte 
colturali adottate e 
degli input, in 
un’ottica di 
razionalizzazione 
e di  valutazione 
aziendale delle 
scelte fatte. 

Verifica della 
completezza,  
accuratezza e 
veridicità delle 
schede colturali e di 
magazzino.   
 
Confronto con le 
giacenze di 
magazzino e 
registrazione 
acquisti e fatture. 

I costi di 
registrazione 
aggiuntivi rispetto 
all’ordinarietà 
funzionali al solo 
controllo del 
rispetto 
dell’impegno  
sono compresi 
solo fra i costi di 
transazione. 

08.Regolazione 
volontaria delle 
macchine 
distributrici dei 
prodotti 
fitosanitari 
L’impegno 
consiste 
nell’acquisizione 
di una 
certificazione 
volontaria di 
“regolazione o 
taratura” 
strumentale  

 

Requisiti minimi 
relativi all’uso dei 
prodotti 
fitosanitari (D. lgs 
14 agosto 2012, 
n. 150 
“Attuazione della 
dir. 2009/128/CE 
che istituisce un 
quadro per 
l’azione 
comunitaria ai fini 
dell’uso 
sostenibile dei 
pesticidi”) 
L’art. 12 prevede  

 
Non 
pertinente 
 

Non 
pertinente 

 

La regolazione 
strumentale 
volontaria 
consente di 
adeguare  le 
modalità di 
impiego delle 
macchine 
irroratrici alla 
tipologia e alle  
condizioni delle  
colture  da 
trattare, in modo 
da ridurre la  

L'attuazione 
dell'impegno viene 
verificata  mediante 
l'attestazione di 
avvenuta 
regolazione 
strumentale delle 
irroratrici, rilasciata 
dal Centro Prova al 
termine 
dell'operazione. 

La regolazione 
strumentale 
volontaria 
comporta un 
costo aggiuntivo 
rispetto al 
controllo 
funzionale 
obbligatorio 
previsto dalla 
baseline in 
quanto vengono 
eseguiti maggiori 
controlli da parte 
del Centro Prova 
che  
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8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno 

Aiuti annuali a ettaro finalizzati a compensare in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti e che vanno al di là della baseline e delle pratiche ordinarie. Per escludere il doppio 
finanziamento, il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli 
impegni che vanno al di là anche delle pratiche pertinenti dell'inverdimento di cui al par. 2 dell’art. 43 del 
Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati che sono considerati nella baseline. La Regione 
Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 e, come specificato nella parte di descrizione generale della misura, non presenta situazioni di 
doppio finanziamento a causa di aiuti accoppiati. 

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Decisione CE 96/3864 del 30/12/96 
• Linee Guida Nazionali di produzione Integrata e SQNPI ai sensi della L. n. 4/2011 
• Disciplinari Regionali di Produzione Integrata 
• Direttiva Nitrati, Direttiva Quadro sulle acque, Testo unico ambientale (D. lgs. 152/06) 
• D. lg. 150/2012; D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari” (PAN) 
• Reg. (UE) nn. 1306/2013 e 1307/2013 

8.2.10.3.1.4. Beneficiari 

• agricoltori ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013; 
• associazioni di agricoltori. 

I potenziali beneficiari dell’operazione possono reperire le conoscenze e le informazioni necessarie per 
l'esecuzione degli impegni previsti dall’operazione attraverso gli uffici regionali specialistici quali il CAAR 
(Centro di Agrometerologia Applicata Regionale), il Centro Servizi Floricolo e il Laboratorio Analisi 
Terreni e Produzioni Vegetali che mettono a disposizione i periodici bollettini fitosanitari (con le indicazioni 
della situazione fenologica, meterologica e di infestazione) e forniscono consulenze tecniche e informazioni 
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in merito ai principi della produzione integrata e all’applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata. I 
Disciplinari di Produzione Integrata Regionali e ogni informazione/novità in merito alla partecipazione 
all’operazione sono reperibili sul sito www.agriligurianet.it oppure presso i suddetti uffici tecnici regionali. 

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili 

Il calcolo del sostegno non comprende la compensazione per i normali metodi di produzione (pratiche che 
non generano costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche e non producono alcun vantaggio ambientale) 
nella zona interessata, né spese relative agli investimenti. 

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell’impegno e deve 
poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di 
proprietà). 

E’ concessa l’adesione all’impegno su parte della SAU aziendale. 

In base all’art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può 
variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell’impegno non sia compromesso e 
l’impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la 
superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del 
fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l’obiettivo dell’intervento. 
L’ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. 
Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale. 

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia 
o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime 
e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio. 

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione. 

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Gli importi dei premi annui sono: 

• 750 euro/ha per floricole * 
• 500 euro/ha per vite e fruttiferi 
• 300 euro/ha per ortive e olivo 
• 150 euro/ha per seminativi e foraggere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli) 

Viene calcolato un premio annuo a ettaro per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti 
dall’applicazione del metodo di agricoltura integrata rispetto all’utilizzo delle normali pratiche agricole 
convenzionali (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013) che rispettano la baseline e l’ordinarietà. 

* Il sostegno di 750 euro/ha per le colture floricole annuali supera il massimale regolamentare di 600 
euro/ha previsto dall’articolo 28 paragrafo 8 e dall’allegato II del Reg. n. 1305/2013. Pertanto si richiede la 
deroga a tale massimale in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel 
documento tecnico “Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” allegato al piano, risulta 
essere molto più alto di 600 euro/ha.  

Il metodo di calcolo prevede  per ogni coltura di riferimento o per gruppo di colture (in tal caso è stata scelta 
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una tra le colture maggiormente coltivate in Liguria all’interno del gruppo, ad es. il pomodoro per le ortive) 
il confronto tra agricoltura convenzionale e integrata per quanto riguarda: 

1. gli impegni che vengono presi in considerazione per il calcolo del premio; 
2. la quantificazione del costo di tali impegni e la somma totale dei costi; 
3. la resa di produzione e il prezzo di vendita; 
4. il margine lordo dato dal prodotto tra resa e prezzo meno i costi totali; 
5. il differenziale dato dalla differenza tra il margine lordo del convenzionale e il margine lordo 

dell’integrato. 

Per ogni coltura sono state predisposte due tabelle: una con il dettaglio delle spese specifiche e una con i 
conti economici nonchè una breve descrizione dell’analisi dei costi eseguita. Il dettaglio delle tabelle e dei 
calcoli è esplicitato nel documento allegato al programma “Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-
ambientali” che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia 
Agraria (ex CRA INEA). Le fonti dei dati sono riportate nel capitolo finale dell’operazione. 

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è stata adottata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 
2007-2013 pertanto è possibile avere dei dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati. 
Analizzando per singolo impegno, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari sulla 
misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. rispetto degli impegni sopra definiti relativi alla difesa integrata volontaria (ad es. l’uso di prodotti non 
ammessi, non commerciabili e/o revocati), alla fertilizzazione (ad es. uso di maggiori quantità di 
fertilizzanti rispetto ai massimali previsti), alle tecniche di gestione del suolo (ad es. lavorazioni non 
ammesse); 

2. tenere aggiornato il registro di campagna (ad es. mancata conformità e aggiornamento del Registro dei 
trattamenti fitosanitari); 

3. effettuazione delle analisi del terreno (mancata esecuzione, o eseguita in tempi non corretti); 
4. effettuazione dei controlli volontari previsti sulle macchine irroratrici presso i Centri di Prova 

autorizzati dalla Regione; 
5. tempistica dei controlli in loco (ad es. i controlli in loco sono effettuati secondo tempistiche non corrette 

per un’adeguata verifica degli impegni); 
6. problematiche nell’esecuzione dei controlli sia tecnici che amministrativi a livello di istruttoria delle 

domande. 

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

Dall’analisi, in collaborazione con AGEA, dei resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 
2007-2013 alle criticità evidenziate sopra, sono state proposte le seguenti azioni correttive per mitigare il 
rischio di aumento del tasso di errore: 

1. corsi di aggiornamento e corsi di base per l’acquisizione del patentino trattamenti e divulgazione 
attraverso bollettino ufficiale, sito internet ufficiale e social network della pubblicazione e 
aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata in cui sono dettagliati gli impegni da seguire. 
Corsi di formazione e consulenza sugli impegni agro-climatico-ambientali previsti e finanziabili con le 
misure 2 e 3 del PSR;  

2. maggiori azioni di informazione sulla corretta compilazione del registro di campagna e verifica della 
corretta tenuta del registro in fase di controllo amministrativo; 

3. introduzione del controllo amministrativo sul 100% delle domande relativamente alla presenza del 
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documento attestante l’esecuzione dell’analisi dei terreni o la ricevuta di avvenuta spedizione dei 
campioni di terreno al laboratorio analisi; 

4. introduzione del controllo amministrativo sul 100% delle domande relativamente alla presenza del 
certificato di revisione delle macchine irroratrici eseguito presso un Centro di Prova autorizzato dalla 
Regione; 

5. estrazione di campioni integrativi di aziende da controllare in loco al fine di assicurare una verifica 
degli impegni in periodi dell’anno corretti e formalizzazione di un calendario dei controlli per 
l’effettuazione di tali visite; 

6. miglioramento del controllo interno e delle procedure di coordinamento (es. predisporre le check list e i 
rapporti informativi) dei controlli amministrativi eseguiti in fase di istruttoria delle domande; 
realizzazione di attività informative, di circolari esplicative e riunioni periodiche con i tecnici istruttori. 

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Adesione ai principi dell'agricoltura integrata” presenta una serie di rischi che sono 
stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.1.9.1. Si tratta di rischi collegati alla gestione dell’operazione che sono 
stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e formazione, informatizzazione e 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.1.9.2. 

In conclusione, considerato i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore AGEA– l’operazione non presenta rischi che, in base 
alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione dell’autorità di gestione e dell’Organismo pagatore AGEA, è 
verificabile e controllabile. 

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

I requisiti obbligatori di condizionalità, i pertinenti criteri e le attività minime, i requisiti minimi relativi 
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono riportati a livello 
di Misura nella sezione 8.2.10.5. 

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a 
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i 
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono 
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di 
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per 
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione nazionale 

I requisiti obbligatori minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono riportati a livello di 
Misura nella sezione 8.2.10.5.  
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Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di 
erosione genetica 

Non applicabile 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Il metodo di calcolo, le fonti e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato al programma 
“Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” che è stato certificato dal Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). In tale documento sono indicati: 

• gli requisiti obbligatori di baseline, criteri minimi e greening; 
• gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è quantificato 

il loro valore; 
• le fonti e le date delle cifre impiegate per i calcoli; 
• la differenziazione dei premi; 
• la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento), effettuata 

dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA); 
• i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e 

fino al 30% nel caso di gruppi di agricoltori, per i seguenti elementi: costi relativi all’informazione o 
formazione sostenuti direttamente dagli agricoltori; costi sostenuti per la costituzione e gestione dei 
gruppi di agricoltori (es. programmi collettivi d’area) istituiti ad hoc per l’adesione alla misura; costi 
amministrativi. Il più alto costo di transazione per i gruppi di agricoltori è connesso ai costi addizionali 
dovuti all’avvio e alla gestione di questi gruppi. 
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8.2.10.3.2. M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli 

Sottomisura:  

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione prevede un sostegno per l’esecuzione di interventi migliorativi su prati stabili, prati-pascoli e 
pascoli con l’obiettivo di mantenere la biodiversità botanica e faunistica, e anche, in maniera secondaria, di 
prevenire i danni derivanti dall’instabilità delle superfici in pendenza riducendo di conseguenza il rischio 
idrogeologico e di incendio. Pertanto concorre al fabbisogno, individuato nell’analisi SWOT, F27 
“Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la 
conservazione della sostanza organica nel suolo” e principalmente alla priorità 4c) “Migliore gestione del 
suolo” e secondariamente alla 5e) “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale”. 

Le superfici che possono accedere al premio sono: 

• prato stabile: superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte 
nell'anno; 

• prato-pascolo: superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell’erba 
viene pascolato; 

• pascolo: superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di 
animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie; 

Per i prati stabili l’agricoltore: 

• deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né 
correttivi, come ordinariamente possono essere usati; 

• deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano; 
• rispetto all’ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all’anno da effettuarsi nel periodo che l’agricoltore 

ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell’arco dell’anno di cui il primo obbligatoriamente 
non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei 
periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio; 

• rispetto all’ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive 
infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, 
arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, 
poiché costituiscono habitat di specie ornitiche liguri (quali ad es. il Picchio nero e il Gracchio 
coralino); 

• deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive. 

Per i prati pascoli e pascoli l’agricoltore: 

• deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi 
chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati; 

• deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono 
usare; 

• deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e 
non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti 
soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di 
specie ornitiche liguri (quali ad es. il Picchio nero e il Gracchio coralino); 
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• per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale non prima della data stabilita dalle norme 
attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 
luglio. Successivamente deve utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano 
di pascolamento aziendale redatto da un tecnico ; 

• per i pascoli deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico che consenta 
l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all’ordinaria conduzione del pascolo, 
organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a 
diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in 
funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico 
risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l’agricoltore deve assicurare 
la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie 
disponibile, al fine di garantire l’appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili 
di svilupparsi come infestanti; 

• per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di 
pascolamento aziendale che ha predisposto. 

Questa operazione impone una serie di impegni virtuosi dal punto di vista ambientale che richiedono un 
maggior onere economico, pertanto se non sostenuta con un premio non viene praticata. Per i prati stabili 
l’effettuazione di due sfalci comporta un costo maggiore rispetto alla pratica ordinaria che si limiterebbe 
all’effettuazione di un unico taglio in stagione molto avanzata con probabili criticità dal punto di vista della 
prevenzione degli incendi e con il degrado del cotico per effetto dell’incespugliamento. 

Per i prati-pascoli l’effettuazione di un taglio e successivamente l’utilizzazione dei ricacci tramite 
pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico serve a 
prevenire il degrado del prato stabile e a concimare il cotico in maniera omogenea con le deiezioni. 

Per i pascoli in mancanza del premio previsto non si effettuerebbero gli impegni previsti con il rischio di 
avere pascoli gestiti in maniera disomogenea e conseguenti effetti negativi dal punto di vista idrogeologico 
(per la presenza di sentieramenti dovuti al calpestio degli animali negli stessi punti) e della biodiversità (in 
quanto gli animali tendono a mangiare le specie più appetibili). 

E’ possibile combinare l’operazione M10.01.B con l’operazione M10.01.C. e per colture diverse, quindi, 
superfici diverse, è possibile combinarla anche con l’operazione M10.01.A; per quanto riguarda la 
combinazione con le altre misure a superficie è consentita la combinazione con le misure 12 e 13. Si 
specifica che nella cumulabilità delle misure il cumulo non comporta effetti sul livello dei mancati redditi 
calcolati. Per quanto riguarda le superfici che percepiscono un premio sull’operazione M10.01.B di 150 €/ha 
per i prati-pascoli e di 180 €/ha per i pascoli, considerando che, sulla base dei dati forniti dal censimento 
ISTAT 2010 (che corrisponde all’ordinarietà della zona), gli allevamenti di Cabannina e Ottonese-Varzese 
hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha la somma dei premi relativi alle due operazioni porta ad un 
premio totale rispettivamente di 351 €/ha e di 381 €/ha che rispettano il massimale di 450 €/ha previsto 
dall’all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. 

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno 

Aiuti annuali a ettaro finalizzati a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti. Per escludere il doppio finanziamento il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e 
i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie, della baseline e delle 
pertinenti pratiche dell'inverdimento di cui al par. 2 dell’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La 
Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento 
(UE) n. 1307/2013 e, come specificato nella parte di descrizione generale della misura, non presenta 
situazioni di doppio finanziamento a causa di aiuti accoppiati. Il sostegno non comprende la compensazione 
per i normali metodi di produzione, né spese relative agli investimenti. 
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8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Reg. (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento) 
• Reg. (UE) n. 1306/2013 

8.2.10.3.2.4. Beneficiari 

• agricoltori ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013; 
• associazioni di agricoltori 

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell’impegno e deve 
poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di 
proprietà). 

Ai beneficiari dell’operazione sono fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli 
impegni previsti tramite i bandi di presentazione delle domande, gli uffici regionali tecnico-specialistici e il 
sito www.agriligurianet.it dove sono resi disponibili tutti i documenti relativi all’operazione. 

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili 

Il calcolo del sostegno non comprende la compensazione per i normali metodi di produzione (pratiche che 
non generano costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche e non producono alcun vantaggio ambientale) 
nella zona interessata, né spese relative agli investimenti. 

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di di 1000 mq al fine di avere un effetto 
ambientale rilevante e non troppo frammentato sul territorio. 

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA (unità di bestiame adulto secondo la definizione 
di cui al capitolo 8)/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio 
della domanda e verificato al momento della verifica in loco) affinchè si possa verificare l’efficacia 
dell’attività di pascolo migliorato sulla vegetazione relativamente alla biodiversità. 

Per i pascoli e prati-pascoli il beneficiario deve predisporre  un piano di pascolamento aziendale redatto da 
un tecnico. 

In base all’art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può 
variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell’impegno non sia compromesso e 
l’impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la 
superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del 
fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l’obiettivo dell’intervento. 
L’ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. 
Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale. 

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia 
o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime 
e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio. 

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione. 
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8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

• 180 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo; 
• 150 euro per ettaro per il pascolo. 

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è stata presentata con impegni analoghi nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-
2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati  tramite l’analisi, 
effettuata in collaborazione con AGEA sulla base del singolo impegno, dei resoconti degli audit comunitari 
eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane. 

1. Per gli impegni relativi all’utilizzo esclusivo di fertilizzanti organici e al divieto dell’uso di diserbanti e 
di prodotti fitosanitari il rischio è legato all’utilizzo di fertilizzanti chimici non ammessi e di tali 
prodotti. 

2. Per l’impegno relativo all’esecuzione di 2 sfalci per i prati e di 1 sfalcio per i prati-pascoli nel periodo 
indicato il rischio è il non rispetto del numero di operazioni e del periodo di sfalcio. 

3. Per l’impegno relativo alla eliminazione meccanica o manuale delle piante arboree-arbustive infestanti e 
colonizzanti e al mantenimento degli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) che 
costituiscono habitat di specie ornitiche e per i soli prati anche il controllo delle specie invasive 
colonizzanti erbaceo arboreo arbustive il rischio è il non rispetto di tali vincoli. 

4. Per i pascoli si ha il rischio del non rispetto della gestione del pascolo secondo il piano di pascolamento 
predisposto. 

Ai rischi sopra esposti legati ai singoli impegni si aggiungono i seguenti rischi che investono in maniera più 
generale l’operazione: 

5. mancata verifica del rispetto del rapporto UBA/ha per i pascoli; 
6. utilizzo di procedure non standardizzate per l’esecuzione delle istruttorie. 

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

In riferimento ai rischi sopra evidenziati e numerati sono state proposte le seguenti azioni correttive per 
mitigare il tasso di errore: 

1. esecuzione di un controllo documentale in loco del registro di campagna, delle fatture di acquisto e del 
magazzino; 

2. esecuzione di controlli in loco effettuati subito dopo il periodo di taglio (luglio); 
3. controlli in loco effettuati con una tempistica che sia compatibile con la verificabilità dell’esecuzione 

degli impegni; 
4. controllo documentale della presenza del piano di pascolamento e controllo in loco per verificare il 

razionale sfruttamento del pascolo secondo tale piano; 
5. inserimento di un controllo automatizzato, tramite banca dati, del rapporto UBA/ha per i pascoli; 
6. utilizzo di procedure standardizzate omogenee che gli enti istruttori devono seguire per l’esecuzione del 

processo di istruttoria. 

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli” presenta una serie di rischi che sono 
stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.2.9.1. Tali  rischi sono collegati alla gestione e sono stati affrontati con 
la previsione di opportune modalità di controllo, azioni di standardizzazione delle procedure, 
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informatizzazione, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.2.9.2. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa operazione e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore AGEA, l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione dell’autorità di gestione e dell’Organismo pagatore AGEA, è 
verificabile e controllabile. 

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

1. Nelle tabelle successive sono riportate le tavole di concordanza relative ai singoli impegni 
dell’operazione. 

2. I requisiti obbligatori di condizionalità, i pertinenti criteri e le attività minime, i requisiti minimi relativi 
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono riportati a 
livello di Misura nella sezione 8.2.10.5. 
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a 
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i 
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requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono 
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di 
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per 
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione nazionale 

I requisiti obbligatori minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono riportati a livello di 
Misura nella sezione 8.2.10.5. 

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di 
erosione genetica 

Non applicabile 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Il metodo di calcolo del premio si basa: 

1. per i prati sulla riduzione di resa per effetto del divieto di input chimici, sui costi aggiuntivi per 
l’obbligo di gestione degli elementi arboreo-arbustivi e per le attività di controllo delle specie invasive 
colonizzanti, per l’esecuzione del secondo sfalcio annuale; 

2. per i prati-pascoli sulla riduzione di resa per effetto del divieto di input chimici, sui costi aggiuntivi di 
manodopera per l’obbligo  di gestione degli elementi arboreo-arbustive eper le attività di controllo delle 
specie invasive colonizzanti e sui costi aggiuntivi di manodopera per la stesura da parte di un tecnico 
del piano di pascolamento aziendale e per lo sfruttamento razionale del cotico erboso organizzando il 
dislocamento turnato della mandria al pascolo 

3. per i pascoli sui costi aggiuntivi di manodopera per la stesura da parte di un tecnico del piano di 
pascolamento aziendale e per lo sfruttamento razionale del cotico erboso organizzando il dislocamento 
turnato della mandria al pascolo, che è assicurato mediante operazioni di sorveglianza del bestiame o di 
distribuzione temporanea del carico su diverse altimetrie o attraverso l’uso di recinzioni mobili (non 
conteggiate). Altri costi si riferiscono al divieto di eliminazione dei nuclei arbustivi che costituiscono 
sito di nidificazione e habitat riproduttivo per le specie ornitiche liguri e che comportano maggiori costi 
di gestione per la loro preservazione. 

Il metodo di calcolo, le fonti e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato al programma 
“Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” e certificato dal Consiglio per la Ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA) in cui sono indicati: 

• i requisiti obbligatori di baseline, i criteri minimi e greening; 
• gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è quantificato 

il loro valore; 
• le fonti e le date delle cifre impiegate per i calcoli; 
• la differenziazione dei premi; 
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• la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento), effettuata 
dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA); 

• i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e 
fino al 30% nel caso di gruppi di agricoltori, per i seguenti elementi: costi relativi all’informazione o 
formazione sostenuti direttamente dagli agricoltori; costi sostenuti per la costituzione e gestione dei 
gruppi di agricoltori (es. programmi collettivi d’area) istituiti ad hoc per l’adesione alla misura; costi 
amministrativi. Il più alto costo di transazione per i gruppi di agricoltori è connesso ai costi addizionali 
dovuti all’avvio e alla gestione di questi gruppi. 

Per escludere il doppio finanziamento, il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e i mancati 
guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti dell'inverdimento di cui al par. 2 
dell’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche 
equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 
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8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione 

Sottomisura:  

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione propone un sostegno economico finalizzato all’allevamento di alcune specie animali locali a 
rischio estinzione. L’operazione risponde al fabbisogno F28 identificato nell’analisi SWOT “Favorire la 
conservazione di aree tutelate e specie minacciate” e alla priorità 4a) “Salvaguardia e ripristino della 
biodiversità” in quanto ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone o di 
quelle a diffusione limitata che si sono bene adattate al territorio ligure e che sono minacciate di erosione 
genetica e dei sistemi agro-zootecnici delle aree marginali dove sono attualmente allevate tali razze. 
L’operazione contribuisce a salvaguardare e valorizzare la biodiversità, tutelando il patrimonio genetico di 
razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti 
naturali e degli agro-ecosistemi. Operazione analoga è stata sostenuta con il PSR 2007-2013 e ha portato 
risultati positivi in quanto il numero di fattrici per le razze sopra indicate è aumentato dal 2007 ad oggi. In 
considerazione di questo si ritiene utile riproporre l’operazione nell’ottica di continuare a sostenere gli 
allevatori nell’allevamento delle razze locali minacciate di abbandono. 

L’operazione promuove l’allevamento di capi delle seguenti razze locali a rischio di estinzione elencate 
dalla FAO: 

• razze bovine: Cabannina, Ottonese-Varzese 
• razze equine: cavallo Bardigiano e asino dell’Amiata 
• razze ovine: pecora delle Langhe, Brigasca 

La condizione a rischio delle razze sopra elencate è certificata dall’ l’AIA (associazione italiana allevatori), 
competente organismo scientifico riconosciuto dal Mipaaf, quale organo che possiede le capacità e le 
competenze necessarie per identificare degli animali appartenenti alle razze a rischio d’estinzione e 
responsabile della tenuta e aggiornamento dei registri dei capi presenti in Italia. Sotto è riportato l’elenco dei 
capi delle suddette razze con indicazione del numero di fattrici allevate a livello nazionale e dell’organismo 
specializzato riconosciuto che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali 
appartenenti alle razze indicate ed è responsabile della gestione dei registri. 

BOVINI: 

• Cabannina 276 fattrici, organismo di gestione è l’Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro anagrafico; 
• Ottonese Varzese 197 fattrici, organismo di gestione è l’Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro 

anagrafico. 

EQUINI E ASINI: 

• Bardigiana 2591 fattrici, organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche); 
• Asino dell’Amiata 531 fattrici organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche). 

OVINI: 

• Brigasca 3000 fattrici, organismo di gestione è l’ Associazione Nazionale Pastorizia; 
• Pecora delle Langhe 2800 fattrici, organismo di gestione è l’ Associazione Nazionale Pastorizia. 
Il numero di fattrici sopra riportato fa riferimento al totale nazionale (che trattandosi di razze locali coincide 
con quello europeo) e certificato dall’AIA che su mandato del MipAAF garantisce l’elaborazione dei dati 
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dei controlli sugli animali iscritti ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici ai sensi della legge n. 30 del 
15/01/1991. 

Gli impegni che deve mantenere il beneficiario sono: 

-allevare gli animali seguendo le prescrizioni della baseline; 
- mantenere per tutta la durata dell’impegno (5 anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito 

UBA) secondo la definizione di cui al capitolo 8, indicate nella domanda di adesione all’operazione con 
facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore. 

L’operazione è cumulabile con le operazioni M10.01.A e M10.01.B e le misure 11, 12 e 13. Nella 
cumulabilità delle misure il cumulo non comporta effetti sul livello dei mancati redditi. Per quanto riguarda 
le superfici che percepiscono un premio sull’operazione M10.01.B di 150 €/ha per i prati-pascoli e di 180 
€/ha per i pascoli, considerando che, sulla base dei dati forniti dal censimento ISTAT 2010 (che corrisponde 
all’ordinarietà della zona), gli allevamenti di Cabannina e Ottonese-Varzese hanno mediamente un rapporto 
di 0,67 UBA/ha la somma dei premi relativi alle due operazioni porta ad un premio totale rispettivamente di 
351 €/ha e di 381 €/ha che rispettano il massimale di 450 €/ha previsto dall’all. II del Reg. (UE) n. 
808/2014. 

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno 

Aiuti per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’allevamento delle razze sopra 
indicate rispetto alle razze ordinarie. 

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

CONDIZIONALITA’: in particolare norme sul benessere animale, come definite nell’ all. II del Reg. (UE) 
n. 1306/2013 

8.2.10.3.3.4. Beneficiari 

• Agricoltori e associazioni di agricoltori. 
Ai beneficiari dell’operazione sono fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli 
impegni previsti tramite i bandi di presentazione delle domande e gli uffici regionali tecnico-specialistici e il 
sito www.agriligurianet.it dove sono resi disponibili tutti i documenti relativi alla misura. 

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili 

Non applicabile. 

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro 
Genealogico della razza. 

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione. 

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Importo dei premi annuali è di: 
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• Bovini di razza Cabannina 300* euro/UBA 
• Bovini di razza Ottonese Varzese 300* euro/UBA 
• Equini di razza Bardigiana 300* euro/UBA 
• Asino dell’Amiata 200 euro/UBA 
• Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 200 euro/UBA 

Nel calcolo dei premi per i bovini è stato considerato il valore del premio accoppiato per le vacche nutrici, al 
fine di evitare un doppio finanziamento. 

I sostegni contrassegnati con (*) superano il livello massimo previsto dall’articolo 28 paragrafo 8 e 
dell’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è motivato, tenendo conto di 
particolari circostanze debitamente giustificate nel documento “Analisi e Giustificativi dei premi agro-
climatico-ambientali” allegato al programma. Per la razza Cabannina tali calcoli hanno portato ad un 
differenziale di –520 euro/UBA in riferimento all’allevamento della razza Bruna, pertanto si è proposto un 
premio di 300 euro/UBA chiedendo deroga al massimale di 200 euro/UBA ai sensi dell’all. II del Reg. (UE) 
n. 1305/2013. Stesso discorso per la razza Ottonese-Varzese il cui differenziale è di -314,5 euro/UBA in 
riferimento all’allevamento della razza Limousine e per la razza Bardigiana il cui differenziale è di -357,5 
euro/UBA in riferimento all’allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R. 

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è stata presentata con impegni analoghi nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-
2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati. 

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del 
PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. verifica del numero di capi ammissibili al sostegno e suo mantenimento nel corso dell’impegno; 
2. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza; 
3. verifica del certificato di proprietà dei capi; 
4. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. 
5. non corretto mantenimento e aggiornamento del Registro Anagrafico. 

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

Dall’analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 alle criticità 
sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le seguenti azioni correttive per 
mitigare il rischio di aumento del tasso di errore: 

1. e 5. controlli inopinati in loco per verifica del numero dei capi ammissibili e dell’aggiornamento del 
registro; 

2., 3. e 4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, Registro Anagrafico o al Libro 
Genealogico della razza, elenco imprese) per la verifica e rendicontazione del carico di bestiame e 
dell’attività dell’azienda con inserimento di un controllo semiautomatico su banca dati SIAN. 

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione” presenta una serie di 
rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.3.9.1, tali rischi sono collegati alla gestione 
dell’operazione e sono stati affrontati con la previsione di opportune modalità di controllo, azioni di 
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informatizzazione, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.3.9.2. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione dell’autorità di gestione e dell’Organismo pagatore AGEA, è 
verificabile e controllabile. 

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

Baseline 
REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITA’: come definiti nell’ all. II del Reg. (UE) 1306/13 e 
in particolare la seguente tabella 1B: 
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a 
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i 
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono 
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di 
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per 
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l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione nazionale 

Non pertinente 

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di 
erosione genetica 

• Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese 
• Equini di razza Bardigiana 
• Asino dell’Amiata 
• Ovini di razza Brigasca 
• Pecora delle Langhe 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Il pagamento individuato viene espresso in €/UBA/anno di impegno. Il sostegno è giustificato dalla bassa 
redditività di queste razze rispetto alle razze ordinarie. La quantificazione del premio è determinata ponendo 
a confronto i redditi lordi e le spese specifiche dell’allevamento di razze più redditizie di riferimento con le 
corrispondenti specie in via d’estinzione. Nel calcolo del sostegno si sono analizzati gli elementi di costo e/o 
di ricavo che determinano l’aggravio economico derivante dall’adozione dell’operazione, individuando le 
diverse voci di spesa e quantificandole. Per ogni razza è stata predisposta una tabella contenente i conti 
economici e il differenziale tra l’allevamento della razza in via di estinzione e l’allevamento della razza 
comune presa a riferimento. Con il termine “Margine lordo” si è calcolata la differenza tra il “Totale ricavi” 
e il “Totale spese”, mentre con il termine “Differenziale” si è definita la differenza tra i valori del margine 
lordo (della razza di riferimento e della razza in via di estinzione). Nel calcolo dei premi per le razze bovine 
Cabannina e Ottonese-Varzese è stato tenuto conto anche del premio accoppiato corrisposto alle vacche 
nutrici, ai sensi dell’art. 19 del DM n. 6513 del 18/11/2014. In entrambi i casi il differenziale ottenuto dai 
calcoli dettagliati nel documento allegato al programma “Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico 
ambientali” e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex 
CRA INEA) risulta comprendere pienamente l’eventuale premio accoppiato corrisposto e, quindi, non si 
incorre in situazioni di doppio finanziamento. 

La maggior parte dei dati è stata fornita dall’associazione regionale degli allevatori della Liguria e 
dall’Assonapa (dati anni 2014-2015). Altra fonte di dati utilizzata nell’analisi è la banca dati ISMEA (dati 
anni 2013-2014). Il dettaglio dei metodi di calcolo e dei calcoli è specificato nel suddetto documento 
allegato “Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico ambientali” e certificato dal Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 
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8.2.10.3.4. M10.02.A - Interventi per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse 
genetiche vegetali in agricoltura 

Sottomisura:  

• 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura 

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione prevede il sostegno per la realizzazione di progetti operativi inerenti la conservazione, l’uso e 
lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura con particolare attenzione alle varietà locali, 
pertanto concorre alla priorità 4a) “Salvaguardia e ripristino della biodiversità” e al fabbisogno F28 
identificato nell’analisi SWOT “Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate “. 

L’operazione prevede attività che riguardano i settori orticolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo e 
piante officinali finalizzate alle seguenti azioni: 

a. “azioni mirate”: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta, il 
risanamento, la produzione di materiale sano precommerciale e il suo utilizzo nel settore agricolo, la 
compilazione di inventari basati sul web sia di risorse genetiche attualmente conservate in situ, sia delle 
collezioni ex situ e delle banche dati; 

b. “azioni concertate”: che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, 
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo; 

c. “azioni di accompagnamento”:azioni di  informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di 
organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di 
relazioni tecniche. 

Ai sensi dell’art. 8 paragrafo 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione valgono le seguenti 
definizioni: 

• “conservazione in situ”: in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e 
habitat naturali e il mantenimento e recupero di popolazioni vitali di specie vegetali coltivate  
nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; 

• “conservazione nell’azienda agricola”: si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di 
azienda agricola; 

• “conservazione ex situ”: si intende la conservazione di materiale genetico per l’agricoltura al di fuori 
dell’habitat naturale; 

• collezione ex situ”: si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori 
dell’habitat naturale delle specie interessate; 

• “banca del germoplasma”: struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici 
vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale) sotto forma di semi conservati in celle 
frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti 
conservati in vitro; 

• “varietà locale”: si intende una popolazione variabile, ben identificabile, che usualmente ha un nome 
locale, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e di coltivazione di una 
determinata area ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze e i dialetti della popolazione 
locale che l’ha sviluppata e/o ne continua la coltivazione (es. deve avere riscontri bibliografici 
documentabili o testimonianze orali di agricoltori). 

L’operazione verrà attuata tramite l’esecuzione di progetti operativi che saranno selezionati tramite bandi 
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emessi dalla Regione e attuati dai soggetti beneficiari elencati al capitolo Beneficiari. Alcune attività 
relative alla conservazione ex situ potranno essere realizzate anche al di “fuori del territorio regionale”. 

All’interno delle “azioni mirate” le attività che possono essere oggetto dei  progetti operativi sono: 

• la caratterizzazione (morfologica, genetica, etc.) e la valutazione agronomica delle varietà; 
• il risanamento e la produzione (premoltiplicazione) di materiale di propagazione sano precommerciale; 
• la realizzazione e la gestione di campi collezione utilizzando le risorse genetiche raccolte e duplicate in 

purezza; 
• la realizzazione di nuclei di premoltiplicazione quali centri di produzione del  materiale vegetale; 
• la predisposizione di schede colturali per la caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali e di 

dossier per l’iscrizione al Registro nazionale delle cultivar; 
• la realizzazione di banche dati sulla agro biodiversità 

All’interno sia delle “azioni concertate” che delle “azioni di accompagnamento” le attività che possono 
essere oggetto dei progetti operativi sono: 

• la predisposizione e la stampa di materiale divulgativo e fotografico (es. depliants, schede tecniche); 
• la predisposizione di un piano di conservazione e di interscambio del materiale genetico; 
• la realizzazione di azioni relative allo scambio di informazione in materia di conservazione, 

caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; 
• l’organizzazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione a livello locale (es. incontri, seminari) 

sulle attività oggetto dei progetti operativi. 

La durata dell’impegno (progetto operativo presentato) sarà funzionale allo svolgimento del progetto e 
comunque non superiore a 5 anni. Tutti i risultati e le informazioni prodotte dai progetti finanziati sono di 
proprietà pubblica. 

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno 

Aiuti in conto capitale, calcolati in percentuale sul costo dell’investimento ammissibile sostenuto. 

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Legge regionale n. 22/2004 
• Dir. 62/2008 
• Dir 145/2009 
• Dir. 90/2008 
• D. lgs 149 del 29/10/2009 
• D. lgs 124 del 25/06/2010 
• D. lgs. 267 del 30/10/2010 
• Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo (PNBA) 
• Reg. (CE) n. 870/2004 concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e utilizzazione 

delle risorse genetiche in agricoltura. 
• Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 171 del 24.07.2012 concernente 

l’adozione di Linee guida nazionale per la conservazione in situ, on farm, ex situ della biodiversità 
vegetale, animale e microbica di interesse agrario. 

• Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. 
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8.2.10.3.4.4. Beneficiari 

Enti pubblici qualificati (es. centri di ricerca, istituti universitari), associazioni di produttori in qualsiasi 
forma giuridica, soggetti qualificati quali ad es. scuole agrarie e istituti superiori agrari, vivai, orti botanici, 
prestatori di Servizio preventivamente riconosciuti dalla Regione. 

I beneficiari possono partecipare anche in forma aggregata (es. associazioni temporanee). 

Alcune attività relative alla conservazione ex situ potranno essere realizzate anche al di “fuori del territorio 
regionale”. 

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili 

I costi ammissibili per le “azioni mirate” sono: 
• spese per la raccolta, la costituzione e la gestione campi di collezione, premoltiplicazione e banche del 

germoplasma vegetale, 
• spese per attività di caratterizzazione, risanamento e di laboratorio, 
• spese per personale e servizi esterni, 
• spese per viaggi e trasferte, 
• spese per noleggio e affitto attrezzature e materiale durevole (compreso materiale informatico), 
• altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali. 

I costi ammissibili per le “azioni concertate” sono: 
• spese per azioni di animazione, informazione, formazione, divulgazione, 
• spese per personale e servizi esterni, 
• spese per viaggi e trasferte, 
• altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali. 

I costi ammissibili per le “azioni di accompagnamento” sono: 
• spese per azioni di animazione, informazione, formazione, divulgazione (che non siano già oggetto di 

finanziamento con la misura 1.2); 
• spese per personale e servizi esterni, 
• spese per viaggi e trasferte, 
• altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali. 

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 
1. Presentazione di progetti operativi inerenti le azioni mirate, concertate e/o di accompagnamento, 

finalizzati alla conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura dei seguenti settori orticolo, 
viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo e piante officinali. 

2. I progetti presentati devono descrivere almeno: 

• le attività previste nell’ambito delle azioni programmate; 
• l’elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività; 
• le tempistiche di svolgimento delle attività progettate (cronoprogramma); 
• la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse azioni; 
• la dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o 

nell’attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse Agrario. 
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8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione dei progetti operativi sono: 

• qualità del progetto presentato (chiarezza e completezza in riferimento a obiettivi, risultati, 
metodologia, articolazione della fasi, organizzazione e gestione organizzativa e amministrative,  
risorse e attività, strumenti di valutazione) 

• competenza, qualifica e capacità professionale dei soggetti attuatori; 
• congruità economica e finanziaria; 
• il rapporto costi/benefici; 
• in caso di parità di punteggio preferenza al progetto con costo minore. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Si prevede un contributo sulle spese sostenute e ammesse pari al 100% . 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al comma 5) del citato art. 67. Per le 
spese generali di funzionamento è prevista una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa 
ammessa per il personale (ai sensi dell’art. 68, par. 1 b) del Reg. (UE) 1303/2013) solo a fronte delle spese 
realmente effettuate e rendicontate. 
Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva 
che consuntiva. 

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione dell’operazione derivano da: 

1. valutazione della qualità dei progetti presentati; 
2. verifica dell’attuazione delle azioni programmate nei progetti presentati; 
3. valutazione dei costi/benefici; 
4. rispetto dei criteri di selezione; 
5. corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici 

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

Per l’attenuazione dei suddetti rischi sono previste le seguenti azioni di mitigazione: 

1. Creazione di apposite commissioni di valutazione che adottino criteri di selezione oggettivi e uniformi, 
anche grazie all’utilizzo di check list mirate, e che eseguano controlli sulla rispondenza del progetto a 
quanto richiesto dal bando; 

2. Obbligo di presentare due relazioni, una a metà e una a fine progetto, corredate dei dati sui risultati 
raggiunti e delle fasi del progetto eseguite. Valutazione da parte degli istruttori di tali relazioni e in 
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particolare dello stato di realizzazione del progetto in funzione del cronoprogramma presentato 
progetto.   

3. Predisposizione di procedure standardizzate e dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e di 
ridurre le possibilità di errore. 

4. Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale. 

5. Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.4.9.1. Tali 
rischi sono collegati alla gestione dell’operazione e sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di standardizzazione delle procedure e di modalità di verifica, come descritto nel capitolo 
8.2.10.3.4.9.2. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione dell’autorità di gestione e dell’Organismo pagatore AGEA, è 
verificabile e controllabile. 

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

Non pertinente 

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a 
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i 
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono 
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di 
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per 
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione nazionale 

Non pertinente 

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di 
erosione genetica 

Non pertinente 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
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per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

E’ previsto un sostegno per le spese effettivamente sostenute e ammesse. 

Per le spese generali di funzionamento si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati 
applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 
5) del citato art. 67, a fronte delle sole spese realmente effettuate  e rendicontate. 

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

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione. 

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione 

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione. 

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo misura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore AGEA – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, 
non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto la misura, secondo la valutazione dell’autorità di gestione e dell’Organismo pagatore AGEA, è 
verificabile e controllabile. 

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura 
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

La baseline che incide sull’attuazione delle operazioni all’interno della sottomisura 10.1 è composta dalle 
seguenti componenti: 

1. Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo titolo VI, capo I e dall'allegato II del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione 
obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici 
raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, 
sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Sulla base di quanto 
previsto dal DM n. 180 del 23/01/2015, la Regione Liguria ha provveduto al recepimento delle direttive 
nazionali con la Deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 17/04/2015, la quale ha completato, con 
le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l’elenco dei CGO elencati e delle BCAA 
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stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto. Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive 
disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo 
nazionale e regionale. 

2. Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) 
del Reg. (UE) n. 1307/2013, che consistono rispettivamente: 

• Nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e macchinari agricola 
ordinari; 

• nello svolgimento di un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale 
ordinaria fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, meglio specificati all’art. 2 comma 
b) del D. Mipaaf del 18/11/2014. 

3. Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che sono rappresentati dai seguenti 
elementi: 

• Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende 
situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati. 

I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zona ordinaria (ZO) prevedono il rispetto del DM 7 
aprile 2006 (titoli I-IV) e del provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 184/08). La normativa 
nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che 
regolamentano l’uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg 
di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. Tra i 
requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri 
dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1. 

• Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. 
• Principi generali per la difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE. 
• Obbligo di sottoporre tutte le attrezzature impiegate per uso professionale almeno una volta al 

controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è 
valida la verifica funzionale ove per verifica funzionale si intende il controllo della corretta 
funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura 
specializzata (ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 13/3/2015 “Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano 
nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN) e approvazione linee guida per l’istituzione 
del servizio regionale di controllo funzionale delle irroratrici in agricoltura”). 

• Obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di rispettare i seguenti requisiti 
minimi: 
− dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del 

decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi 
informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, 
ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende 
assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a 
disposizione dalla Regione; 

− dal 26 novembre 2015 obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o 
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel  D.M. del 22 
gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai  “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e 
certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di 
abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed 
etichettati come molto tossico, tossico o nocivo; 
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− rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei prodotti 
fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 e le disposizioni 
sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione vigente. 

4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto: 

• della componente “greening” del pagamento direto che prevede che gli agricoltori introducano 
nell’azienda le seguenti misure:  

1. Diversificazione delle colture 
2. Mantenimento del prato permanente 
3. Aree di interesse ecologico (EFA) 

La Regione Liguria non considera le pratiche equivalenti elencate all’allegato IX del Reg. (UE) n. 
1307/2013 e garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi finanziamenti per impegni che 
ottemperano al “greening”. 

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a 
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i 
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono 
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di 
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per 
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, 
conformemente alla legislazione nazionale 

Requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari: 
– Direttiva 91/676/CEE  

• Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V ; DGR n. 599/06 e ss. mm. ii; 
• Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DGR n. 184/2008; DM 19.4.1999 (CBPA); 

– Direttiva 2009/128/CE  
• D. Lgs n. 150/2012; 
• Piano d’Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35) – DGR n. 

274/15 

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di 
erosione genetica 

• Bovini di razza Cabannina 
• Bovini di razza Ottonese Varzese 
• Equini di razza Bardigiana 
• Asino dell’Amiata 
• Ovini di razza Brigasca 
• Pecora delle Langhe 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
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del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle 
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati 
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito documento di certificazione dei calcoli 
allegato al Programma “Analisi e giustificativi dei premi sulla misura 10 del PSR 2014-2020- Pagamenti 
agro-climatico-ambientali” capitolo 1.1. Introduzione e metodologia; capitolo 1.2 Costi di transazione; 
capitoli 2, 3, 4, 5 dettaglio costi per ogni operazione con indicati nei riferimenti bibliografici le fonti dei dati 
utilizzati. 

Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dal 
Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA), Organismo 
indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia 
seguita. Il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali è stato redatto conformemente al Reg. (UE) 
n.1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale e in particolare alle disposizioni degli articoli 28 e 62. In tali 
articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l’esigenza che gli Stati 
membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione sia fornita 
un’adeguata giustificazione economica dell’ammontare dei pagamenti, che i calcoli siano eseguiti o 
certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità 
di gestione del programma, che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati secondo parametri 
esatti e adeguati; che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. Inoltre, ove pertinente si 
sono considerate le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti. La 
metodologia di elaborazione dei pagamenti risponde, in particolare, alle indicazioni contenute nel 
documento comunitario “Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming 
period 2014 – 2020” (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e del documento “Explanatory document: Methods of 
the rural development premia calculation to exclude double funding (Art.28-30)”. Per ognuno degli 
interventi è stata effettuata un’iniziale analisi degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline di riferimento e 
all’ordinarietà. Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica ha valutato 
in prima luogo la disponibilità di informazioni che permettessero l’approccio controfattuale, confrontando i 
dati economici di aziende aderenti all’operazione con quelli di aziende non aderenti. Successivamente, non 
avendo rinvenuto dati sufficientemente dettagliati tali da consentire una valutazione di tipo controfattuale, si 
è passati ad eseguire una puntuale valutazione dei mancati redditi e maggiori costi derivanti dall’adozione 
dell’impegno facendo riferimento a valori di mercato e al giudizio di esperti nel settore. 

Le principali fonti di dati utilizzate sono state: 

• la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) con riferimento agli ultimi 4 anni disponibili (2009-
2012); 

• la letteratura scientifica, nel momento in cui sono stati reperiti specifici studi le cui considerazioni 
fossero estendibili alle tematiche di volta in volta prese in esame nel calcolo degli importi dei 
pagamenti; 

• il parere di esperti consultati per l’occasione che, sulla base di un’approfondita esperienza professionale 
e capacità di valutazione, permettesse di confrontare il caso considerato con altri paragonabili; 

• i listini dei prezzi dei prodotti. 

Data la natura dei confronti effettuati per determinare l’entità dei maggiori costi e dei mancati redditi, 
l’elaborazione delle informazioni contabili è riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali e 
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zootecnici che garantiscono una sufficiente rappresentatività nell’ambito del campione regionale e una certa 
rilevanza rispetto all’economia agricola regionale. Nel caso dell’operazione 10.01.C si è fatto ricorso anche 
all’applicazione del concetto di “costo-opportunità”, tenendo conto dell’effettiva possibilità di adozione di 
tecniche o produzioni alternative rispetto a quella dell’impegno assunto, e dell’effettivo rischio di 
sostituzione o scomparsa della tecnica benefica per l’ambiente che si intende mantenere attraverso 
l’adesione all’impegno specifico. 

Nell’esecuzione dei calcoli economici correlati alla misura 10 sono stati la baseline e il greening.  In 
particolare, le relazioni tra impegni agro-climatico-ambientali, le pratiche agricole ordinarie e gli elementi 
rilevanti di baseline, come le buone condizioni agronomiche e ambientali, i criteri di gestione obbligatori e 
gli altri requisiti nazionali/regionali, sono stati illustrati in specifiche tavole di concordanza allegate al 
Programma a livello di singola operazione. Il primo livello considerato è la “baseline”, costituita dalla 
Condizionalità, dai requisiti minimi in merito all’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dall’attività 
minima che l’agricoltore svolge per assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole. Il 
secondo livello è dato dal “greening”, una delle componenti del nuovo sistema di pagamenti diretti di cui al 
Reg. (UE) n. 1307/2013. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare almeno una delle 
tre seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: diversificazione delle colture, 
mantenimento dei prati permanenti, presenza di aree di interesse ecologico. Per evitare il “doppio 
finanziamento” di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal greening che dal PSR, i 
pagamenti nell’ambito del PSR tengono conto del “greening”. Per la stima della componente “greening” e 
dei costi di transazione si rimanda al documento di certificazione dei calcoli “Analisi e giustificativi dei 
premi sulla misura 10 del PSR 2014-2020 - Pagamenti agro-climatico-ambientali” allegato al Programma. 

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Le risorse finanziarie stanziate per questa misura sono state calcolate valutando l’esito delle analoghe 
operazioni attuate nei precedenti periodi di programmazione e quantificando i target di misura definiti a 
livello di indicatori rapportandoli ai premi previsti. 

Nell'ambito di questa misura non sono concessi finanziamenti per impegni che beneficiano della misura 
"agricoltura biologica”. 

Non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall’ art. 
11 del Reg. (UE) n. 808/2014, tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma 
dell’articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che gli impegni connessi all’agricoltura biologica a norma 
dell’articolo 29 dello stesso regolamento. Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente 
individuata, può essere attuata una sola operazioni agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento 
dell’agricoltura biologica. L’operazione M10.01.C “allevamento di specie animali locali a rischio 
estinzione” è compatibile con tutte le altre operazioni della misura 10. 

Sulla stessa superficie il sostegno alla misura può essere combinato con le misure 12 e 13 a condizione che 
gli impegni in questione siano differenti, ma complementari e compatibili. 



461 

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

8.2.11.1. Base giuridica 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

• Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 

• Articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

• Articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.  

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura si propone di incoraggiare gli agricoltori e gli allevatori ad adottare i metodi dell’agricoltura e 
della zootecnia biologica, come definiti nei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, nonché a mantenere questi 
metodi dopo il periodo iniziale di conversione. 

Conformemente all’analisi SWOT si sono rilevati i seguenti fabbisogni cui l’’applicazione della misura 11 
intende dare risposta: 

• F26 - Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale, 
• F27 - Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e 

la conservazione della sostanza organica nel suolo. 

La misura è collegata alla priorità 4 e alle relative focus area 4a, 4b, 4c e determinate operazioni nell’ambito 
della misura  concorrono anche alla priorità 5e. 

La misura contribuisce anche ai tre obiettivi trasversali: 

• “ambiente”: in quanto prevede un sistema globale di gestione dell’azienda che applica processi 
produttivi rispettosi delle risorse naturali non rinnovali (suolo e acqua), della biodiversità e della 
conservazione del paesaggio. 

• “innovazione”: in quanto concorre a favorire la diffusione o il mantenimento di tecniche produttive 
sostenibili che prevedono un approccio innovativo alla gestione aziendale basato sull’interazione tra le 
migliori pratiche ambientali, la salvaguardia delle risorse naturali, un alto livello di biodiversità e 
benessere degli animali e un livello di produttività adeguato ed economicamente sostenibile. 

• “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi”: in quanto prevede una corretta gestione 
della fertilità del suolo in termini di mantenimento e potenziamento della sostanza organica che 
favoriscono la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas che contribuiscono all’innalzamento della 
temperatura del pianeta. La presenza di sostanza organica nel suolo rappresenta un accumulo di 
carbonio altrimenti disperdibile in atmosfera. 

Come rilevato dai rapporti di valutazione del periodo 2007-2013, l’utilizzo dei sistemi di coltivazione 
biologici permette una maggior tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, 
grazie alla riduzione dell’impiego di concimi chimici di sintesi e fitofarmaci. La coltivazione biologica, 
inoltre, mira all’introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della 
produzione, ad un consumo energetico ridotto e ad una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi 
di autoregolamentazione nella difesa fitosanitaria già presenti in natura. 
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Nell’ambito della misura 11 sono attivate le sottomisure: 

• M11.01 – pagamenti per la conversione alle pratiche e ai metodi dell’agricoltura biologica: Operazioni 
M11.01.A “Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica” 

• M11.02 – pagamenti per il mantenimento delle pratiche e dei metodi dell’agricoltura biologica: 
Operazioni M11.02.A “Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica” 

Ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione 
degli impegni intrapresi: 

1. adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della 
misura, con adeguamento, previa modifica del PSR, del livello di premio onde evitare il doppio 
finanziamento, ove necessario; 

2. adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020. 

La durata degli impegni è di 5 anni e il richiedente deve impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a 
premio con la domanda iniziale per tutta la durata dell’impegno. 

Per l’intervento di mantenimento delle pratiche dell’agricoltura biologica è previsto anche il prolungamento 
dell’impegno di anno in anno per coloro che dopo il quinto anno intendano proseguire per gli anni che 
restano fino al termine del periodo di programmazione. 

Metodi di calcolo dei premi 

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati 
guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline, l’ordinarietà e 
l’inverdimento. Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato “Analisi e 
Giustificativi dei premi sulla misura 11” che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

Combinazione con altre misure dello sviluppo rurale  

Per migliorare il grado di conoscenza nell’esecuzione degli interventi è prevista l’attivazione del 
collegamento con la misura 2. E’ possibile anche la combinazione con le misure 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16 e con 
l’operazione 10.01.C “Allevamento di razze in via di estinzione”. In questo caso il cumulo dei premi non 
comporta effetti sul livello dei mancati redditi. In ogni caso non sussiste il rischio del doppio finanziamento, 
dal momento che gli interventi previsti da queste misure coprono costi differenti da quelli previsti nel 
calcolo del premio per l’agricoltura biologica.  

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.11.3.1. M11.01.A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica 

Sottomisura:  

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

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il sostegno per la conversione all'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o associazioni di 
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agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sull’intera SAU aziendale con 
la possibile eccezione di corpi aziendali separati, ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di 
superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali (quali es. strade comunali, linee ferroviarie, 
canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali) che determinano soluzione di continuità 
del fondo. La SAU sottoposta a vincolo va mantenuta per tutto il periodo di impegno. 

Il sostegno nell’ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle 
operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell’agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 
834/2007 e ss.mm.ii. 

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione 
simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all’art. 17 del 
Reg. (CE) n. 889/2008. 

L’adesione alla sottomisura M11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i 
quali l’agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull’operazione M11.02.A “Mantenimento degli 
impegni dell’agricoltura biologica”. 

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno 

Si prevede un premio annuale per ettaro finalizzato a compensare, in parte, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti. 

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Reg. (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità); 
• Reg. (UE) n.1307/2013, art. 4.1.c (attività minima, mantenimento delle aree agricole), art. 9, art. 43; 
• Dir. CE n. 128/2009 art. 14, comma 1; 
• Reg. (CE) n. 882/2004 e ss. mm.ii.; 
• Reg.  (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii.; 
• Reg. (CE) n. 889/2008 e ss. mm.ii.; 
• Reg. (CE) n. 1235/2008 e ss. mm.ii.; 
• Legge regionale n. 66/2009; 
• Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss. mm.ii. 
• DM n. 18534/2009 
• DM 91436 del 04/08/2000 

La misura è connessa con la legislazione europea, nazionale e regionale di attuazione della politica 
sull’agricoltura biologica. 

8.2.11.3.1.4. Beneficiari 

I beneficiari ammissibili sono: 

• agricoltori (agricoltori attivi: ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013); 
• associazioni di agricoltori attivi. 

L’appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere 
operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico 
nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività ai sensi del Decreto 
Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss. mm.ii.. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo 
autorizzati all’attività di controllo dell’agricoltura biologica. 
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La Liguria presenta un sistema aziendale particolarmente frammentato, con difficoltà per l’accesso alla 
terra, abbandono progressivo delle piccole aziende per difficoltà logistiche. L’approccio collettivo risulta 
fondamentale per ovviare a queste debolezze, ma soprattutto per raggiungere l’obiettivo di un maggior 
impatto positivo sull’ambiente, specialmente per mitigare il cambiamento climatico e limitare il rischio 
idrogeologico (dove un’azione puntuale ha sicuramente meno effetto di una collettiva), e per creare una 
maggiore partecipazione alla creazione di filiere locali, fondamentali per la sopravvivenza dell’agricoltura 
sostenibile ligure. Sono stati, pertanto, previsti premi maggiori per i beneficiari collettivi al fine di 
incentivare un approccio d’area più ampio che possa avere un effetto ambientale più esteso. 

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili 

Nel calcolo dei premi sono previsti  il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, 
dovuti alla conversione alle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all’ordinarietà, che 
rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte “Analisi e Giustificativi 
dei premi sulla misura 11- Agricoltura biologica” certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

L’operazione è adottata su tutto il territorio regionale. I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la 
superficie agricola ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la superficie occupata da seminativi, 
prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel 
caso di aziende con prati-pascoli e pascoli anche l’allevamento attuato deve essere biologico e la densità 
degli animali non deve superare il limite di 170 kg di azoto per anno e per ettaro di superficie agricola. 

Per le aziende zootecniche, inoltre, non può accedere al premio l’azienda che ha chiesto, per il medesimo 
anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa 
nazionale di attuazione e per i pascoli è necessario tenere presso l’azienda il piano di pascolamento. 

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Viene data priorità alle aziende che si trovano in aree agricole ricadenti in zone vulnerabili ai sensi della 
Direttiva n. 91/676/CEE, in Parchi nazionali e regionali e in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, 
siti rete Natura 2000.  

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

I premi annuali per ettaro compensano, in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti 
all’applicazione del metodo biologico e sono elencati nella successiva tabella n. Tab. M11.01.A. 

I sostegni contrassegnati con (*) superano il livello massimo previsto dall’articolo 29 paragrafo 5 e 
dell’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, 
tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento “Analisi e Giustificativi dei premi della 
misura 11” allegato al programma. 

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato rispetto a quello per singolo agricoltore 
dovuto ai maggiori costi di transazione che sono stati dettagliati nel documento allegato “Analisi e 
Giustificativi dei premi sulla misura 11- agricoltura biologica” certificato dal Consiglio per la Ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

In tale documento sono anche specificati il metodo di calcolo dei premi e i calcoli dettagliati per ogni 
coltura o gruppo colturale. 
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L’impegno può essere combinato con la sottomisura M10.01.C.“Allevamento di razze in via d’estinzione” e 
le  misure 12 e 13, per le quali non si verificano sovrapposizioni di impegni e, quindi, sovracompensazioni 
dovute all’adesione alle due operazioni. L’eventuale cumulo dei premi non comporta effetti sul livello dei 
mancati redditi. 

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell’operazione 
M10.01.C per l’allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento 
ISTAT 2010 (che corrispondono all’ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto 
di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per l’operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i 
prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha e di 491 
€/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall’all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si 
richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari 
circostanze specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” e “Analisi e 
giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” allegati al programma. 

 

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è stata presentata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 
2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati. 

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del 
PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. mancanza di controlli incrociati tra fondi diversi per la zootecnia biologica 
2. inadempienze tecniche compiute dai beneficiari 
3. sovradichiarazione della superficie richiesta a premio alle volte anche dovute a modifiche della base 

dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh 
4. verifica del tipo di coltura e del rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno 
5. verifica della presenza di un piano di pascolamento (solo per le aziende zootecniche) 
6. controllo degli organismi di certificazione. 
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8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

Dall’analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 - azione agricoltura biologica del 
PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le 
seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore: 

1. presentazione allegata alla domanda di aiuto di un’autodichiarazione del beneficiario che non ha 
percepito il premio alla macellazione di animali biologici per il medesimo anno di presentazione della 
domanda del biologico e verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario; 

2. esecuzione di azioni di informazione e formazione dei beneficiari sia sugli impegni di baseline che sugli 
impegni di misura; 

3. in seguito a refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare, 
coinvolgendo anche i tecnici che assistono le aziende agricole, una verifica preventiva dei dati di 
superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori; 

4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, elenco imprese, SIB) per la verifica e 
rendicontazione del carico di bestiame e dell’attività dell’azienda; 

5. controllo documentale del piano di pascolamento che deve essere in azienda e controllo in campo per la 
verifica del rispetto del piano. 

6. Piano di controllo regionale degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica. 

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Conversione degli impegni all'agricoltura biologica” presenta una serie di rischi che 
sono stati individuati nel capitolo 8.2.11.3.1.9.1 e che sono collegati alla gestione della misura. Tali rischi 
sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e di formazione, con la 
standardizzazione delle procedure, con una maggiore informatizzazione dei processi e con diverse modalità 
di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.11.3.1.9.2. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 
 ↵ 
Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 



467 

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5 
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8.2.11.3.2. M11.02.A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica 

Sottomisura:  

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

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il sostegno per il mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o 
associazioni di agricoltori) che hanno adottano sull’intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di 
corpi aziendali separati, dove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale 
separata da elementi fisici extra-aziendali (quali es. strade comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, 
fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali) che determinano soluzione di continuità del fondo, i metodi 
di produzione biologica sanciti dai Reg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e ss.mm.ii. 

I beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema 
Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) e che hanno già concluso il periodo di conversione ai 
metodi dell’agricoltura biologica. Il sostegno nell’ambito della presente sottomisura può essere concesso 
alle sole superfici interessate dalle operazioni di mantenimento delle tecniche e dei metodi dell’agricoltura 
biologica, come definiti dai Reg (CE) nn. 834/07 e 889/08 e ss.mm.ii. 

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione 
simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all’art. 17 del 
Reg. (CE) n 889/2008. 

L’adesione alla sottomisura M11.02 ha durata di 5 anni. 

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno 

Si prevede un premio annuale per ettaro finalizzato a compensare, in parte, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti. 

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Reg. (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità); 
• Reg. (UE) n.1307/2013, art. 4.1.c (attività minima, mantenimento delle aree agricole), art. 9, art. 43; 
• Dir. CE n. 128/2009 art. 14, comma 1; 
• Reg. (CE) n. 882/2004 e ss. mm.ii.; 
• Reg. (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii.; 
• Reg. (CE) n. 889/2008 e ss. mm.ii.; 
• Reg. (CE) n. 1235/2008 e ss. mm.ii.; 
• Legge regionale n. 66/2009; 
• Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss. mm.ii. 
• DM n. 18534/2009 
• DM n. 91436/2000 

La misura è connessa con la legislazione europea, nazionale e regionale di attuazione della politica 
sull’agricoltura biologica. 

8.2.11.3.2.4. Beneficiari 

I beneficiari ammissibili sono: 
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• agricoltori (agricoltori attivi: ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013); 
• associazioni di agricoltori attivi. 

L’appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere 
operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al SIB e che hanno già concluso il 
periodo di conversione ai metodi dell’agricoltura biologica. Gli operatori devono praticare i metodi 
dell’agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii e devono essere sottoposti a 
certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all’attività di controllo dell’agricoltura 
biologica. 

La Liguria presenta un sistema aziendale particolarmente frammentato, con difficoltà per l’accesso alla 
terra, abbandono progressivo delle piccole aziende per difficoltà logistiche. L’approccio collettivo risulta 
fondamentale per ovviare a queste debolezze, ma soprattutto per raggiungere l’obiettivo di un maggior 
impatto positivo sull’ambiente, specialmente per mitigare il cambiamento climatico e limitare il rischio 
idrogeologico (dove un’azione puntuale ha sicuramente meno effetto di una collettiva), e per creare una 
maggiore partecipazione alla creazione di filiere locali, fondamentali per la sopravvivenza dell’agricoltura 
sostenibile ligure. Sono stati, pertanto, previsti premi maggiori per i beneficiari collettivi al fine di 
incentivare un approccio d’area più ampio che possa avere un effetto ambientale più esteso. 

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili 

Nel calcolo dei premi sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, 
dovuti al mantenimento delle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all’ordinarietà, 
che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte “Analisi e 
Giustificativi dei premi sulla misura 11” certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

L’operazione è adottata su tutto il territorio regionale. I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la 
superficie agricola ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la superficie occupata da seminativi, 
prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel 
caso di aziende con prati-pascoli e pascoli anche l’allevamento attuato deve essere biologico e la densità 
degli animali non deve superare il limite di 170 kg di azoto per anno e per ettaro di superficie agricola. 

Per le aziende zootecniche, inoltre, non può accedere al premio l’azienda che ha chiesto, per il medesimo 
anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa 
nazionale di attuazione e per i pascoli è necessario tenere presso l’azienda un piano di pascolamento. 

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Viene data priorità alle aziende che si trovano in aree agricole ricadenti in zone vulnerabili ai sensi della 
Direttiva n. 91/676/CEE, in Parchi nazionali e regionali e in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, 
siti rete Natura 2000. 

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

I premi annuali per ettaro compensano, in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti al 
mantenimento del metodo biologico e sono elencati nella tabella n. Tab. M11.02.A. 

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo previsto dall’articolo 29 paragrafo 5 e 
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dell’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questo massimale è debitamente motivato, 
tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento “Analisi e Giustificativi dei sulla misura 
11” allegato al programma. 

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato rispetto a quello per singolo agricoltore 
dovuto ai maggiori costi di transazione che sono stati dettagliati nel documento allegato “Analisi e 
Giustificativi dei premi sulla misura 11- Agricoltura biologica” certificato dal Consiglio per la Ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). In tale documento sono anche specificati il 
metodo di calcolo dei premi e i calcoli dettagliati per ogni coltura o gruppo colturale. 

L’impegno può essere combinato con la sottomisura M10.01.C.“Allevamento di razze in via d’estinzione” e 
le misure 12 e 13, per le quali non si verificano sovrapposizioni di impegni e, quindi, sovracompensazioni 
dovute all’adesione alle due operazioni. L’eventuale cumulo dei premi non comporta effetti sul livello dei 
mancati redditi. 

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell’operazione 
10.01.C per l’allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 
2010 (che corrispondono all’ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 
UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per l’operazione M10.01.C che sommati ai 350 €/ha per i prati-
pascoli oppure ai 250 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 551 €/ha e di 451 €/ha 
che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall’all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede 
deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze 
specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” e “Analisi e giustificativi dei 
premi agro-climatico-ambientali” allegati al programma. 

 

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’operazione è stata presentata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 
2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati. 
Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del 
PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1. mancanza di controlli incrociati tra fondi diversi per la zootecnia biologica; 
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2. inadempienze tecniche compiute dai beneficiari; 
3. sovradichiarazione della superficie richiesta a premio alle volte anche dovute a modifiche della base 

dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh; 
4. verifica del tipo di coltura e del rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno; 
5. verifica della presenza di un piano di pascolamento (solo per le aziende zootecniche); 
6. controllo degli organismi di certificazione. 

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

Dall’analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 - azione agricoltura biologica del 
PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le 
seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore: 

1. presentazione allegata alla domanda di aiuto di un’autodichiarazione del beneficiario che non ha 
percepito il premio alla macellazione di animali biologici per il medesimo anno di presentazione della 
domanda del biologico; verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario; 

2. esecuzione di azioni di informazione e formazione dei beneficiari sia sugli impegni di baseline che sugli 
impegni di misura; 

3. in seguito a refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare, 
coinvolgendo anche i tecnici che assistono le aziende agricole, una verifica preventiva dei dati di 
superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori; 

4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, elenco imprese, SIB) per la verifica e 
rendicontazione del carico di bestiame e dell’attività dell’azienda; 

5. controllo documentale del piano di pascolamento che deve essere in azienda e controllo in campo per la 
verifica del rispetto del piano. 

6. Piano di controllo regionale degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica. 

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Mantenimento degli impegni all'agricoltura biologica” presenta una serie di rischi che 
sono stati individuati nel capitolo 8.2.11.3.2.9.1 e che sono collegati alla gestione della misura. Tali rischi 
sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e di formazione, con la 
standardizzazione delle procedure, con una maggiore informatizzazione dei processi e con diverse modalità 
di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.11.3.2.9.2. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

Pertanto l’operazione, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 
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Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5 

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

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione. 

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione 

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione. 

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura 

In conclusione, considerato i rischi connessi all’attuazione di questo misura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura 
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 

REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITA’: stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dell’all. II 
del Reg. (UE) 1306/13, dal DM n. 180 del 23/01/2015 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
601 del 17/04/2015, la quale ha completato, con le disposizioni e specifiche tecniche vigenti in Regione, 
l’elenco dei CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) e delle BCA (Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali) stabiliti negli allegati 1 e 2 del citato decreto. Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle 
successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro 
normativo nazionale e regionale. In particolare, per il settore biologico, vanno considerati: 
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CRITERI E ATTIVITA’MINIME stabiliti a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. 
(UE) n. 1307/2013: 

• mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione 
senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; 

• svolgimento di un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, 
fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, meglio specificato all’art. 2 comma b) del Decreto 
MiPAAF del 18/11/2014. 
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REQUISITI MINIMI PER L’USO DI FERTILIZZANTI  

• Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate 
al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati.  

I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONA ORDINARIA (ZO) prevedono il 
rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. La normativa 
nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che 
regolamentano l’uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di 
azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. Tra i requisiti 
minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi 
d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1. 

• Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo.  

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI PRODOTTI FITOSANITARI: 

• Principi generali per la difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE. 

• Obbligo di sottoporre tutte le attrezzature impiegate per uso professionale almeno una volta al controllo 
funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la 
verifica funzionale ove per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei 
dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (ai sensi 
dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e della Deliberazione della Giunta n. 274 
del 13/3/2015 “Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari 
(PAN) e approvazione linee guida per l’istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle 
irroratrici in agricoltura”). 

• Obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di rispettare i seguenti requisiti minimi: 
- dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del 

decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative 
disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in 
cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno 
ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalla Regione; 

- dal 26 novembre 2015 obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel  D.M. del 22 gennaio 2014 è al 
punto A.1.2, relativo ai  “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione 
alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi 
acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo; 

- rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei prodotti fitosanitari 
riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 e le disposizioni sull’uso di 
prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla 
legislazione vigente. 

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto della componente 
“GREENING” del pagamento direto che prevede che gli agricoltori introducano nell’azienda le seguenti 
misure: 
- diversificazione delle colture 
- mantenimento del prato permanente 
- aree di interesse ecologico (EFA) 

La Regione Liguria non considera le pratiche equivalenti elencate all’allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/13 e 



475 

garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi finanziamenti per impegni che ottemperano al 
“greening”. 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti 
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti 
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, 
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale 
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i 
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio 
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del 
presente regolamento 

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie sottoposta ad impegno. Il calcolo dei premi viene 
eseguito per comparazione rispetto ai metodi dell’agricoltura convenzionale basandosi sui costi aggiuntivi e 
i mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto all’ordinarietà, per effettuare le pratiche definite 
dalla legislazione che regolamenta l’agricoltura biologica. I beneficiari del sostegno devono rispettare le 
condizioni della baseline e dell’ordinarietà e possono essere ricompensati solo per gli impegni che vanno 
oltre queste condizioni. I costi fissi non sono ammissibili, ma possono essere riconosciuti dalle misure di 
investimento. E’ escluso il riconoscimento di costi o perdite di reddito già riconosciuti dalla misura 10. Nel 
calcolo dei premi sono riconosciuti anche i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto 
l’azienda in caso di agricoltori singoli e fino al 30% nel caso associazioni di agricoltori, per i seguenti 
elementi: 

• costi relativi all’informazione o formazione su temi di agricoltura biologica sostenuti direttamente dagli 
agricoltori (qualora non abbiano aderito agli stessi servizi finanziati con la misura 2); 

• costi per la partecipazione ad incontri seminariali o dimostrativi di aggiornamento per la diffusione di 
pratiche biologiche innovative realizzati dal gruppo di produttori (Biodistretto, Cooperativa, 
Associazione), 

• costi sostenuti per la presentazione delle domande collettive per l’adesione alla misura; 
• costi amministrativi per accedere al sistema biologico e ottenere la relativa certificazione, ove il 

beneficiario non aderisca alla misura 3. Il più alto costo di transazione per le associazioni di agricoltori 
è connesso ai costi addizionali dovuti alla presentazione delle domande collettive: riunioni preparatorie 
ed organizzative della struttura associativa, promozione comune delle produzioni e partecipazione alle 
varie fasi della filiera locale. 

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati 
guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline, l’ordinarietà e 
l’inverdimento. Il calcolo dei maggiori costi e minori ricavi si basa su due conteggi distinti: da un lato vi 
sono i costi sostenuti dall’agricoltore per convertire l’azienda al metodo biologico, dall’altro invece si 
considerano i maggiori costi e minori ricavi sostenuti ogni anno per l’osservanza del disciplinare biologico. 

Nel caso l’ammissibilità al pagamento dei premi si basi su controlli effettuati in tutto o in parte dagli enti di 
certificazione biologica è prevista delega e supervisione, così come disposto dal punto 1, punto c, allegato I 
del Reg. (UE) n. 907/2014, da parte dell’organismo pagatore. 

Ai sensi dell’art. 29 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per evitare i doppi finanziamenti tra gli impegni 
supportati dall’art. 29 e le pratiche di “greening” di cui al primo pilastro, il calcolo del premio include solo i 
costi e il reddito collegati agli impegni che vanno al di là delle pertinenti pratiche del “greening”. Le aziende 
biologiche sono “ipso facto” greenin adempienti. L’agricoltura biologica comprende, tra l’altro, l’obbligo 
dell’avvicendamento, ciò comporterebbe una sovrapposizione con l’impegno di greening “Diversificazione 
delle colture” di cui all’art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Poiché, però, nel calcolo del premio per 
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l’agricoltura biologica l’avvicendamento non viene remunerato, non vi è rischio di doppio finanziamento. 

Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato “Analisi e Giustificativi dei 
premi sulla misura 11” che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Giustificazione della richiesta di deroga ai massimali dell’all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013 indicati nel 
precedente capitolo 

a) Premi per agricoltore singolo 
L’unico premio che supera il massimale da Reg. (UE) n. 1305/2013  è quello per le colture floricole. Tale 
eccezione è giustificata dal fatto che per le produzioni non edibili, venendo meno il concetto di maggiore 
“sicurezza” del prodotto finale ed essendo preponderante l’aspetto estetico, l’adesione all’agricoltura 
biologica comporta un rischio notevole per l’agricoltore in termini di resa del prodotto, dove si può avere 
mediamente un calo del 15 %. Inoltre il prezzo di vendita del prodotto non cambia rispetto agricoltura 
convenzionale in quanto non è sviluppata nel consumatore un’adeguata “cultura” della produzione biologica 
floricola tale da apprezzarne le finalità e, quindi, consentire un prezzo di vendita maggiore. Nella tabella dei 
conti economici la voce che risente maggiormente dell’applicazione dell’impegno è la diminuzione di PLT 
che porta ad avere un differenziale molto alto tra la produzione convenzionale e quella biologica. 

b) Premi per associazioni di agricoltori 
In questo caso si ha il superamento dei massimali da Reg. (UE) n. 1305/2013  sia per le floricole che per 
ortive e fruttiferi (eccetto olivo). Per le produzioni non edibili vale quanto sopra riportato, mentre per le altre 
colture l’eccezione è dovuta ai maggiori costi di transazione che si verificano per l’adesione alla misura da 
parte di associazioni di agricoltori. Si ritiene utile supportare tali spese al fine di incentivare l’approccio 
collettivo finalizzato ad un maggiore impatto positivo sull’ambiente, specialmente per mitigare i 
cambiamenti climatici e limitare il rischio idrogeologico. 

Il dettaglio della giustificazione dei suddetti premi è nel documento “Analisi e giustificativi dei premi della 
misura 11-Agricoltura biologica” allegato al programma. 

c) Combinazione premio su superfici a prato-pascolo e pascolo e operazioni 10.01.C 
In questo caso si ha il superamento del massimale da Reg. (UE) n. 1305/2013 di 450 euro/ha per effetto 
dell’allevamento di razze in via di estinzione (Cabannina e Ottonese-Varzese) su superfici condotte a prato-
pascolo e pascolo biologico, pertanto si richiede deroga al massimale motivata dai differenziali calcolati per 
le operazioni. Per l’operazione 10.01.C è stata giustificata e richiesta la deroga di 100 euro/UBA per le razze 
bovine. 
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8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 

8.2.12.1. Base giuridica 

• Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni  comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e la pesca 

• Articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 

• Articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

• Articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 12 persegue l’obiettivo di promuovere la conservazione e la tutela della “Rete Natura 2000” e di 
contribuire a risolvere gli svantaggi a cui sono sottoposti gli agricoltori e i selvicoltori che operano 
all’interno dei siti garantendo un regime di indennità a causa degli obblighi  a loro imposti dalla legislazione 
nell’ambito dei Piani di gestione /o dalle Misure di Conservazione. 

La misura delle indennità compensative Natura 2000 contribuisce a realizzare diverse priorità dell’Unione 
per lo sviluppo rurale ed in particolare può direttamente contribuire a realizzare l’obiettivo: di preservare, 
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi al settore agricolo e forestale”. 

Le indennità corrisposte derivano da svantaggi e restrizioni imposte nei siti Natura 2000 definiti nel 
Regolamento regionale 5/2008 in cui la Regione Liguria ha approvato le Misure di conservazione per la 
tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri, nonché nelle Misure di conservazione, generali o sito 
specifiche, definite per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina ricadenti 
in Liguria, così come designate con Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) 
del 24 giugno 2015. 

Le superfici ammissibili della suddetta misura devono ricadere: 

1. all’interno delle Zone di protezione speciale ZPS il cui elenco è stato aggiornato con DGR 650/2012; 
ulteriori informazioni e la cartografia delle ZPS si possono trovare sul sito: 
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatu
ra2000&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= . 

2. all’interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina ricadenti in 
Liguria, così come designate con Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) 
del 24 giugno 2015. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: 
http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria 

Tale compensazione deve consentire agli agricoltori e ai silvicoltori di continuare le attività agricole e 
forestali, contribuire alla manutenzione del paesaggio, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di 
produzione agricola e forestale sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l’abbandono del territorio e 
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alla perdita di biodiversità. 

La misura 12 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT, con specifico 
riferimento a: 

• F28 Favorire la conservazione per aree tutelate e specie minacciate 

Si attende che il supporto per le aree Natura 2000 dia significativi benefici ambientali in quanto si tratta del 
suo obiettivo principale. Le pratiche agricole ammesse o promosse dalle rispettive norme di gestione 
contribuiscono a proteggere e migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi e, indirettamente, 
possono anche contribuire a una migliore protezione del suolo, a un uso più sostenibile delle risorse idriche 
ed eventualmente anche al sequestro di carbonio (divieto di conversione di pascoli in seminativi, ripristino 
di zone umide). È quindi chiaro che questo sostegno è collegato con gli obiettivi ambientali dello sviluppo 
rurale.La Regione Liguria ha dato un consistente contributo alla realizzazione di Natura 2000: per il 
territorio ligure, sono stati proposti ben 111 SIC (85 terrestri e 26 marini), 14 ZSC e 7 ZPS. In definitiva la 
superficie della Rete ligure copre circa 106.000 ettari con i SIC terrestri, 32.000 ettari con le ZSC e 20.000 
ettari con le ZPS, che tuttavia sono in gran parte sovrapposte ai primi per un totale di circa 140.000 ettari di 
rete terrestre. A questi vanno inoltre aggiunti i circa 7.000 ettari dei 26 siti marini, per un totale di 147.000 
ettari che corrisponde a circa il 29% del territorio ligure. 

La misura 12 nel suo complesso, concorre principalmente alla priorità 4 (focus area 4a,). 

Oltre alla focus area 4a, la misura 12 ha effetti anche sulle seguenti focus area: 

4b (migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi); 
4c (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi); 
5e (promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale). 

Nell’ambito della misura 12 sono attivate le seguenti sottomisure: 

a. M12.01 Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della 
biodiversità 

b. M12.02 Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.12.3.1. M12.01 - Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000 

Sottomisura:  

• 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura è attuata tramite la seguente operazione: 

• M12.01.4a) Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000. Salvaguardia e ripristino della 
biodiversità. 

Le misure di conservazione fissate per le diverse aree della Rete Natura 2000 definiscono alcune limitazioni 
gestionali e determinate restrizioni agli operatori obbligatori per legge e per tutti nella zona; tali obblighi 
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hanno un carattere vincolante per legge e devono essere soddisfatti da tutti i gestori del territorio nelle zone 
interessate, e sono collegate alle disposizioni in materia di mantenimento o ripristino degli habitat e delle 
specie e in merito a come evitare il loro degrado. 

Nella Regione Liguria è stato approvato il Regolamento regionale 5/2008 che definisce le “Misure di 
conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”. Inoltre, con D.M. del 24/6/2015, 
le aree della regione biogeografica alpina ricadenti in Liguria sono state designate come Zone Speciali di 
Conservazione, per le quali sono state contestualmente definite le relative Misure di Conservazione. Per 
alcune di queste ZSC, dettagliatamente individuate nel Decreto richiamato e nella cartografia di riferimento, 
sono individuate alcune limitazioni all’attività pastorale. 

L’allevatore che intende operare nelle aree di cui sopradeve infatti rispettare: 

“Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; 
tuttavia per le aree definite zone “prateria-pascolo” può essere consentito l’utilizzo delle superfici foraggere 
con carico fino a 1 UBA/ettaro”(UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8). 

Si precisa che nelle zone non definite “praterie pascolo” in presenza di uno specifico piano di pascolo il 
divieto di pascolamento è elevato  a un carico fino a 1 UBA/HA. 

La sottomisura contribuisce ad assicurare un sostegno agli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura  
2000 e in particolare compensa l’obbligo previsto dal regolamento regionale n.5/2008 o dal DM 24/06/2015 
di ridurre il carico di bestiame. Tale obbligo ha lo scopo di preservare le zone presenti nella Rete Natura 
2000 da un eccessivo sfruttamento del pascolo. Considerato che l’ordinarietà nelle zone simili che non 
hanno l’obbligo corrisponde a 1,5 UBA/HA lo svantaggio da compensare risulta nella perdita di reddito 
corrispondente a 0,5 UBA/HA. 

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno 

L’aiuto concesso è programmato come pagamento annuale  per compensare il mancato guadagno dovuto 
all’obbligo di utilizzo di un carico di bestiame inferiore a quello normalmente consentito (1UBA/HA). 

Metodo di calcolo dei premi 

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati 
guadagni collegati agli obblighi che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline e l’inverdimento del 
primo pilastro della PAC e l’ordinarietà delle zone.  Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono 
dettagliati nel documento allegato “Analisi e e giustificativi del premio sulla Misura 12 del PSR 2014-2020 
“Indennità Natura 2000”. In tale documento sono indicati: 

• gli impegni di baseline e greening; 
• gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è 

quantificato il loro valore; 
• le fonti e i dati impiegate per i calcoli; 
• la differenziazione dei premi; 
• la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento), 

effettuata dall’INEA 

Il metodo di calcolo sopra descritto consente di evitare il rischio di doppio finanziamento rispetto a: 
• pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi inverdimento (greening) e 

pagamenti accoppiati; 
• misura 13 del PSR 2014-2020. 

Non si ravvisano ulteriori rischi di doppio finanziamento. 



480 

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Reg. (UE) 1307/2013, Art. 4 (1) (c) (attività minima, manutenzione di superficie agricola); 
• Direttiva 92/43/CEE (in particolare Art. 6 (1) e 6 (2)) 
• Direttiva 2009/147/CE (in particolare Art.4 (1). 
• Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di 

protezione speciale (ZPS) liguri". 
• D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 

“Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel 
territorio della regione Liguria” (G.U. n. 165 del 18/7/2015). 

• Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della 
biodiversità”. 

8.2.12.3.1.4. Beneficiari 

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone Natura 2000  

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili 

I costi delle attività sono calcolati sulla base delle perdite di reddito legati agli obblighi applicabili per i siti 
Natura 2000 rispetto alle zone simili che non hanno gli stessi obblighi.  

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, sono ammissibili a premio le superfici pascolative ricadenti 
nelle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presene la prescrizione sito 
specifica) di Rete Natura 2000.  

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La misura è esclusa dai criteri di selezione di cui all'articolo 49 comma 1 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013.  

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il premio corrisponde a 80 € per ettaro per anno.  

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse 
di applicazione. Tuttavia, sulla base dell’analisi effettuata dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo 
Pagatore, si possono considerare le seguenti problematiche,: 

1. Controllo delle UBA nella Banca Dati Nazionale (ovicaprini) 
2. Rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’attività agricola minima 
3. Calcolo dell’intensità UBA/HA  

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

Si è utilizzato il data base nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della 
Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo 
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audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime 
hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati. 

A seguito di queste informazioni si è potuto ovviare ai sopra esposti rischi con le seguenti azioni di 
mitigazione: 

1. Implementazione sulla BDN di meccanismi di rilevazione degli ovicaprini 
2. Puntuale verifica in situ della corretta tenuta dei registri 
3. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell’Infocamere e con il 

fascicolo aziendale 
4. Controllo puntuale del rispetto del limite di pascolamento al momento della presentazione della 

domanda e dei successivi controlli.  

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000” presenta una serie di rischi 
che sono stati individuati nel capitolo 8.2.12.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla gestione: 

1. Controllo delle UBA sulla Banca Dati Nazionale (ovicaprini) 
2. Rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’attività agricola minima 
3. Controllo puntuale del rispetto del limite di pascolamento al momento della presentazione della 

domanda e dei successivi controlli 

Sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, 
come descritto nel capitolo 8.2.12.3.1.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi 
dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro 
sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dai seguenti elementi: 

• criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal 
regolamento (UE) n 1306/2013; 

• criteri pertinenti e attività minime - come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) 
dell'articolo 4 (1), del regolamento (UE) n 1307/2013. 

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e 
indicazione delle pratiche obbligatorie 

L’allevatore che intende operare in tali aree deve rispettare: “Divieto di pascolamento con carico superiore a 
0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone “prateria-
pascolo” può essere consentito l’utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro” 
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Si specifica che nelle zone non definite “praterie pascolo” in presenza di  uno specifico piano di pascolo il 
divieto di pascolamento è elevato  a un carico fino a 1 UBA/HA 

Il limite di pascolamento deve essere puntuale, sia al momento della presentazione della domanda sia nei 
successivi controlli. 

 

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e 
descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici 
di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);  

Non sono state attivate indennità per WFD. 

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle 
corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali 

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005 reg 5/2008) che 
come  la cartografia sono reperibili su: 
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura20
00&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= 

Le zone ZSC afferenti alla regione biogeografica alpina ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015. Ulteriori informazioni e cartografie 
sono disponibili sul sito: http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria 

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono 
definiti nel Regolamento regionale n. 5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015. 
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La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di 
riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento 
per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle 
zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, 
tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento 

L’allevatore che deve osservare le prescrizioni della ZPS e ZSP deve ridurre il carico da 1,5 UBA, come il 
territorio gli consentirebbe in situazioni di ordinarietà senza gli obblighi di legge in zone simili, e come 
sarebbe la soluzione economicamente più conveniente, ad 1UBA per ettaro (in alcune situazioni anche a 0,8 
UBA per ettaro). 

Poiché 1 UBA alpeggiata (vacca in asciutta o nutrice) per una stagione di pascolo di 120 giorni, comporta 
rispetto a quanto consentito (di 1,5 UBA), una mancata produzione (pari a 0,5 UBA) in zone simili che 
corrisponde a un disavanzo di Produzione totale di latte (PLT) pari a € 202, a questo disavanzo bisogna 
sottrarre i costi variabili pari a a € 119 sulla PLT e considerare i costi di transazione che corrispondono a 
€16. Il differenziale così calcolato è pari a 99 € che giustifica il premio di € 80. 

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, 
soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 
92/43/CEE 

Non sono state individuate altre aree per l’applicazione di tale misura. 

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE) 

Non pertinente perchè non ancora individuate 
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8.2.12.3.2. M12.02 - Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 Salvaguardia e 
ripristino della biodiversità 

Sottomisura:  

• 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura comprende la seguente operazione: 

1) M12.02.4a) Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della 
biodiversità 

Il Regolamento regionale n. 5/2008 - Regolamento regionale recante “Misure di conservazione per la tutela 
delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”, in particolare all’art 3 “Regolamentazioni”, al comma 1, 
lettera c) pone una limitazione gestionale connessa all’esecuzione di tagli boschivi quando questi interessino 
superfici superiori a 2 ha. La stessa limitazione è altresì prevista per le Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) designate con D.M. del 24 giugno 2015. 

Tale limitazione, per legge, prescrive l’obbligo di rilasciare una percentuale definita della superficie 
interessata dal taglio, funzionale a creare delle cosiddette “isole di biodiversità”, da destinare 
all’invecchiamente indefinito. Tali superfici, quindi, non possono essere utilizzate e le piante che vi 
rientrano sono aggiuntive rispetto a quelle che, ordinariamente e secondo la consueta regolamentazione 
forestale, devono essere rilasciate a dotazione del bosco. Il vincolo gestionale imposto dal Regolamento n. 
5/2008 o dal D.M. 24 giugno 2015 determina quindi minori guadagni (derivanti dalle ulteriori piante che 
devono restare in bosco) e maggiori oneri (connessi all’individuazione preventiva delle isole di biodiversità 
e alle fasi operative dell’utilizzazione, che deve rispettare tali superfici). 

L’operazione è quindi funzionale a compensare economicamente la presenza del vincolo gestionale. 

Sulla base del regolamento regionale n. 5/2008 o del D.M. 24 giugno 2015, sopra citati, non sussistono a 
carico dei selvicoltori ulteriori obblighi che possano essere adeguatamente monetizzati e remunerati su base 
annuale dalla sottomisura 12.2. 

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno 

Aiuti per compensare i costi aggiunti ed il mancato guadagno dovuto all’obbligo di rilascio in bosco di 
nuclei di piante come “isole di biodiversità” destinate all’invecchiamento indefinito. 

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative 
 ↵  

• Reg. (UE) 1307/2013, Art. 4 (1) (c) (attività minima, manutenzione di superficie agricola); 
• direttiva 92/43/CEE (in particolare Art. 6 (1) e 6 (2)) 
• direttiva 2009/147/CE (in particolare Art.4 (1). 
• Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di 

protezione speciale (ZPS) liguri". 
• Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della 

biodiversità”. 
• D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 

“Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel 
territorio della regione Liguria” (G.U. n. 165 del 18/7/2015). 
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8.2.12.3.2.4. Beneficiari 

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 
soggette ai vincoli, singoli o associati. 

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili 

Al fine della determinazione dei costi ammissibili vengono computati i minori guadagni connessi al rilascio 
di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di 
biodiversità prescritte per i siti Natura 2000) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul 
terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei 
soprassuoli. 

A questo riguardo si è tenuto conto le le isole di biodiversità devono riguardare almeno; 

• il 3% della superficie forestale per aree inferiori a 10 ettari 
• il 2% della superficie forestale per aree eccedenti i 10 ettari. 

Di conseguenza, nelle superfici eccedenti i 10 ettari, il mancato guadagno in termini di valore del legname è 
inferiore di 1/3, cioè è pari a 131,22 euro/ettaro, contro un mancato guadagno di 196,73 euro/ettaro nelle 
aree inferiori a 10 ettari. Restano invece invariati i costi di transazione (50 euro/ettaro) e i costi tecnici 
connessi ai rilievi cartografici e sul terreno e all’istruzione delle maestranze (78,30 euro/ettaro). 

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dal regolamento regionale n.1/1999 
“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

Le indennità Natura 2000 possono essere concesse ad aree forestali che ricadono: 

1) all’interno delle zone ZPS ove si applica l’ Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 24 
dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) 
liguri"; 

2) all’interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con D.M. del 14 giugno 
2015 “Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti 
nel territorio della regione Liguria”. 

In particolare l’indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; 
la superficie minima per la quale può essere concessa l’indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto 
che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L’indennità 
viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata e 
dettagliata nel capitolo 8.2.12.3.2.10 relativo alle informazioni specifiche dell’operazione. 

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La misura è esclusa dai criteri di selezione di cui all'articolo 49 comma 1 del Regolamento (UE) 
n°1305/2013. 

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Per le indennità Natura 2000 nelle aree forestali 

• 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari 
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• 260 € per attaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari 

Il sostegno viene concesso una tantum, nell'annata in cui viene effettuato il taglio. Il premio non può 
prevedere pagamenti annuali in quanto la limitazione gestionale che produce maggiori spese e mancati 
guadagni dispiega i suoi effetti solo nel momento di effettuazione del taglio. 

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è compatibile con l’importo massimo di sostegno di cui 
all'allegato II del regolamento (CE) n. 1305/2013.  

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse 
di applicazione. Tuttavia, in base alla valutazione congiunta tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo 
Pagatore, si possono considerare le seguenti problematiche: 

1. Rispetto dell’obbligo del rilascio di isole di biodiversità in bosco 
2. Determinazione quantitativa e temporale della superficie ammissibile (interessata dai tagli). 

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

Si è utilizzato il data base nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della 
Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo 
audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime 
hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati. 

A seguito di queste informazioni si è potuto ovviare al sopra esposto rischio con le seguenti azioni di 
mitigazione: 

1. Controllo in campo per la verifica della presenza in situ delle isole di biodiversità; 
2. Verifica, in termini quantitativi e qualitativi, della superficie soggetta al taglio. 

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 salvaguardia e ripristino 
della biodiversità” presenta un rischio che è stato individuato nel capitolo 8.2.12.3.1.9.1; in particolare il 
rischi collegato alla gestione (1) è stato affrontato con la previsione di opportune modalità di controllo, 
come descritto nel capitolo 8.2.12.3.1.9.3 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura 

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi 
dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro 
sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000 per le aree forestali, la baseline è costituita dal regolamento 
regionale n.1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”. Per i tagli di 
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utilizzazione nel bosco ceduo o per quelli effettuati nei boschi governati a fustaia, nelle diverse forme di 
trattamento, il Regolamento prevede il rilascio di un determinato numero di piante a dotazione del bosco, 
per garantire la rinnovazione o la rigenerazione delle ceppaie. Le disposizioni vincolanti prescritte per le 
Aree Natura 2000 prevedono il rilascio di ulteriori piante, che non possono essere computate per 
l’adempimento della regolamentazione di base line. 

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e 
indicazione delle pratiche obbligatorie 

L’art. 3, comma 1, lettera c del R.r. n. 5/2008 prevede quanto segue: “Nell’esecuzione dei tagli boschivi di 
superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all’invecchiamento 
indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle 
diverse forme di trattamento, l’estensione dell’isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare 
come minimo: 

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha; 
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha; 

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di 
biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve 
avere estensione inferiore a 500 mq; 

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell’area; devono 
interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più 
possibile nell’ambito dell’area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. 
All’interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della 
pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di 
incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato 
all’invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a 
seguito dell’intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo 
interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all’alto fusto e solo successivamente rilasciato 
all’invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle 
matricine da rilasciarsi a dote del bosco.” 

Una analoga disposizione in termini di superficie da destinare ad isola di biodiversità è contenuta nel D.M. 
24 giugno 2015, applicabile alle ZSC. 
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Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e 
descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici 
di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);  

 

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle 
corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali 

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005, Regolamento 
regionale n. 5/2008) che come la cartografia sono reperibili su: 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura20
00&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= 

Le zone ZSC afferenti alla regione biogeografica alpina ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015. Ulteriori informazioni e cartografie 
sono disponibili sul sito: http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria 

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestalisono 
definiti nel Regolamento regionale n..5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015. 

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di 
riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento 
per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle 
zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, 
tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento 

Per gli impegni in area forestale. Tenuto conto che il numero medio di piante presente nei boschi liguri, 
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secondo le stime di cui all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC- 2006) è di 
circa 1500/ha, il rilascio del 3% di superficie (a partire dalle tagliate di minimo 2 ettari ed entro i 10 ettari) 
corrisponde a 45 piante ad ettaro, che scendono a 30 piante per ettaro per il rilascio del 2% di superficie . 
Considerando che, su base inventariale, la provvigione media dei boschi liguri è pari al 145,8 m3/ha, si ha un 
volume medio per pianta di 0,0972 m3. Per ottenere il valore economico delle piante che devono rimanere a 
dotazione del bosco a formare le isole di biodiversità è necessario utilizzare il prezzo medio all’imposto del 
legname, rilevato nell’ambito delle correnti rilevazioni statistiche di settore (ISTAT). A tal fine, per ottenere 
un valore valido nelle diverse realtà regionali, è utilizzato il dato medio a livello regionale, ipotizzando che 
gli assortimenti di riferimento siano rappresentati al 50% da legname da lavoro e per la restante metà per 
finalità energetica (in particolare legna da ardere). Tale impostazione, che si discosta dal dato medio 
statistico regionale (per il quale circa il 68 % dei tagli è destinato a legna da ardere), tiene conto del fatto che 
la sottomisura è applicabile nelle ZPS e nelle ZSC, in cui gli habitat forestali presenti sono ordinariamente 
rappresentati da fustaie o cedui fortemente invecchiati, per i quali è riscontrabile una maggiore presenza 
(quantficata almeno nel 50%) di assortimenti da lavoro rispetto alla media regionale. Alle citate condizioni e 
con riferimento all’anno 2012 (ultimo disponibile) il valore medio per m3 è pari a 45 euro. L’onere 
complessivo (costituito dal minore reddito e dalle maggiori spese) derivante dall’obbligo regolamentare 
connesso al rilascio di isole di biodiversità nella effettuazione dei tagli boschivi è quindi pari ai seguenti 
importi complessivi, arrotondati all’unità: 

• 325 €/ha per i tagli su superfici comprese tra 2 e 10 ettari; 
• 260 €/ha per i tagli sulla frazione di superficie eccedente i 10 ettari. 

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria 
(ex CRA INEA). 

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, 
soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 
92/43/CEE 

Non sono state individuate altre aree per l’applicazione di tale misura. 

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE) 

Non pertinente perchè non ancora individuate. 

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

Le informazioni sono riportate a livello di operazione. 

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione 

Le informazioni sono riportate a livello di operazione. 

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura 

In conclusione, considerato i rischi connessi all’attuazione di questo misura e le azioni di prevenzione e 
mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione 
con l’Organismo pagatore – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non 
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siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura 
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi 
dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro 
sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dai seguenti elementi: 

• Regolamento regionale n. 1/1999 “prescrizioni di massima e di polizia forestale”. 

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e 
indicazione delle pratiche obbligatorie 

• L’allevatore che intende operare in tali aree deve rispettare tra l’altro: 
- “Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di 

pascolo; tuttavia per le aree definite zone “prateria-pascolo” può essere consentito l’utilizzo delle 
superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro” 

- Si specifica che nelle zone non definite “praterie pascolo” in presenza di uno specifico piano di 
pascolo il divieto di pascolamento è elevatofino ad un massimo di 1 UBA. 

• Nell’esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di 
biodiversità, destinate all’invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi 
governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l’estensione dell’isola di 
biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo: 

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha; 
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha; 

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come 
isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna 
isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq. 

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e 
descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici 
di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);  

Non sono state attivate indennità per WFD. 

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle 
corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali 

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005, regolamento 
regionale n. 5/2008) che come la cartografia sono reperibili sul portale: 
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura20
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00&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= 

Le zone ZSC afferenti alla regione biogeografica alpina ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015. Ulteriori informazioni e cartografie 
sono disponibili sul sito: http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria 

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono 
definiti nel regolamento regionale n.5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015. 

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di 
riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento 
per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle 
zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, 
tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento 

I metodi per il calcolo del livello dei premi sono inseriti nella descrizione dei singoli tipi di operazioni. 

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria 
(ex CRA INEA). 

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, 
soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 
92/43/CEE 

Non sono state individuate altre aree per l’applicazione di tale misura. 

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE) 

Non pertinente perchè non ancora individuate. 

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 
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8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
(art. 31) 

8.2.13.1. Base giuridica 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante 
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul 
FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

• Articoli 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014 , che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie. 

• Articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

Descrizione della misura nel suo complesso, con indicazione degli obiettivi che la stessa intende perseguire. 
La misura 13 persegue l’obiettivo di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, il 
mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nonché la cura dello spazio 
naturale. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità compensano i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata rispetto alle zone che non hanno tali svantaggi. Per 
garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno è limitato agli agricoltori in attività ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/ 2013.L’attività agricola nelle zone montane soffre in 
particolare dei seguenti svantaggi: 

• condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo 
nettamente abbreviato; 

• presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di forti pendii che rendono impossibile l’utilizzo 
delle macchine o che richiedono l’utilizzo di attrezzature specifiche altamente onerose; 

Riguardo alle zone diverse dalle zone montane ma soggette a vincoli naturali significativi, in fase di prima 
attuazione viene mantenuta la precedente classificazione fino alla definizione delle nuove zone. 

Fabbisogni che la misura intende soddisfare 

F23 “Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi 
agroforestali” 

Focus area che si accoppiano alla misura 

• Focus area 4A 
• Focus area 4B 
• Focus area 4C 

Indicazione degli obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 
innovazione) cui la misura contribuisce 

La misura contribuisce all’attuazione dell’ obiettivo trasversale “mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
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climatici” 

Elenco delle sottomisure attivate 

Nell’ambito delle misura 13 sono attivate le seguenti sottomisure: 

• 13.1 Indennità compensativa per le zone montane 
• 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali  

Definizioni rilevanti ai fini della attuazione della misura 

UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato II del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

BDN Zootecnica: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati. 

Schedario Viticolo: E’ lo strumento informatico previsto dalla normativa europea per la registrazione delle 
superficie vitate italiane tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui al Regolamento 
(CE) n. 436/2009 della Commissione. 

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.13.3.1. M13.01 - Indennità compensativa per le zone montane 

Sottomisura:  

• 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane 

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree 
svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli 
svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare 
l’uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui 
al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013. L’intervento si applica alla superficie agricola del 
territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 32.2 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria). 

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno 

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane sono pagamenti annuali per ettaro di superficie 
condotta nell’area ammissibile al sostegno. 

Ai sensi dell’art.31.4, si applica il criterio di degressività dell’importo unitario del premio ad ettaro come 
risultante dai calcoli. I calcoli giustificativi dell’indennità sono riportati nel documento allegato “Analisi e 
giustificativi dei premi per la Misura 13”. 
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8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 
relativamente all’obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno. 

• Regolamento (UE) n. 1307/2013. 

8.2.13.3.1.4. Beneficiari 

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili 

E’ prevista una indennità commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone montane della 
Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del 
vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le 
tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli. 

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni 
aziendali situati in zona montana. 

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all’indennità devono svolgere direttamente, con regolare 
titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell’anno di presentazione della 
domanda. 

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per l’anno di 
presentazione della domanda, nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) del 
Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato. 

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Non sono previsti criteri di selezione per questo intervento come stabilito dall’art.49 comma 2 del Reg.(UE) 
n° 1305/2013. 

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i 
seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di 
importo che per degressività: 

• Sistema agricolo dei seminativi: 
- fino a 10 Ettari: indennità di 400 euro/ettaro; 
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 280 euro/ettaro; 
- oltre 70 ettari: nessuna indennità. 

• Sistema agricolo dell’arboricoltura specializzata intensiva: 
- fino a 10 Ettari: indennità di 500 euro/ettaro; (*) 
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 350 euro/ettaro; 
- oltre 70 ettari: nessuna indennità. 

• Sistema agricolo dell’arboricoltura estensiva: 
- fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro; 



495 

- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro; 
- oltre 70 ettari: nessuna indennità. 

• Sistema agricolo zootecnico - foraggero: 
- fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro; 
- da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro; 
- da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro; 
- oltre 100 ettari: nessuna indennità. 

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo previsto dall’articolo 31 paragrafo 3 e 
dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questo massimale è debitamente 
motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nei pertinenti capitoli della misura e nei 
documenti allegati al programma tenuto conto che nel caso specifico il massimo previsto dal Regolamento 
non è sufficiente per evitare il rischio di abbandono dell’attività agricola. 

Si chiede pertanto, nel caso sopra individuato e motivato, l’approvazione della deroga al massimale previsto 
dal regolamento (UE) n. 1305/2013. 

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del 
tasso di errore. 

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio: 

1. Rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’attività agricola minima. 
2. Verifica del sistema di produzione dell’azienda. 
3. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di 

foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh. 

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell’Infocamere e con il 
fascicolo aziendale per la verifica del mantenimento dell’attività agricola.. 

2. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN. 
3. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una 

verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. 

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le zone montane” presenta una serie di rischi che sono 
stati individuati nel capitolo 8.2.13.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla gestione (1,2,3,4) sono stati 
affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, come descritto 
nel capitolo 8.2.13.3.1.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.  

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Il metodo utilizzato per il calcolo del livello di indennità è esplicitato nel documento allegato “ANALISI E 
GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”. La principale fonte dei dati utilizzata è la Rete di 
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Informazione Contabile Agricola (RICA); le aziende agricole che partecipano alla RICA sono classificate 
sulla base della lori appartenenza ai diversi Sistemi Agricoli individuati in regione. 

Il metodo di calcolo è basato sulle “ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno” di cui all’art. 
10 del regolamento (UE) n. 808/2014. A questo riguardo si attesta che i calcoli: 

a. contengono unicamente elementi verificabili; 
b. sono basati su valori assodati mediante opportune perizie; 
c. indicano chiaramente la fonte dei dati utilizzati; 
d. sono differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del 

suolo, ove del caso; 
e. non contengono elementi connessi ai costi di investimento. 

Sono prese in considerazione per il calcolo dei giustificativi dei premi esclusivamente le aziende presenti in 
almeno 3 delle rilevazioni del quinquennio 2008 – 2012 

L’analisi è stata sviluppata confrontando alcune situazioni aziendali tipiche della Liguria, situate in zone 
svantaggiate di montagna con altre situate in zone non soggette a vincoli, tenuto conto della necessità di 
rispettare i pertinenti obblighi di condizionalità e, se del caso, i requisiti minimi relativi all’uso dei 
fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori. 

I sistemi agricoli presi in considerazione sono quelli della montagna interna e litoranea e della collina 
interna e litoranea. 
Per la quantificazione del livello dell’indennità, i risultati economici tra le tipologie di aziende sono stati 
valutati facendo riferimento alla variazione dei redditi degli operatori in termini di Margine Lordo 
(differenza tra ricavi e costi specifici della coltura) rapportati all’ettaro. 

Tale indicatore economico garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie che non prevedono di 
includere nella stima le voci di costo legate alla struttura ed all’organizzazione aziendale (costi fissi). 

Il sistema di calcolo dell’indennità prevede la definizione dei sistemi agricoli liguri. Ai fini della 
giustificazione dell’indennità e della differenziazione degli importi in base ai diversi sistemi agricoli tipici 
delle zone montane della Liguria, sono stati incrociati i dati quantitativi del Censimento dell’Agricoltura 
forniti da ISTAT con i dati economici forniti dalla Banca Dati Rica – Inea, evidenziando la seguente 
zonizzazione: 

• Sistemi agricoli della montagna interna e litoranea: sistemi delle zone più fredde e a quote maggiori 
della regione, dove la presenza zootecnica è prevalente, i terreni sono utilizzati con colture foraggere 
(prati e pascoli) od altri tipi di seminativi (cereali autunno vernini e patate), dove le aziende con 
allevamenti e/o seminativi arrivano ad impegnare oltre l’87% della SAU. Sistemi agricoli tipici sono 
quelli zootecnico – foraggero e dei seminativi. 

• Sistema agricolo della collina interna e litoranea: caratterizzato da clima più mite ed inverni piovosi, 
scarsa disponibilità di acqua nel periodo primaverile estivo, terreni a forte pendenza con prevalenza di 
zone terrazzate situate a quote medio collinari, le coltivazioni prevalenti sono rappresentate da olivo e 
vite, che occupano circa il 50% della SAU, con la presenza di altri fruttiferi (nocciolo, drupacee ed 
agrumi); nelle zone collinari non terrazzate con maggiore disponibilità di acqua si rileva la presenza di 
altri seminativi (patata e cereali in genere) che arrivano ad impegnare il 27% della SAU. 

Sistemi agricoli tipici sono quelli specializzati in arboricoltura intensiva, in arboricoltura estensiva e in 
misura minore quello deo seminativi. 

Per le aziende zootecniche è stato tenuto conto del sostegno accoppiato (di cui al Titolo IV del regolamento 
(UE) n. 1307/2013) che prevede a favore delle vacche da latte in zona di montagna un aiuto per un importo 
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stimato in 40 euro a capo. 

Il calcolo degli importi riportati nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI 
SULLA MISURA 13” è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

Le altre forme di sostegno accoppiato di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 non sono 
applicabili al territorio della Liguria oppure non sono selettivi rispetto alle zone svantaggiate di montagna. 
In particolare: 

• i pagamenti accoppiati per le carni bovina e ovi-caprina non sono selettivi nei confronti delle zone 
svantaggiate di montagna; 

• i pagamenti accoppiati per i settori del frumento duro, colture proteiche e proteaginose non sono 
applicabili in Liguria e, negli altri casi, non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate di 
montagna; 

• in Liguria non sono presenti coltivazioni di riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare alla 
trasformazione; 

• il pagamento accoppiato per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 1 del DM 18/11/2014) non è 
selettivo nei confronti delle zone svantaggiate di montagna; 

• il pagamento accoppiato aggiuntivo per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 3 del DM 
18/11/2014) non è applicabile in Liguria. 

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la 
degressività delle indennità 

La superficie minima al di sopra della quale viene applicata la degressività dei pagamenti è indicata nella 
sezione 8.2.13.1.8; la metodologia utilizzata per il calcolo della degressività è indicata nel documento 
allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di 
unità locale applicato per la designazione delle zone.  

Il livello di unità amministrativa locale applicata per la designazione delle zone montane e delle zone 
svantaggiate è il Comune (LAU2) e solo in pochi casi la parte di Comune. Nell’ultimo caso la designazione 
interessa l’intero foglio catastale. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione 
dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la 
delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati 
dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli 
specifici diverse dalle zone montane 

Le zone svantaggiate di montagna di cui alla presente operazione sono state individuate sulla base dei 
seguenti criteri di cui all’art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014: 

• condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo 
nettamente abbreviato 

• basse temperature che riducono la durata del periodo vegetativo; 
• ridotta durata della stagione vegetativa e basse temperature che penalizzano la produzione; 
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• presenza di terreni poco profondi e fertili, con conseguenti minori rese produttive; 
• presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di forti pendii troppo ripidi per l'utilizzo che rendono 

impossibile l’utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione l’utilizzo di attrezzature 
specifiche altamente costose onerose. 
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8.2.13.3.2. M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli 
naturali 

Sottomisura:  

• 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle 
zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno. 

L’intervento consiste nel pagamento di un’indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in 
tali zone garantendone la sostenibilità economica. 

La delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane corrisponde 
esattamente a quella preesistente, definita secondo i criteri di cui all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 
75/268/CEE e conformemente all’elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975. La zona in 
questione riguarda attualmente unicamente il comune di Piana Crixia (SV). 

È tuttavia in corso la nuova classificazione di tali aree. In fase di prima attuazione viene mantenuta la 
precedente classificazione; è prevista la revisione delle zone ammissibili ai pagamenti di cui alla presente 
misura, secondo i criteri di cui all’art. 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Questo 
processo di revisione si concluderà entro il 31/12/2018. 

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno 

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone soggette a significativi vincoli naturali mirano a 
compensare gli agricoltori in tutto o in parte per gli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa 
di vincoli peculiari della loro area di attività. L’indennità prevista dalla presente misura si propone di 
compensare almeno in parte i costi aggiuntivi ed i mancati guadagni dovuti a tali svantaggi, contribuendo 
così a conservare l’attività agricola nelle zone montane e a tutelarne il territorio e i sistemi agro-forestali. 

E’ previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta. 

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 
relativamente all’obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno; 

• Regolamento (UE) n. 1307/2013; 
• Direttiva n. 75/273/CEE. 

8.2.13.3.2.4. Beneficiari 

Agricoltori in attività, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013. 

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili 

E’ prevista una indennità commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone svantaggiate – 
diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai 
costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza 
limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda  appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli. 

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni 
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aziendali situati in zona svantaggiata. 

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all’indennità devono svolgere direttamente, con regolare 
titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell’anno di presentazione della 
domanda. 

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per l’anno di 
presentazione della domanda, nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del 
Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato.  

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Non sono previsti criteri di selezione per questa intervento come previsto dall’art.49 comma 2 del Reg.(UE) 
n° 1305/2013.  

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti 
importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile 
Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività 
e ridotti al massimale previsto per la sottomisura 13.2 come riportato nell’allegato II del Reg. (UE) 
n°1305/2013: 

• per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico – foraggero: 
- fino a 10 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro. 
- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro. 
- oltre 70 ettari: nessuna indennità. 

• Sistema agricolo zootecnico – foraggero: 
- fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro. 
- da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro. 
- da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro. 
- oltre 100 ettari: nessuna indennità. 

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.13.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del 
tasso di errore. 

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio: 

1. Rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’attività agricola minima. 
2. Verifica del sistema di produzione dell’azienda. 
3. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di foto 

interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh. 

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

1. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell’Infocamere e con il 
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fascicolo aziendale per la verifica del mantenimento dell’attività agricola. 
2. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN. 
3. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una 

verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. 

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali significativi” presenta 
una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.13.3.2.9.1; in particolare i rischi collegati alla 
gestione (1,2,3,4) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità 
di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.13.3.2.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

L’indennità prevista per la sottomisura 13.2 è riservata al solo comune di Piana Crixia (SV), un comune 
dell’entroterra della provincia di Savona di circa 1.000 abitanti situato nella parte apicale della Val Bormida. 

Dal punto di vista agricolo, secondo i dati del Censimento dell’Agricoltura 2010, dispone di 430 ettari di 
SAU divisa tra superfici foraggere (53%) altri seminativi (46%) con una marginale presenza di altre 
coltivazioni. 

Il metodo utilizzato per il calcolo del livello di indennità è esplicitato nel documento allegato “ANALISI E 
GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13” ed è analogo a quello utilizzato per le zone montane 
della sottomisura 13.1. La principale fonte dei dati utilizzata è la Rete di Informazione Contabile Agricola 
(RICA); le aziende agricole che partecipano alla RICA sono classificate sulla base  della lori appartenenza 
ai diversi Sistemi Agricoli individuati in regione. 

Sono prese in considerazione per il calcolo dei giustificativi dei premi esclusivamente le aziende presenti in 
almeno 3 delle rilevazioni del quinquennio 2008 – 2012. 

Per le aziende zootecniche che producono latte, si deve tenere conto del fatto che il sostegno accoppiato per 
il settore latte, di cui all’art. 20 comma 4 del decreto ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, è riservato alle 
zone di montagna, mentre nel caso di questa operazione si tratta di zone svantaggiate diverse dalle zone di 
montagna, che non possono quindi accedere al suddetto premio accoppiato.. 

Le altre forme di sostegno accoppiato di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 non sono 
applicabili al territorio della Liguria oppure non sono selettivi rispetto alle zone svantaggiate. In particolare: 

• i pagamenti accoppiati per le carni bovina e ovi-caprina non sono selettivi nei confronti delle zone 
svantaggiate; 

• i pagamenti accoppiati per i settori del frumento duro, colture proteiche e proteaginose non sono 
applicabili in Liguria e, negli altri casi, non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate; 

• in Liguria non sono presenti coltivazioni di riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare 
alla trasformazione; 

• il pagamento accoppiato per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 1 del DM 18/11/2014) non è 
selettivo nei confronti delle zone svantaggiate; 

• il pagamento accoppiato aggiuntivo per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 3 del DM 
18/11/2014) non è applicabile in Liguria. 

Il calcolo degli importi riportati nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI 
SULLA MISURA 13” è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
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dell’Economia Agraria (ex CRA INEA). 

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la 
degressività delle indennità 

La superficie minima al di sopra della quale viene applicata la degressività dei pagamenti è indicata nella 
sezione 8.2.13.2.8; la metodologia utilizzata per il calcolo della degressività è indicata nel documento 
allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di 
unità locale applicato per la designazione delle zone.  

La sottomisura si applica a livello di comune. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione 
dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la 
delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati 
dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli 
specifici diverse dalle zone montane 

Le zone indicate dall’art.32 comma 1 lettera b) del reg (EU) n°1305/2013sono riferite alle zone soggette a 
vincoli naturali significativi inserite negli elenchi allegati alla Direttiva CEE 75/273/CEE  e successive 
integrazioni del territorio della Regione Liguria e sono riferite esclusivamente al comune di Piana Crixia, 
come già specificato nel capitolo 8.2.13.3.2.1. 

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

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del 
tasso di errore. 

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio: 

1. Controllo delle UBA sulla Banca Dati Nazionale (ovi caprini). 
2. Rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’attività agricola minima. 
3. Verifica del sistema di produzione dell’azienda. 
4. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di 

foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh. 

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione 

1. Implementazione sulla BDN di meccanismi di rilevazione degli ovicaprini 
2. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell’Infocamere e con il 

fascicolo aziendale. 
3. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN. 
4. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una 

verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. 
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8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.13.4.1; in particolare i rischi 
collegati alla gestione (1,2,3,4) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di 
informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.13.4.2. 

In conclusione, considerato i rischi connessi all’attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di 
prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in 
collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni 
disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

La metodologia utilizzata per il calcolo del premio è indicata nel documento allegato “ANALISI E 
GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”. 

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria 
(ex CRA INEA). 

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la 
degressività delle indennità 

La zonizzazione delle aree svantaggiate per la Regione Liguria è definita dalla direttiva n.273/1975 e ripresa 
dal regolamento CE n.1257/1999 che ha raggruppato le zone svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 
268/1975 in tre tipologie: - zone di montagna (art.18 del regolamento); - zone minacciate da spopolamento 
(art. 19); - zone con svantaggi naturali specifici (art. 20). Per la Regione Liguria non sono state delimitate 
zone con svantaggi naturali specifici (art. 20). Tutte le zone svantaggiate sono riconducibili alle zone di 
montagna (art. 18) ad esclusione del comune di Piana Crixia che è riconosciuto svantaggiato ai sensi 
dell’art. 19 (zona minacciata da spopolamento e caratterizzata da scarsa produttività). Dal 1975 al 2007 la 
zonizzazione definita dalla direttiva n. 273/1975 non ha subito modificazioni. 

Con il PSR 2007/2013 sono state inoltre aggiunte alle zone montane di cui all’art. 32 comma 1 lettera a) del 
Reg. (EU) n. 1305/2013 le seguenti zone: 

• Comune della Spezia: la zona “Tramonti di Biassa e Campiglia” che si estende sul versante costiero 
tra i Comuni di Riomaggiore e Portovenere. (Porzione del territorio individuato dai fogli di mappa 
da 77 a 83, da 85 ad 88, da 90 a 96 del comune de La Spezia). 

• Comune di Riomaggiore: La parte del territorio comunale non già precedentemente classificata 
montana. 

• Comune di Ventimiglia: la parte del foglio 55 posta a nord della S.S. 1 Aurelia. 

Per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, la Regione Liguria individua: 

• come zone montane di cui all’art. 32 comma 1 lettera a) del Reg. (EU) n°1305/2013 tutte le zone 
già individuate dalla direttiva CE n.273/1975 e dal PSR 2007/2013 con esclusione del comune di 
Piana Crixia; 

• come zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane di cui all’art. 32 
comma 1 lettera b) del Reg. (EU) n°1305/2013 il solo territorio del comune di Piana Crixia. 

La Regione Liguria intende rivedere la delimitazione delle aree considerate soggette a vincoli naturali 
significativi, utilizzando il criterio della forte pendenza (dislivello rispetto alla distanza planimetrica 
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maggiore od uguale al 15%); tale revisione verrà ultimata entro il 2018. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di 
unità locale applicato per la designazione delle zone.  

Il livello di unità amministrativa locale applicata per la designazione delle zone montane e delle zone 
svantaggiate è il Comune (LAU2) e solo in pochi casi la parte di Comune. Nell’ultimo caso la designazione 
interessa l’intero foglio catastale. 

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione 
dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la 
delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati 
dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli 
specifici diverse dalle zone montane 
 ↵  

Le informazioni relative al calcolo della degressività sono contenute nella sezione dei giustificativi delle 
indennità. 

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

La delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane fa 
attualmente riferimento a quanto riportato nell’allegato alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975 
(comune di Piana Crixia); è prevista una revisione della delimitazione di tali zone da concludersi entro il 
2018. 
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8.2.14. M14 - Benessere degli animali (art. 33) 

8.2.14.1. Base giuridica 

• Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

• Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

• Articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.  

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

Fabbisogni: 
La misura 14 risponde al pertinente fabbisogno individuato in seguito all’analisi SWOT così codificato: 

• “F24: Miglioramento dell’integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o 
legati alla vendita diretta”. 

Descrizione della misura: 
La misura 14 persegue principalmente l’obiettivo di migliorare le condizioni di benessere degli animali per 
le aziende del settore zootecnico. Il benessere animale è una tematica rilevante per il consumatore moderno 
attento ai metodi di allevamento, poiché la ricerca scientifica ha dimostrato che da animali allevati in 
condizioni di benessere derivano prodotti di migliore qualità. 

I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi esclusivamente agli agricoltori, in attività ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare 
operazioni consistenti per il benessere degli animali nei settori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 
807/2014. 

Il sostegno riguarda solo quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a 
norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori 
nonché dell’ordinarietà. 

Il benessere si realizza attraverso forme di allevamento che prevedono un insieme di condizioni specifiche 
di vita per l’animale, così come indicate all’art. 10 del Reg. delegato (UE) della Commissione n.807/2014, 
quali: 

a. acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia; 
b. condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, 

luce naturale; 
c. accesso all’esterno; 
d. pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di 

analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione 
degli animali. 

L’applicazione degli impegni per il benessere nell’azienda zootecnica rispetto alle baseline obbligatorie o 
all’ordinarietà genera maggiori costi o minori ricavi che vengono compensati dal premio. Vengono 
compensate dalla presente misura le attività messe in atto e finalizzate ai seguenti obiettivi: 

• fornire acqua e cibo in modalità più consone al fabbisogno naturale riducendo la competizione tra gli 
animali. 
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• ammodernare le condizioni di stabulazione degli animali mediante l’aumento degli spazi disponibili, 
la ventilazione e la disponibilità di luce naturale. 

• permettere l’accesso degli animali all’esterno. 
La presente misura interessa gli allevatori di bovini, ovini e caprini, suini ed avicoli. 

L’ampliamento a queste due ultime specie rispetto al precedente periodo di programmazione è dovuto al 
fatto che negli ultimi anni si è avuto un accresciuto interesse per le produzioni derivanti dall’allevamento di 
suini e di avicoli a seguito delle richieste del mercato orientate al consumo di prodotti locali. 

I dati estrapolati dalle banche dati zootecniche evidenziano tuttavia la presenza di allevamenti 
principalmente di piccole dimensioni (consistenza inferiore alle 5 UBA). 

Da ciò deriva la necessità di applicare impegni per il benessere animale anche a questi allevamenti che per 
lo più sono a conduzione familiare ed applicano condizioni di allevamento che si limitano all’ordinarietà e 
ad uniformarsi alle indicazioni di legge. 

Focus area: 
La misura si collega alla focus area 3a), in quanto è inerente alla qualificazione delle produzioni nel 
rapporto con il consumatore, valorizzando tra le altre caratteristiche anche l’aspetto etico del prodotto, molto 
sentito dai consumatori più consapevoli. 

Obiettivi trasversali: 

• Innovazione 
In quanto il benessere degli animali permette indirettamente un miglioramento della qualità dell’impresa 
zootecnica in termini di maggiore professionalità degli operatori, contribuendo all’obiettivo 
dell’innovazione. 

La misura prevede la sottomisura 14.1 

Definizioni rilevanti 
Per le finalità di questa misura, sono date le seguenti definizioni: 

• Stabulazione libera: Stabulazione che consiste nel tenere il bestiame nei locali stallini, appositamente 
attrezzati, in cui possa muoversi liberamente 

• UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8. 
• BDN Zootecnica: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati. 
• Vitello: (ex Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126): un animale della specie bovina di età inferiore a sei 

mesi. 

Combinazione con altre misure. 
Nell’attuazione del programma, la misura 14 può essere combinata con le altre sottomisure: 

• M03.01 - Supporto all’adesione ai sistemi di qualità; 
• M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole. 
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8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.14.3.1. M14.01 - Pagamenti per il benessere degli animali 

Sottomisura:  

• 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali  

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione promuove un livello di benessere degli animali che va al di là delle prescrizioni obbligatorie 
stabilite a norma del titolo VI, capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto previsto dalla 
normativa nazionale attualmente in vigore e dall’ordinarietà. 

Si intende intervenire sui fattori direttamente correlati al raggiungimento del benessere in allevamento, 
andando ad ricercare un utilizzo più adeguato alle necessità degli animali, di spazi, strutture ed attrezzature. 

Eventuali necessità in termini di investimenti possono essere soddisfatti dalla misura 4.1 nel rispetto dei 
criteri di ammissibilità e degli obblighi previsti dalla misura stessa. 

Inoltre la possibilità di accedere all’esterno in spazi correttamente gestiti è altresì importante per permettere 
agli animali di muoversi e di nutrirsi liberamente e di manifestare naturali comportamenti sociali con gli altri 
soggetti allevati. 

Gli impegni previsti dalla misura sono tre e sono indipendenti: 

• Impegno 1- acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia: che prevede, 
differenziati per ogni specie (eccetto che per gli avicoli), interventi su strutture per alimentazione ed 
abbeverata. La fornitura di acqua e cibo per bovini, ovini, caprini e suini deve avvenire mediante 
attrezzature sovradimensionate rispetto al numero di animali allevati per ridurre al minimo la 
competizione tra i soggetti. 

• Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale: per avere diritto 
al premio i beneficiari devono allevare i propri animali fornendo loro spazi maggiori rispetto a quanto 
previsto dalla normativa o in assenza di vincoli normativi rispetto alle buone prassi di allevamento in 
Liguria. L’impegno inoltre prevede per tutte le specie eccetto gli avicoli, che tali spazi beneficino di 
luce naturale durante il giorno e di ventilazione che permetta una elevata qualità dell’aria nell’ambiente 
di stabulazione. 

• Impegno 3 – Accesso all’esterno: che interviene sulla fruizione e sul dimensionamento delle aree 
esterne. Gli animali devono poter beneficiare di spazi all’esterno le cui superfici devono essere di 
ampiezza superiore rispetto alla baseline. Tali superfici devono essere costantemente accessibili, e 
fruibili a volontà dell’animale. 

Definizione puntuale degli impegni per specie animale: 
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8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sono previsti premi parametrati alle UBA a condizione che vengano rispettati uno o più impegni tra quelli 
previsti dalla misura per la/e specie in oggetto finalizzati al benessere degli animali allevati. Gli impegni 
devono essere presi per un periodo minimo di un anno rinnovabile fino a sette anni, e devono riguardare 
tutti gli animali allevati delle specie di cui si richiede il premio. 

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Norme di condizionalità (Regolamento UE n. 1306/2013 articolo 92 relativamente all’obbligo di 
rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno)”. 

• Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1306/2013”. 

• Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli 
allevamenti. 

• Decreto Legislativo 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli 
animali negli Allevamenti”. 

Vitelli 

• Decreto Legislativo 01/09/1998 n.331 “attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime 
per la protezione dei vitelli” 

• Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli 
• Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” 

Suini 

• Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 
• Decreto Legislativo 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini. 

Galline Ovaiole 

• Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline 
ovaiole. 

• Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per 
la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento 

• Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 
2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline 
ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. 

• Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, Decreto Legislativo267/03 –“galline 
ovaiole") 

Polli da carne 

• Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati 
per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19). 

• Regolamento (Ce) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di 
commercializzazione per le carni di pollame 

• Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce 
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norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne" 
• Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di 

protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto 
legislativo 27 settembre 2010, n. 181. 

8.2.14.3.1.4. Beneficiari 

L’azione interessa gli agricoltori, in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013, che allevano in 
stabulazione libera animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline ovaiole e polli da 
carne), con sede aziendale sul territorio della Regione Liguria. 

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili 

L’aiuto compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle 
prescrizioni di legge o delle pratiche zootecniche ordinarie, se più restrittive, in materia di benessere 
animale ed in particolare: 

• maggiori costi o minori ricavi dovuti all’aumento degli spazi a capo; 
• maggiori costi risultanti dall’aumento dei tempi di lavoro (costi di manodopera) dovuto al 

sovradimensionamento delle attrezzature di alimentazione/abbeverata rispetto agli animali allevati e/o 
alla necessità di gestione degli spazi all’esterno. 

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Sono ammessi al beneficio gli allevatori, in relazione al numero di UBA possedute, che all’atto della 
domanda rispettino già gli impegni per cui richiedono il premio. 

Tutti gli animali della specie per cui si richiede il premio devono essere registrati nella Banca Dati 
Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica eccetto gli avicoli per i quali ad oggi non è prevista tale registrazione 
solo fino a quando la normativa non lo preveda. 

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione individuati sono: 

• maggiore numero di UBA complessivo per le specie sottoposte agli impegni della presente misura; 
• sinergia con altri interventi del PSR e nello specifico l’adesione alle sotto misure M03.01, M04.01. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Gli impegni possibili per ciascuna specie sono tre ed ogni impegno può essere rispettato in maniera 
indipendente dall’altro e permette di maturare un proprio importo di premio. Gli impegni possono essere 
cumulati ed in tal caso il beneficiario avrà diritto alla somma totale dei premi parziali. 

Nelle tabelle sottostanti vengono riepilogati i premi per specie e per impegno. 
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8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Per questa misura, in base soprattutto all’analisi dei rischi riscontrati nel precedente periodo di 
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programmazione PSR 2007-2013 per la misura 215, si possono considerare le seguenti problematiche: 

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) con particolare riferimento all’individuazione degli 
animali oggetto dell’impegno in termini di numero, specie, razza, codice BDN individuale (per le 
specie in cui è presente); 

2. Rispetto da parte del beneficiario degli impegni sopra definiti relativi all’impegno1- Acqua, mangimi 
conformemente alle naturali necessità della zootecnia, impegno 2- Condizioni di stabulazione, 
maggiore spazio disponibile, luce naturale, impegno 3 - Accesso all’esterno; 

3. Rispetto della condizionalità e del principio di ordinarietà in Liguria, nonché degli impegni da 
intraprendere, in termini di benessere degli animali negli allevamenti, per le categorie animali per le 
quali viene richiesto il premio; 

4. Rispetto dei tempi previsti per le comunicazioni di variazione degli impegni, anche in caso di forza 
maggiore; 

5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 
misurabilità e verificabilità degli impegni) 

6. Supervisione dell’attività di controllo del soggetto individuato. 
7. Rispetto dell’obbligo del mantenimento dell’attività agricola minima del soggetto beneficiario 

individuato. 
8. Rispetto dell’obbligo di mantenimento delle UBA a premio e corretta tenuta dei registri di allevamento. 

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, miglioramento e aggiornamento del 
SIGC; 

2. Rispetto da parte del beneficiario degli impegni: Corsi di base e corsi di aggiornamento relativi alle 
tematiche del Benessere animale e servizi di consulenza previsti e finanziabili con le misure 2 e 3 del 
PSR; 

3. Rispetto della condizionalità e del principio di ordinarietà in Liguria, nonché degli impegni da 
intraprendere, in termini di benessere degli animali negli allevamenti: formazione, consulenza, 
informazione, in particolare sui contenuti della “TABELLA IMPEGNI MISURA 14”, inserita nella 
fiche di Misura; accesso alle banche dati (RUCI, BDN); 

4. Rispetto dei tempi previsti per le comunicazioni di variazione degli impegni, anche in caso di forza 
maggiore: formazione, consulenza, informazione; 

5. Sistemi di controllo: formazione e aggiornamento del personale, accesso alle banche dati (RUCI, BDN), 
standardizzazione delle procedure e dei criteri di controllo, valutazione ex ante della misurabilità e 
verificabilità degli impegni 

6. Supervisione dell’attività di controllo del soggetto individuato: funzione di audit interno. 
7. Controllo informatico incrociato, in sede di compilazione delle domande, con la banca dati di 

Infocamere e con il fascicolo aziendale. 
8. Rispetto dell’obbligo di mantenimento delle UBA a premio e corretta tenuta dei registri di allevamento: 

Incrocio con le banche dati informatiche es. BDN, SIAN per la verifica delle consistenze aziendali con 
l’inserimento di un controllo semi-automatico sui software SIAN di gestione delle domande. 

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

I rischi sono stati individuati sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane, 
per l’analoga Misura 215, nel periodo di programmazione 2007-2013. Inoltre, è stato utilizzato il data base 
nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono 
stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo audit, dai quali si 
possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime hanno formulato per la 
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correzione e mitigazione degli errori riscontrati. 

Si tratta di rischi sostanzialmente collegati alla gestione: sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.14.3.1.9.2. 
Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feedback” (utilizzando appositi indicatori), 

che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla misura viene effettuato tramite differenti tipologie di 
controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande di ogni anno, eseguito sulle domande stesse, nonché sulla 
relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito alla totalità delle domande estratte a campione, secondo quanto stabilito dal 
Reg. (UE) n. 809/14, con esame ispettivo della realtà e della documentazione aziendale; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità degli artt. 42 e 43 del Reg. (UE) n. 809/14 (Controlli 
in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito delle misure 
di sostegno connesse agli animali) di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura 

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori 
prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 

• Norme di condizionalità (Regolamento UE n. 1306/2013 articolo 92 relativamente all’obbligo di 
rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno). 

• Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1306/2013”. 

• Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli 
allevamenti. 

• Decreto Legislativo 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione 
degli animali negli allevamenti”. 

Vitelli 

• Decreto Legislativo 01/09/1998 n.331 “Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa al le norme 
minime per la protezione dei vitelli” 

• Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli 
• Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” 

Suini 

• Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 
• Decreto Legislativo 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme 
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minime per la protezione dei suini. 

Galline Ovaiole 

• Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline 
ovaiole. 

• Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per 
la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento 

• Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 
2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline 
ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. 

• Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, Decreto Legislativo267/03 –“galline 
ovaiole") 

Polli da carne 

• Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati 
per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19). 

• Regolamento (Ce) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di 
commercializzazione per le carni di pollame 

• Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce 
norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne" 

• Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di 
protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto 
legislativo 27 settembre 2010, n. 181. 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei 
requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano 
pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi 
aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto 

Le definizioni degli impegni, dell’ordinarietà, della baseline, della spiegazione dell’impegno, del significato 
in termini in termini di benessere, delle modalità di controllo e degli effetti economici sono riportate nella 
“Tabella impegni misura 14”. 

I giustificativi dei premi sono riportati nel documento allegato ”Analisi e giustificativi dei premi sulla 
misura 14 del PSR 2014-2020 “pagamenti per il benessere degli animali”. 

Per la misura non è stato possibile utilizzare il metodo dell’analisi controfattuale in quanto non sono 
disponibili dati storici statistici relativi alle aziende liguri aderenti a questo impegno. La valutazione della 
congruità degli importi si è pertanto basata sui dati disponibili forniti dalla Rete di Informazione Contabile 
Agricola (RICA) riferiti al periodo 2008/2012 per quanto riguarda il Margine Lordo per le varie tipologie di 
animali allevati. 

Nella stima dei costi sono stati considerati anche i costi di transazione (costo di presentazione e costo di 
gestione della pratica). 

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria 
(ex CRA INEA). 
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8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 
8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.9.1. 

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione 

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.9.2. 

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura 

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.9.3. 

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura 
Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori 
prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.10. 

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei 
requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano 
pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi 
aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto 

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.10. 

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 
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8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35) 

8.2.15.1. Base giuridica 

• Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 

• Articolo 11 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

La misura 16 ha l’obiettivo di incentivare rapporti di cooperazione tra almeno due soggetti diversi (imprese, 
enti pubblici, istituti di ricerca, professionisti, ONG, associazioni di produttori, cooperative, organizzazioni 
interprofessionali, eccetera) per: 

• la costituzione e la gestione dei Gruppi operativi del Partenariato europeo per l’innovazione (PEI); 
• la realizzazione di progetti, approcci o attività comuni attraverso la costituzione di specifici 

partenariati. 

Si tratta pertanto di una misura di tipo metodologico, che ha come obiettivo quello di favorire la 
cooperazione e le aggregazioni per introdurre, sviluppare e diffondere le innovazioni e le conoscenze nel 
settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, promuovere la filiera corta, i mercati locali e l’agricoltura 
sociale e attuare progetti agroambientali. 

La misura 16 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all’analisi SWOT: 

• F03 – Favorire la diffusione dell’innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità aziendale; 
• F04 – Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di 

reti e la cooperazione; 
• F08 – Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica; 
• F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali 

locali; 
• F14 – Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo delle acque meteoriche per 

ridurre il rischio idrogeologico; 
• F15 – Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende 

agricole nelle aree rurali; 
• F18 -– Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e locale recupero dei sottoprodotti e scarti 

silvicoli e dell’industria alimentare a fini energetici; 
• F20 – Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l’erogazione di servizi essenziali alla 

popolazione rurale; 
• F23 – favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi 

agroforestali; 
• F24 – Miglioramento dell’integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o 

legati alla vendita diretta; 
• F25 – Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali; 
• F27 – Ripristino delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la 

conservazione della sostanza organica nel suolo. 

La misura 16 concorre alle focus area 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.e. 
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Determinate operazioni all’interno della misura perseguono il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
legati all’innovazione o finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima. 

La misura prevede l’attivazione delle seguenti sottomisure: 

• M16.01 - Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI; 
• M16.02 – Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie; 
• M16.04 – Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 

filiere corte e mercati locali; 
• M16.05 – Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento a essi; 
• M16.08 – Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello; 
• M16.09 – 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. 

La sottomisura M16.03, M16.06, M16.07 non sono attivate. 

Le forme di aggregazione (partenariati), che si costituiscono in attuazione della presente misura, prendono la 
denominazione di “Gruppo operativo del PEI” per la M16.01 e di “Gruppo di cooperazione” per le restanti 
sottomisure. 

Per quanto riguarda i gruppi operativi del PEI e altre tematiche rilevanti, la Regione promuove la 
costituzione di gruppi di livello interregionale o più ampio. 

La misura è del tutto nuova nell’ambito della politica per lo sviluppo rurale, se si esclude la limitata 
esperienza della misura 124 del PSR 2007-2013. Non è quindi possibile avvalersi dell’esperienza del 
passato per valutare i possibili risultati ed effetti di questa misura. La misura va quindi a colmare un vuoto, 
ponendosi come strumento per favorire le aggregazioni tra soggetti che, integrando le rispettive capacità e 
competenze, realizzando economie di scala e raggiungendo una sufficiente “massa critica”, possono 
raggiungere risultati migliori e più duraturi rispetto agli interventi nelle singole imprese. 

La misura 16 può amplificare l’efficacia e l’impatto del PSR svolgendo un’azione propulsiva, facendo 
ricorso ad altre misure per il sostegno di interventi, funzionali al trasferimento dei risultati conseguiti e al 
raggiungimento degli obiettivi del PSR e prevedendo una specifica priorità tra i principi di selezione. La 
misura 16 può pertanto operare in combinazione con tutte le misure del PSR e in particolare è possibile 
attivare nell’ambito dei progetti di cooperazione interventi finanziati dalle misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15. 

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.15.3.1. M16.01 - Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI 

Sottomisura:  

• 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura 
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8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Obiettivo dell’operazione è investire sulla cooperazione tramite la costituzione di Gruppi operativi del PEI 
per promuovere l’innovazione a supporto delle imprese agricole e forestali e per incrementare e migliorare 
le produzioni con un uso efficiente delle risorse naturali. 

Per Gruppo operativo (GO) si intende una partnership che coinvolge una pluralità di attori, purché necessari 
alle finalità del progetto. Tali attori, provenienti da diversi ambiti/settori, quali agricoltori, gestori, forestali, 
consulenti, ricercatori, associazioni, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, 
comunità rurali e altre imprese o soggetti interessati, collaborano per la realizzazione di un progetto di 
innovazione al fine di individuare una soluzione concreta per risolvere un problema specifico o per sfruttare 
una particolare opportunità. 

L’innovazione, promossa dal GO, è finalizzata al conseguimento di risultati specifici aziendali, tramite lo 
sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l’adattamento di 
tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli obiettivi del PEI nonché ai fabbisogni individuati nella 
strategia e nell’analisi di contesto del PSR. 

L’operazione prevede l’attivazione di due fasi, distinte e successive ma collegate: 

• 1^ fase - costituzione del GO: promuove la costruzione di GO e la finalizzazione della proposta di 
progetto di innovazione. Tale fase è finalizzata a concretizzare un'idea di progetto in una proposta di 
progetto, strutturalmente e finanziariamente completa e solida, per esempio, attraverso la: 

− ricerca dei partner ancora necessari per il progetto del costituendo GO tramite l’animazione e 
informazione territoriale; 

− realizzazione di studi propedeutici e di fattibilità; 
− progettazione con la descrizione dettagliata dell’innovazione da sviluppare, collaudare, adeguare o 

attuare e dei risultati attesi; 
− definizione dei costi con la relativa individuazione delle opportune forme di finanziamento. 

• 2^ fase –attuazione del progetto dei GO: costituisce la fase attuativa del progetto innovativo, compresa 
la divulgazione dei risultati, a seguito della selezione dei GO, sulla base delle proposte, ritenute più 
rispondenti alla strategia del PSR e degli obiettivi della Rete PEI. 

Viene comunque data la possibilità di partecipare direttamente alla 2^ fase per la selezione dei GO anche ai 
soggetti che non hanno presentato domanda nella 1^ fase (costituzione dei GO). 

I ricercatori possono contribuire al GO, in particolare per sviluppare, adattare e testare le nuove idee in 
soluzioni concrete. Non sono ammissibili al sostegno a carico della presente operazione l’attività di ricerca 
fondamentale e applicata propriamente detta. 

L’operazione finanzia la costituzione e l’operatività dei seguenti Gruppi operativi (GO) per la diffusione e 
lo sviluppo dell’innovazione di prodotti, processi, tecniche, tecnologie e impianti, strumenti, prassi e servizi 
gestionali e organizzativi, anche di natura economico e finanziario in campo agricolo e forestale ed in 
particolare: 

• miglioramento e introduzione di varietà e specie floricole; 
• strategie e soluzioni a basso consumo energetico e idrico, compreso l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
• agricoltura intelligente e di precisione, compresi i sistemi e protocolli di produzione, post raccolta e di 

conservazione; 
• valorizzazione e gestione multifunzionale delle foreste; 
• strategie a basso impatto ambientale e da agricoltura biologica per la prevenzione e la difesa 

fitosanitaria, per la fertilizzazione, il diserbo e la disinfestazione del terreno, anche tramite nuovi 
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prodotti; 
• supporti e strumenti di gestione aziendale e di benchmarking per la competitività e la pianificazione 

della filiera floricola. 

Altri temi potranno essere coperti, per esempio, a seguito di suggerimenti da parte di potenziali Gruppi 
Operativi, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR della Liguria e gli obiettivi del PEI 
come indicati nell'Art.55 del Reg.1035/2013. 

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le 
Autorità di Gestione, definendo i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di 
governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l’attività di animazione e il 
coordinamento di GO sovraregionali a livello nazionale e/o comunitario un ruolo potrà essere svolto dalla 
Rete Rurale Nazionale e dalla Rete PEI. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni  F03, F04 e concorre alle Focus area 1a, 1b, 2a. 

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto, concesse sotto forma di combinazione di misure, che si propongono di 
rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la 
costituzione dei GO e dei progetti di cooperazione. 

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

• “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture 
productivity and sustainability”. 

8.2.15.3.1.4. Beneficiari 

I beneficiari dell’operazione sono: 
• per la 1^ fase: almeno uno dei componenti del costituendo GO; 
• per la 2^ fase: il Gruppo operativo (es. Associazioni temporanee, reti d’impresa), di cui agli articoli 56 e 

57 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso sia dotato di personalità giuridica, ovvero ciascun componente 
del GO per lo svolgimento delle attività da essi realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e 
pagate. 

Possono fare parte dei Gruppi operativi i seguenti soggetti che partecipano attivamente all’attuazione del 
progetto quali: 
• imprese agricoli e forestali, singole e associate; 
• imprese vivaistiche e costitutori di varietà; 
• università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati; 
• distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D. Lgs 228/01); 
• Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali "in house"; 
• prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e 

formazione; 
• altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto e per il raggiungimento degli 

obiettivi del PEI. 

Il GO può essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come coordinatore del progetto di 
cooperazione ed eventualmente responsabile amministrativo – finanziario. 
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8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili 
Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti 
e indiretti dei singoli interventi, previsti nel Progetto e direttamente collegati e funzionali alla sua 
attuazione: 

a) per la 1^ fase: i costi sostenuti per la costituzione del GO, quali: 
• attività di animazione e di informazione sul territorio per la ricerca di partner, compresi i costi per 

l’innovation broker; 
• spese amministrative e di coordinamento; 
• studi di fattibilità o propedeutici; 
• progettazione dei piani di attività. 

b) per la 2^ fase: i costi che sono sostenuti dalla presente operazione e connesse all’attività del GO quali: 
• costi amministrativi e legali per la costituzione del GO; 
• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione, comprese le spese di missione; 
• spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l’acquisto di materiali di 

consumo, studi e indagini, le attrezzature tecnico-scientifiche, la realizzazione di prototipi, l’acquisto 
di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze; 

• altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR, compreso 
le spese di personale e consulenze esterne qualificate, e relative spese di missione e di trasferta, 
necessarie e rilevanti per l’attuazione del progetto; 

• spese di divulgazione dei risultati. 
Sono compresi anche i costi per la cooperazione di un GO con altri operanti a livello interregionale come 
previsto alla sezione 4.5 delle linee guida comunitarie “Guidelines on programming for innovation and the 
implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainibility”. 

Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e di funzionamento dei soggetti aderenti al 
Gruppo operativo. 

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Il Gruppo operativo deve obbligatoriamente rispettare quanto previsto agli articoli 56 e 57 del Reg. UE n. 
1305/2013: 
• elaborare e presentare un progetto; 
• essere composti da almeno due soggetti (obbligatorio anche nella 1^ fase per il costituendo GO); 
• adottare un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel funzionamento e 

nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi; 
• divulgare i risultati conseguiti dal progetto innovativo realizzato, in particolare attraverso il Network 

PEI europeo. 

Il GO è inoltre tenuto obbligatoriamente a: 
• avere in entrambe le fasi almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria (agricola o 

forestale). Le imprese coinvolte devono inoltre avere la sede legale o almeno una sede operativa in 
Liguria; 

• presentare, per la partecipazione alla 2^ fase, un preliminare impegno/accordo di partenariato, che 
individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono 
raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata. 

Per accedere alla manifestazione di interesse/bando della 1° fase almeno un componente del costituendo GO 
deve presentare una proposta progettuale, che contenga come minimo: 
• il fabbisogno o il problema aziendale e/o territoriale da risolvere; 
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• l’idea di innovazione e le specifiche opportunità da promuover tramite un preliminare di progetto 
concreto; 

• il partenariato che si intende ricercare e coinvolgere, necessari per l’implementazione del progetto; 
• le attività che si intendono realizzare nella prima fase (es. animazione territoriale e di informazione per 

la ricerca dei partner, studi propedeutici e di fattibilità, etc) e relative tempistiche e durata; 
• i costi totali previsti e la loro ripartizione. 

Per accedere ai Bandi relativi alla 2^ fase deve essere presentato il progetto che deve contenere, come 
minimo, le seguenti informazioni obbligatorie e dettagliate: 
• il tema e il problema da risolvere; 
• la coerenza con le finalità obiettivi comunitari del PEI e del PSR; 
• le soluzioni innovative e le opportunità da promuovere e i risultati attesi; 
• le azioni, compreso il piano di divulgazione; 
• l’elenco dei soggetti aderenti al GO, specificando il ruolo svolto nell’ambito del progetto; 
• la durata e il crono programma; 
• il budget complessivo e la ripartizione tra i partner; 
• le misure e le sottomisure da attivare; 
• modalità per il monitoraggio interno in itinere e la valutazione finale  e dei risultati; 
• eventuale collegamento con altri GO (se progetto di valenza interregionale); 
• eventuale integrazione con altri fondi. 

A conclusione della 1^ fase, ai fini dell’ammissibilità delle spese, il beneficiario del costituendo GO è 
tenuto obbligatoriamente a partecipare alla 2^ fase e la relativa domanda deve risultare ammissibile. 

L’attività dei GO è strettamente collegata a quella della Rete rurale nell’ambito del PEI-AGRI e della Rete 
PEI. Al riguardo, ai fini della divulgazione dei risultati, in particolare attraverso la Rete PEI, i GO sono 
tenuti a presentare un format contenente gli elementi comuni, definiti nel documento della Commissione 
(Guidelines). 

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti come segue: 

a) per la 1^ fase (costituzione del Gruppo Operativo): 
• chiarezza dell’identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell’opportunità; 
• potenzialità e applicabilità della proposta progettuale e dei risultati attesi; 
• coerenza con la strategia del PSR e del PEI. 

A conclusione della 1^ fase è obbligatoria la partecipazione alla seconda fase di selezione. 

b) per la 2^ fase (progetto del Gruppo Operativo): 
• coerenza e competenza del partenariato in relazione alla problematica/obiettivo del progetto; 
• coerenza e fattibilità dell’innovazione proposta rispetto alla problematica/obiettivo e applicabilità dei 

risultati; 
• qualità e contenuto del progetto, compreso  il piano di divulgazione e di trasferimento dei risultati; 
• pertinenza delle misure attivate in base agli obiettivi del progetto. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 
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8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Per la 1^ fase relativa alla costituzione del GO l’intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi sostenuti e fino 
ad un massimo di euro 20.000. I suddetti costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui il progetto 
venga effettivamente presentato nella fase 2^ e risulti ammissibile.    

Per la 2^ fase, relativa ai costi d’esercizio e alla gestione dei GO, l’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei 
costi ammissibili e fino ad un massimo di euro 100.000. 

I costi che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza) sono ammissibili 
al finanziamento tramite l’attivazione delle operazioni nell’ambito delle quali ricadono. Per le tipologie di 
costi previsti nel progetto ed a carico delle specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare 
l’intensità e l’ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. 

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le 
stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi 
all’opzione a) – costi sostenuti per la costituzione dei GO – si procederà alla verifica delle spese effettive sia 
preventiva che consuntiva. 

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande: completezza, esattezza; 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non 

certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. livello di innovazione e potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. .grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione; 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, 

durata, stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’autorità di gestione si farà carico di: 

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai 
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beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 

standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo e 

di verifica (VCM), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e 
obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli 
standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, 
formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter 
individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla 
conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 
La sottomisura “Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI” presenta una serie di 
rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.1.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.1.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.1.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell’art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 
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8.2.15.3.2. M16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

Sottomisura:  

• 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione finanzia la realizzazione di progetti di cooperazione, finalizzati all’introduzione di innovazioni 
per la riduzione dei costi produttivi e dei consumi energetici e idrici, alla sostenibilità ambientale, alla 
mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e orientati al miglioramento della sostenibilità 
economica e ambientale della filiera. 

Rientrano nell’ambito dei progetti di cooperazione: 

• azioni pilota, di durata non superiore a 24 mesi, per collaudare, validare (test) e dimostrare 
un’innovazione. Tale intervento consente di verificare e collaudare l’applicabilità delle innovazioni 
già messe a punto dalla ricerca o in fase sperimentale, ma ancora da contestualizzare nelle realtà 
produttive, territoriali e ambientali liguri; 

• azioni di sviluppo precompetitivo (sperimentale), di durata non superiore a 5 anni, di nuovi processi, 
pratiche, tecnologie, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell’immissione sul mercato. Tali 
attività, in base alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione,  possono comprendere: 

• l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura 
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o 
progettazioni; 

• l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso 
commerciale; 

• aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non 
siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali. 

Ai fini della presente operazione l’attività dimostrativa costituisce la parte finale di un processo di test o di 
sviluppo da distinguere con le attività dimostrative previste nella misura M01, che sono funzionali a 
promuovere la conoscenza delle tecnologie e delle tecniche che sono già operative e disponibili sul mercato. 

Le attività dimostrative, formative, informative e di consulenza per la diffusione dei risultati, il 
trasferimento e l’introduzione dell’innovazione proposte possono rientrare nell’ambito del progetto di 
cooperazione ed essere sostenute con l’attivazione delle  relative misure M01 e M02. 

Non sono ammissibili al sostegno l’attività di ricerca fondamentale e applicata propriamente detta. 

Sono finanziabili progetti relativi all'introduzione e sviluppo delle seguenti innovazioni prioritarie: 
• strategie di coltivazione, di allevamento e di gestione forestale, compreso l’utilizzo di fonti 

rinnovabili e la meccanizzazione conservativa e di precisione; 
• strategie di difesa, di controllo e di lotta fitosanitaria, compreso il diserbo e la disinfestazione del 

terreno, individuazione di nuovi principi attivi e estensione etichetta di prodotti fitosanitari; 
• strategie di sistemi e processi organizzativi, logistici, distributivi e commerciali; 
• strategie di trasformazione, di conservazione, di condizionamento e confezionamento, degli standard 

quantitativi e qualitativi delle produzioni e dell’alimentazione e del benessere animale. 

Altri temi potranno essere coperti, per esempio, a seguito di suggerimenti da parte di potenziali Gruppi, a 
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condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR della Liguria. 

Tale operazione può necessitare anche dell’attivazione combinata delle misure di formazione e consulenza 
(misure 1 e 2) e delle misure di investimento (es. misure 4 e 8). 

L’operazione risponde ai Fabbisogni  F03, F04 e concorre alle Focus area 1a, 1b, 2a. 

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazioni di misure. 

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014); 
• Comunicazione della Commissione – disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 

innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014; 
• “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture 

productivity and sustainability”. 

8.2.15.3.2.4. Beneficiari 

I beneficiari, denominato gruppo di cooperazione, sono forme di aggregazione (es. Associazioni 
temporanee, reti d’impres) e/o i suoi componenti coinvolti nelle attività previste nel progetto di 
cooperazione. 

Possono fare parte della cooperazione i seguenti soggetti. 
• imprenditori agricoli e operatori forestali, singoli e associati; 
• università, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati; 
• distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D. Lgs 228/01); 
• Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali (in house); 
• prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e 

formazione; 
• altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto. 

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili 

Le spese ammissibili e sostenute dalla presente operazione, in conformità agli obiettivi e le finalità 
dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, previsti nel progetto e 
direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione: 

• spese di animazione e di informazione sul territorio; 
• spese di personale e consulenze esterne qualificate per l’attuazione del progetto, comprese le spese 

di missione e di trasferta; 
• studi propedeutici e di contesto; 
• spese di divulgazione dei risultati; 
• spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l’acquisto di materiali di 

consumo, studi e indagini, le attrezzature tecnico-scientifiche, la realizzazione di prototipi, l’acquisto 
di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze; 

• altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR; 
• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione, compresa la partecipazione alle attività 
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della rete rurale e di eventuali gruppi di cooperazione interregionali. 

I costi indiretti e diretti che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza) 
sono ammissibili al finanziamento esclusivamente tramite l’attivazione delle operazioni nell’ambito delle 
misure nelle quali ricadono. 

Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al 
partenariato. 

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Il Partenariato (gruppo di cooperazione) deve  rispettare ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 1305/2013 le 
seguenti condizioni: 

• rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti 
• presentare un progetto di cooperazione. 

Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto obbligatoriamente a rispettare: 

• presenza di un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il 
soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le 
responsabilità reciproche, la durata; 

• nomina di un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e 
coordinatore del progetto di cooperazione; 

• adozione di un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel 
funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi; 

• divulgazione dei risultati del progetto; 
• presenza obbligatoria di un soggetto che opera nella fase di produzione primaria e di un soggetto 

rappresentante il mondo della ricerca. 

Le imprese coinvolte devono avere la sede legale o almeno una sede operativa in Liguria. 

Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni: 

• descrivere il tema e il problema da risolvere e le soluzioni innovative proposte; 
• indicare la coerenza con obiettivi comunitari e del PSR; 
• descrivere dettagliatamente le azioni, la durata, il crono programma e i risultati attesi compresi i 

parametri oggettivi di misurabilità; 
• elencare i soggetti aderenti; 
• ripartire le azioni e i costi per ciascun partner; 
• specificare le modalità per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività e dei 

risultati; 
• indicare le misure e le operazioni da attivare; 
• eventuale integrazione con altri fondi. 

Il sostegno può essere concesso a poli e reti nel caso siano di nuova costituzione o nel caso  intraprendano 
una nuova attività relativi a progetti innovativi e concreti ai sensi dell’art. 35, paragrafo 3 del Reg. UE n. 
1305/2013. 

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti in base ai seguenti elementi di valutazione: 

• coerenza e competenza del partenariato in relazione all’obiettivo del progetto; 
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• chiarezza dell’identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell’opportunità; 
• contributo e coerenza con la strategia del PSR; 
• qualità e contenuto del progetto, compresa la divulgazione anche in termini di applicabilità 

dell’innovazione e dei risultati attesi; 
• pertinenza delle misure attivate con il PSR e con altri fondi comunitari e nazionali in base agli 

obiettivi del progetto. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’intensità di aiuto è il 100% della spesa ammessa. Per le operazioni relative a prodotti non compresi 
nell’allegato I del Trattato, l’intensità dell’aiuto è limitato al 50 %. Per le tipologie di costi sostenuti 
dall’attività del progetto e a carico delle specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità 
e l’ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. 

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di anni 7 e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le 
stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. 

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande (completezza, esattezza); 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non 

certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. livello di innovazione e potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione; 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, 

durata, stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
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8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione 
ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 
misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), 
attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e 
valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di 
valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del RUCI, standardizzazione delle 
procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in 
modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi 
successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “Aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 
8.2.15.3.2.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

La sottomisura “Aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 
8.2.15.3.2.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 
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8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 
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8.2.15.3.3. M16.04 - Cooperazione di filiera,sia orizzontale che verticale,per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali 

Sottomisura:  

• 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene l’attuazione di progetti di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e 
gli operatori della filiera per: 

• la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali; 
• la realizzazione di attività promozionali a raggio locale ad esse collegate. 

I beneficiari sono esclusivamente i gruppi di operatori di filiera.  Tali azioni possono contribuire a: 
• favorire processi di riorganizzazione delle diverse forme di filiera (verticale e orizzontale) per 

raggiungere economie di scala, organizzare servizi e lavori comuni, condividere impianti e risorse e 
aggregare e programmare l’offerta; 

• accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti; 
• creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al 

minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori; 
• promuovere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di 

ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e l'inquinamento); 
• promuovere e qualificare la ristorazione regionale e i mercati locali, identificandoli con prodotti tipici 

dell’agricoltura ligure e con il territorio di origine; 
• rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, 

promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola 
scala nel contesto di filiere corte. 

Gli aiuti riguardano esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. 

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell’ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco 
temporale non superiore a 24 mesi. E’ esclusa la vendita diretta da parte del singolo produttore. 

Tale operazione può necessitare anche dell’attivazione combinata delle misure del PSR, con particolare 
riferimento alle misure relative alla formazione e consulenza (misure 1 e 2), all’introduzione e promozione 
dei sistemi di certificazione di qualità o facoltativi (misura 3) o alle misure di investimento (es. misure 4, 6). 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F04, F08, F24, F25 e concorre alle Focus area 1a, 3a. 

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure. 

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Dlgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della 
legge 5 marzo 2001, n. 57” – articolo 4 “Esercizio dell'attività di vendita”; 

• DM Mipaaf 20 novembre 2007 “Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 
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296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”; 
• la legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, 

delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa”; 
• la legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 “Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera 

corta”. 

8.2.15.3.3.4. Beneficiari 

I beneficiari del sostegno sono esclusivamente i Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera 
(Associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) o i singoli partner, coinvolti nelle attività previste nel 
progetto di cooperazione. 

Possono fare parte dell’aggregazione i seguenti soggetti: 

• imprenditori agricoli singoli e associati; 
• imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE; 
• prestatori di servizi di cui alle misure M01 e M02 per le attività di informazione, consulenza e 

formazione; 
• altri operatori e soggetti della filiera, che svolgono un ruolo rilevante nell’attuazione del progetto di 

cooperazione; 
• distretti agricoli (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva istituito ai sensi del D. 

Lgs 228/01). 

Sono esclusi gli Enti pubblici e le Organizzazioni professionali e interprofessionali. 

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili 

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti 
e indiretti dei singoli interventi, sostenuti dalla presente operazione e previsti nel Progetto di cooperazione: 

• spese di prima costituzione del partenariato; 
• animazione al fine di ampliare l’adesione di nuove imprese e operatori della filiera; 
• studi di fattibilità e propedeutici; 
• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione; 
• divulgazione dei risultati; 
• progettazione e realizzazione di disciplinari, carte dei servizi e loghi collettivi della filiera; 
• costi relativi all'attività promozionale, riferita alla filiera corta o al mercato locale. 

I costi indiretti e diretti, che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza), 
sono ammissibili al finanziamento tramite l’attivazione delle operazioni nell’ambito delle quali ricadono. 
Sono escluse le spese ordinarie di produzione di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al 
partenariato. 

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

Devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità: 

a) il Gruppo di cooperazione deve essere composto da almeno due soggetti, di cui almeno uno deve 
operare nella fase di produzione primaria (imprese agricole); 

b) presenza di un progetto operativo di cooperazione, in cui sono descritte la situazione e le 
problematiche di partenza, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi realizza, il crono 
programma, i costi, i risultati misurabili, la durata; 
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c) il progetto di cooperazione deve riguardare le seguenti condizioni: 
• le filiere corte ammesse non devono coinvolgere più di un intermediario tra produttore e 

consumatore finale; 
• per la delimitazione del mercato locale, le attività di produzione, trasformazione e di vendita al 

consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km. 

d) le imprese agricole devono avere la prevalenza dell’unità produttiva in Liguria; 

e) presenza obbligatoria, all’atto della presentazione della domanda di aiuto, di un preliminare accordo 
che impegna il partenariato a formalizzare (in caso di ammissibilità) un accordo, per individuare il 
soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le 
responsabilità reciproche, le produzioni interessate (eventuali quantitativi), fornite dalle imprese agricole, 
durata. 

Il partenariato inoltre deve: 

• essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - 
finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione; 

• adottare un regolamento interno per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione 
e di funzionamento e l’assenza di conflitto di interesse. 

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all’operazione, di coerenza con la 
strategia del PSR, di coerenza e rappresentatività del partenariato con la strategia e qualità e contenuto della 
progettazione. 

• qualità e contenuto progettuale, comprese le attività promozionali; 
• grado di cooperazione (numero di imprese agricole partecipanti e di operatori della filiera, 

dimensione produttiva prevista); 
• attività produttiva e commerciale con prevalente ricaduta nelle aree interne, come definito 

nell’accordo di partenariato; 
• pertinenza di misure di accompagnamento (formazione, consulenza, investimenti, etc.) in base agli 

obiettivi del progetto. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

I costi indiretti e diretti sono ammessi con un’intensità di aiuto pari al 100%. 

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, previsti dal progetto di cooperazione e afferenti a specifiche 
misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità e l’ammontare massimo di aiuto definiti dalle 
misure di riferimento. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
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ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi 
all’opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. Per le categorie 
di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni. e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le 
stesse iniziative. 

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande (completezza, esattezza); 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), 

qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione); 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, 

stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e correggere 

gli errori). 

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai 
beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (VCM), 
attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e 
valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di 
valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, 
formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter 
individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla 
conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
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8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” presenta una 
serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.3.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.3.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.3.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell’art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 

La filiera corta è individuata come l’insieme di attività che concorrono alla produzione, raccolta, 
distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione 
agricola di base fino alla vendita e consumo al consumatore finale. 

Nella filiera corta, come definito all’art. 11 del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione, è 
ammesso un solo intermediario, inteso come soggetto che acquista il prodotto dal produttore per destinarlo 
alla vendita ovvero al consumatore. 

Per mercato locale s’intende ogni forma di “vendita”, circoscritta in un comprensorio in cui le attività di 
trasformazione e di vendita al consumatore possono avvenire entro un raggio di 70 km dal luogo di 
produzione. 

Ai fini dell’ammissibilità le attività e i materiali promozionali: 
• devono essere complementari e funzionali al progetto di cooperazione di avviamento e promozione 

della filiera corta e del mercato locale; 
• devono riguardare esclusivamente l’intera filiera corta o il mercato locale, oggetto della nuova 

cooperazione, evidenziandone le caratteristiche e i vantaggi derivati; 
• non devono essere riferite ai singoli soggetti coinvolti nella filiera (produttori, etc.) ovvero a 

specifici marchi commerciali. 

A conclusione del progetto e come prodotto finale, deve essere presentato un accordo commerciale (patto di 
filiera) che costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale, sottoscritto fra tutti i soggetti aderenti. 
Nell’accordo dovranno essere disciplinati in particolare le modalità, i requisiti, le clausole, le garanzie, i 
controlli per il conferimento o acquisto/cessione dei prodotti. L’accordo deve comunque garantire una 
copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di cooperazione. 
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8.2.15.3.4. M16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l’adattamento a essi 

Sottomisura:  

• 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad 
esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene l’attuazione di progetti di cooperazione finalizzati ad affrontare con un approccio 
collettivo la manutenzione, la protezione e la preservazione del territorio e del paesaggio agricolo, 
particolarmente soggetto agli effetti congiunti derivanti dai cambiamenti climatici, amplificati dal dissesto 
idrogeologico e dall’abbandono delle terre coltivate (fenomeno delle terre incolte). 

I progetti, promossi da una pluralità di soggetti privati e/o pubblici (Gruppi di cooperazione), possono 
contribuire in particolare a: 

• recuperare in un ottica sostenibile, produttiva e/o ambientale aree in stato di abbandono, vulnerabili 
o con difficoltà strutturali e idrogeologiche; 

• conservare e proteggere i suoli, limitando fenomeni di erosione o il rischio di dissesti idrogeologici; 
• salvaguardare e tutelare il paesaggio agrario e l’ambiente nel suo complesso; 
• rafforzare le reti locali territoriali, riconoscendo alle imprese agricole/forestali, un ruolo attivo nel 

recupero e nel presidio del territorio; 
• definire regole d'uso e modelli di approccio, anche  innovative, alle diverse realtà territoriali. 

Sono ammissibili progetti di cooperazione di durata massima di tre anni. 

Tale operazione necessita l’attivazione combinata delle misure del PSR con particolare riferimento alle 
misure di investimento strutturale e infrastrutturale (es. misure 4 e 6) e può comprendere i servizi di 
consulenza (misura 2) e le azioni di formazione (misure 1), incluse le attività dimostrative, anche tramite 
pratiche innovative (tecniche, tecnologiche, organizzative, gestionali) in materia di protezione dei suoli e la 
gestione dell’acqua (sistemazioni idrauliche, opere di ingegneria naturalistica) e di ristrutturazione, 
manutenzione e recupero dei muretti a secco. 

L’operazione prevede l’attivazione di: 

• una fase preliminare per promuovere (tramite manifestazione di interesse/bando) la costituzione di 
Gruppi di cooperazione (GC). Sono ammissibili i seguenti interventi: 

− animazione e informazione territoriale per la ricerca del partenariato; 
− realizzazione di studi propedeutici e ricerche; 
− predisposizione del progetto di cooperazione ambientale con la definizione dei costi; 
− individuazione delle opportune forme di finanziamento. 

• una fase attuativa comprendente la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di cooperazione 
ambientale, il coordinamento del GC e la divulgazione dei risultati. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F04, F14 e concorre alle Focus area 1a, 1b, 4c. 

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure. 
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8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) 

8.2.15.3.4.4. Beneficiari 

Il beneficiario del sostegno sono: 

• per la 1^ fase: almeno uno dei componenti del costituendo Gruppo di cooperazione (GC); 
• per la 2^ fase: i Gruppi di cooperazione, intesi come forme associative a vario titolo (Associazioni 

temporanee, reti di impresa, etc.) o i singoli partner del GC, coinvolti nelle attività previste nel 
progetto di cooperazione. 

Possono fare parte del GC i seguenti soggetti. 

• aziende agricole e operatori forestali (singoli e associati), operanti in Liguria; 
• altri gestori del territorio (Enti locali, enti parco, enti gestori dei siti della Rete Natura 2000); 
• prestatori di servizi di cu alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione; 
• altri soggetti, che possono portare un contributo rilevante all’iniziativa (Università, enti di ricerca, 

etc.). 

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili 

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti 
e indiretti dei singoli interventi, previsti nel progetto di cooperazione e direttamente collegati e funzionali 
alla sua attuazione: 

• per la 1^ fase: rientrano i costi sostenuti per la costituzione del GC quali attività di animazione per la 
ricerca dei partner, spese amministrative e di coordinamento, studi e ricerche propedeutiche, compreso 
analisi e classificazione del territorio anche mediante strumenti GIS e rilievi sul campo, predisposizione 
del progetto, metodologie di gestione e pianificazione del territorio. A conclusione della 1^ fase, ai fini 
dell’ammissibilità delle spese, il beneficiario del costituendo partenariato è tenuto obbligatoriamente a 
partecipare alla 2^ fase e la relativa domanda deve risultare ammissibile. 

• per la 2^ fase: rientrano i costi degli interventi, che sono sostenuti dalla presente operazione: 

− spese di prima costituzione del GC; 
− spese di animazione per un maggiore coinvolgimento e adesione delle territorio; 
− costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione; 
− spese di divulgazione dei risultati; 
− altri costi diretti funzionali all’attuazione del progetto, non coperti dalle misure del PSR. 

I costi indiretti e diretti degli interventi che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, 
dimostrazione, investimenti, consulenza), sono ammissibili al finanziamento tramite l’attivazione delle 
operazioni nell’ambito delle quali ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e di 
funzionamento dei soggetti aderenti al GC. 

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Il progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente che: 

• il GC deve essere composto da almeno due soggetti; 
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• il progetto operativo, deve descrivere, come minimo, la situazione e la problematica di partenza,il 
comprensorio interessato, la tematica ambientale che intende affrontare, i beneficiari, le misure e le 
azioni che ciascuno di essi intende realizzare, la durata e il crono programma, i costi e i risultati 
attesi. 

Il GC deve inoltre: 

• presentare un preliminare un accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto 
capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità 
reciproche, la durata; 

• adottare un regolamento interno per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione, 
funzionamento e l'assenza di conflitto di interesse; 

• essere rappresentate da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - 
finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione. 

Il sostegno può essere concesso a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o per quelli che 
intraprendano una nuova attività. 

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all’operazione: 

• per la 1^ fase 
- chiarezza dell’identificazione della problematica e della tematica da approfondire; 
- qualità del progetto. 

• per la 2^ fase 
- qualità e contenuto del progetto; 
- ricadute ambientali potenziali del progetto; 
- dimensione territoriale del progetto in base al numero di aziende agricole e forestali, alla 

rappresentanza del partenariato e all’estensione del comprensorio interessato; 
- pertinenza delle misure e operazioni da attivare; 
- eventuale integrazione con altri fondi. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l’operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e 
organizzazione del partenariato l’intensità di aiuto è il 100 %. 

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall’attività del progetto di cooperazioni e afferenti 
a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità e l’ammontare massimo di aiuto 
definiti dalle misure di riferimento. 

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le 
stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
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sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi 
all’opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande (completezza, esattezza); 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), 

qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione); 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, 

stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e correggere 

gli errori). 

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai 
beneficiari in ordine agli impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), 
attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e 
valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di 
valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, 
formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da 
poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla 
conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
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8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “Aiuti a progetti agro ambientali di cooperazione” presenta una serie di rischi che sono stati 
individuati nel capitolo 8.2.15.3.4.9.1. In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.4.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.4.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell’art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 
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8.2.15.3.5. M16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello 

Sottomisura:  

• 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento 

La sottomisura concorre alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale, e viene attivata mediante la seguente tipologia di operazione: 

• M16.08. Sostegno per la stesura di piani forestali di secondo livello. 

L’operazione incentiva e promuove l’attuazione di iniziative finalizzate ad una pianificazione che indirizzi il 
corretto e redditizio utilizzo del territorio forestale, secondo le indicazioni della programmazione nazionale 
e regionale di settore. In tal senso il sostegno è concesso per l’elaborazione di piani forestali di secondo 
livello, a scala comprensoriale, definiti appunto piani forestali territoriali di indirizzo (PFTI). 

L’operazione risponde principalmente ai seguenti fabbisogni: F13 - F23 - F24 - F25. 

L’operazione è particolarmente importante anche per impostare una gestione attiva delle aree ricadenti nella 
Rete Natura 2000, in modo da consentire una adeguata utilizzazione delle risorse forestali, 
contestualizzando le operazioni di gestione  in una organica pianificazione che possa più facilmente, rispetto 
alle singole unità gestionali, tenere conto delle indicazioni recate dalla misure di conservazione. Ad oggi, 
infatti, a fronte di una rilevante copertura forestale del territorio regionale (pari a 387.170 ha), le superfici 
sottoposte ad una pianificazione forestale di terzo livello (piani di assestamento o piani di gestione) 
ammontano a poco più di 50.000 ha (meno del 13% della copertura totale). Si consideri inoltre che circa 
140.000 ha, pari al 36% dei boschi liguri, rientrano nelle aree Natura 2000; infatti gli habitat della medesima 
Rete rientranti nella categoria “Foreste” rappresentano oltre il 70% della superficie degli habitat liguri e se a 
questi si aggiungono le categorie “Lande e arbusteti temperati” e “Macchie e boscaglie di sclerofille” si 
sfiora il 75% della superficie totale. 

In molti casi la pianificazione di terzo livello, a scala aziendale, non rappresenta la risposta ottimale a causa 
della ridotta superficie o dello scarso scarso interesse gestionale degli assortimenti presenti, che determinano 
una mancata convenienza economica e una insufficiente soglia tecnica. In tali situazioni la pianificazione 
forestale territoriale di indirizzo rappresenta quindi lo strumento più utile, anche tenuto conto dell’approccio 
partecipativo (tra soggetti pubblici e privati) che prevede di attuare nella fase di implementazione.  I piani 
citati dovranno essere elaborati secondo la metodologia e le indicazioni regionali disponibili, funzionali tra 
l’altro alla creazione di basi dati informative e ad una necessaria standardizzazione dei piani stessi. 

L’operazione, conformemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di 
pianificazione forestale e con gli Obiettivi tematici dell’AdP nazionale, svolge un ruolo orizzontale e 
strategico nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti 
produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali e sociali. 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 

• indagini e studi (es. valutazione delle caratteristiche forestali e infrastrutturali del territorio, analisi 
costi/benefici, analisi del tessuto socio-economico e di filiera; 

• costituzione e organizzazione della forma di cooperazione più idonea; 
• attuazione di azioni di animazione territoriale, anche funzionali a consentire l’adeguato approccio 

partecipativo per l’elaborazione dei piani; 
• elaborazione dei piani forestali previsti; 
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• consulenza e assistenza (es. tecnica, giuridica, normativa); 
• attività di informazione per la divulgazione e la capitalizzazione dei risultati. 

L’operazione svolge un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale e contribuisce al perseguimento di 
tutti gli obiettivi strategici. 

La positiva ricaduta dell’operazione può essere amplificata con l’attivazione sinergica di altre misure del 
PSR con particolare riferimento alle misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2), talune misure di 
investimento (es. misure 4, 7, 8) nonché delle misure 9 e 12.2. 

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure. 

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 
legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.; 

• L.r. n. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii; 
• L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”; 
• Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” 

(PMPF); 
• Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007); 
• Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi, aggiornato da 

ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013; 
• Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020. 

8.2.15.3.5.4. Beneficiari 

I beneficiari (Gruppi di cooperazione) sono forme di aggregazione (es. Associazioni temporanee fra i 
soggetti coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione, ossia la predisposizione e lo sviluppo 
di adeguati piani forestali territoriali di indirizzo. In particolare le aggregazioni sono costituite dai soggetti 
seguenti: 

• imprese forestali e agricole, singole e associate, operanti in Liguria; 
• Enti pubblici; 
• gestori del territorio: Enti pubbici e soggetti privati (enti territoriali, Comuni, enti parco, enti gestori dei 

siti della Rete Natura 2000, etc.),  titolari della gestione delle superfici interessate; 
• PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere per la gestione e valorizzazione della 

risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi, servizi turistici ed ecosistemici); 
• soggetti locali che operano nell’ambito dei servizi alla popolazione; 
• prestatori di servizi di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione; 
• altri soggetti o enti di diritto privato e pubblico, che possono ricevere un vantaggio dall’iniziativa, 

definire un completamento delle filiere o comunque funzionali e necessari all’attuazione del progetto. 

L’aiuto può essere erogato direttamente alla forma di aggregazione se dotato di personalità giuridica o i suoi 
componenti. 



558 

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili 

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la 
cooperazione e le conseguenti e specifiche attività previste dalla sottomisura, con riferimento, 
indicativamente, alle seguenti tipologie di costi: 

• costi di animazione; 
• costi per studi propedeutici e di fattibilità; 
• spese di prima costituzione; 
• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione; 
• predisposizione dei piani forestali oggetto della sottomisura nonché altri costi connessi, che non 

possono essere coperti da altre misure del PSR; 
• spese di divulgazione dei risultati; 
• spese generali e di esercizio collegate all’attuazione del progetto. 

Per i costi diretti dei singoli interventi, previsti nella pianificazione forestale e che sono coperti da altre 
misure del PSR, le spese ammissibili (es. formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate 
all’operazione (da attivare) nell’ambito della quale ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di gestione e 
funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato. 

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità 

Il GC deve rispettare le seguenti condizioni: 

• prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno un soggetto che opera nella fase di produzione 
primaria forestale; 

• essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - 
finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione; 

• essere composto da soggetti con sede o prevalenza operativa sul territorio regionale; 
• adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e 

di funzionamento l’assenza di conflitto di interesse. 

Al fine di garantire una reale efficacia agli interventi di pianificazione forestale previsti alle diverse scale 
territoriali, nonché di dare agli stessi una forte valenza incentivante alla necessità di gestione associata delle 
superfici forestali e di raccordo intersettoriale, imprescindibile per l’economia integrata nelle aree rurali, le 
forme di aggregazione aderenti alla sottomisura devono obbligatoriamente soddisfare i seguenti requisiti 
minimi: 

• aggregare un comprensorio sovra comunale, di adeguata omogeneità territoriale, riferito ad almeno 
tre Comuni; 

• coinvolgere direttamente almeno due Enti pubblici e tre imprese. 

Il progetto di cooperazione deve prevedere inoltre un preliminare un accordo di partenariato, che individua i 
partner coinvolti e, se necessario, il soggetto capofila, nonché le finalità che si intendono raggiungere gli 
obblighi e le responsabilità reciproche, le superfici interessate, la durata dell’accordo. A conclusione del 
progetto e come prodotto finale, deve essere presentato il piano forestale oggetto del sostegno. 

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all’operazione tenendo conto dei 
progetti che interessano le superfici più ampie e con il maggiore numero di imprese/proprietari/operatori 
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coinvolti. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l’operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e 
organizzazione del partenariato l’intensità di aiuto è il 100%. 

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall’attività del progetto di cooperazioni e afferenti 
a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità e l’ammontare massimo di aiuto 
definiti dalle misure di riferimento.  Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è 
cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi 
all’opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande (completezza, esattezza); 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non 

certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione); 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, 

durata, stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell’operatore dopo 
adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in 
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ordine agli impegni e obblighi; 
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e 

misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), 

attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e 
valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di 
valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi:definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, 
formazione del personale; profilatura di  tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da 
poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla 
conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “Aiuti per la stesura di piani forestali di secondo livello” presenta una serie di rischi che 
sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.5.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.5.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di 
opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di 
controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.5.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell’art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 
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8.2.15.3.6. M16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, ... 

Sottomisura:  

• 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza 
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e 
alimentare 

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’operazione sostiene progetti di cooperazione territoriale tra il settore agricolo e quello del sociale, per 
promuovere in Liguria l’agricoltura sociale, come uno degli aspetti più innovativi della multifunzionalità 
delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l’impresa agricola può svolgere nella società civile e 
nel mondo del terzo settore. 

L'agricoltura Sociale è intesa come una attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in 
accordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra 
l'inclusione sociale attraverso l'inserimento lavorativo, le attività socio-educative, il sostegno al 
reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità, l'ospitalità e ogni altro servizio riconosciuto dalla 
Regione Liguria ai sensi della l.r. n. 36/2013. 

Obiettivi dell’operazione sono: 

• riconoscere all'agricoltura sociale una valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo 
socio-economico dei territori rurali; 

• creare nuove opportunità di occupazione e di reddito per le imprese agricole; 
• promuovere un cambiamento culturale e sociale nella società, coinvolgendo le realtà territoriali 

attraverso un approccio cooperativo; 
• tutelare i diritti umani delle persone, indipendentemente dalla loro condizione; 
• sperimentare e proporre esperienze per costruire relazioni positive, condivise e partecipate. 

L’operazione prevede l’attuazione, anche in modo combinato, delle seguenti azioni: 

• educazione e formazione - inclusione e lavorativa: servizi volti alla formazione attiva a supporto 
dell'inclusione sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse 
tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale; 

• percorsi di inclusione sociale ed accoglienza: servizi ed attività volti ad assicurare supporti per 
l'emergenza abitativa temporanea ed il sostegno alla gestione di una buona quotidianità per diversi 
tipi di persone, nonché alla ospitalità di giovani e turisti. Il tutto è volto ad accrescere la qualità della 
vita e una nuova socialità nelle aree rurali e periurbane, attraverso la creazione di iniziative di 
incontro, prima formazione/informazione e scambio attivo, anche fra generazioni e gruppi sociali 
diversi, con l'intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione di reti informali di 
servizio I servizi e le attività richiedono, per il loro svolgimento specifico, l'uso di strutture aziendali 
allo scopo dedicate; 

• attività e terapie assistite di attività in azienda agricola, che facciano uso delle piante e degli animali 
e finalizzate al recupero del benessere globale dell’individuo con patologie o soggetto a disagio 
anche temporaneo; 

• aree verdi a gestione sociale e servizi collegati: ossia aree aperte e/o protette, destinate alla 
coltivazione e/o al mantenimento naturalistico attraverso il coinvolgimento sociale allargato nonchè 
tutti i servizi connessi e realizzabili sfruttando la presenza eventuale di manufatti, strutture, percorsi 
ecc.. che possano valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o 
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diverso uso. 

Tale operazione può necessitare anche dell’attivazione combinata delle misure del PSR, in particolare le 
misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2) e le misure di investimento (es. 4, 6): 

Sono ammissibili progetti di cooperazione di durata massima di tre anni. 

Per la complessità dei rapporti, ruoli e funzioni dei diversi attori implicati nell’Agricoltura Sociale sia 
nell’erogazione dei servizi, agricoli e sociali, che in qualità di beneficiari diretti ed indiretti, la Regione 
Liguria si riserva di predisporre e approvare un Programma Regionale per l’Agricoltura Sociale (Piano di 
Azioni regionali per l'Agricoltura Sociale), al fine di: 

• concorrere alla definizione di una strategia regionale, condivisa e partecipata con gli attori del 
mondo agricolo e sociale; 

• individuare la metodologia di lavoro, coordinata ed uniforme, comprese le modalità e i criteri per 
l’attuazione dei progetti di cooperazione, direttamente dai territori, secondo una delimitazione 
omogenea (Distretti Socio Sanitari di cui alla l.r. n. 12/2006); 

• ricercare opportune sinergie e integrazioni con altre iniziative e strumenti finanziari; 
• prevedere azioni di accompagnamento e di monitoraggio, attuati direttamente dalla Regione; 
• costituire e promuovere una rete regionale sull’agricoltura sociale. 

L’Agricoltura sociale risulta perfettamente allineata alla cosiddetta Strategia Europa 2020 che punta a 
rilanciare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo decennio ponendosi tra i cinque ambiziosi obiettivi, 
anche l’integrazione sociale e l’occupazione. 

L’operazione risponde ai Fabbisogni F04, F15, F20 e concorre alle Focus area 1a, 1b, 2°. 

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure. 

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative 

• Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”; 

• Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e 
successive linee guida della agricoltura sociale e disposizioni regionali attuative; 

• DGR n. 1724 del 22/12/2014 – approvazione delle Linee Guida in attuazione della LR 36/2013; 
• Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e 

politiche sociali e sanitarie» (parere d’iniziativa) (2013/C 44/07)  Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea C 44/44 del 15.2.2013. 

8.2.15.3.6.4. Beneficiari 

I beneficiari sono forme di aggregazione, denominati gruppi di cooperazione (es. Associazioni temporanee, 
reti d’impresa, patti di sussidiarietà), a cui possono fare parte i seguenti soggetti: 

• imprenditori agricoli singoli e associati, operanti in Liguria; 
• prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2; 
• istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari; 
• soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell’agricoltura 

sociale; 
• Regione Liguria, direttamente o tramite propri enti strumentali; 
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• università, centri e istituti di ricerca; 
• PMI del settore agroalimentare e altri soggetti dei territori rurali e della società civile che svolgono 

un ruolo attivo, nelle attività previste nel progetto di cooperazione. 

L’aiuto può essere concesso direttamente al gruppo di cooperazione, nel caso sia dotata di personalità 
giuridica ovvero ai singoli partner della forma di aggregazione per lo svolgimento delle attività da essi 
realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e pagate. 

Il gruppo di cooperazione (GC) deve: 

• essere composto da almeno due soggetti dei quali uno come azienda agricola; 
• essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - 

finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione; 
• adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e 

di funzionamento l’assenza di conflitto di interesse. 

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili 

Le spese ammissibili riguardano i costi indiretti e diretti sostenuti per la cooperazione, con riferimento, 
indicativamente, alle seguenti tipologie di costi: 

• costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione: 
- animazione; 
- costi per studi propedeutici e di fattibilità; 
- spese di prima costituzione dell’associazione; 
- spese amministrative e di coordinamento; 
- spese generali e di esercizio collegate all’attuazione del progetto. 

• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione e connessi all’attuazione del progetto di 
cooperazione: sono compresi tutti i costi diretti, sostenuti dal beneficiario, per l’attuazione del progetto di 
cooperazione, che non possono essere coperti da altre misure del PSR. Rientrano a titolo esemplificativo: 

- predisposizione e verifica di disciplinari, protocolli e procedure specialistiche socio educative e socio 
ricreativi (in base alla tipologia di utenza) e modelli organizzativi e logistici territoriali; 

- altri costi per l’organizzazione e realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale; 
- spese di divulgazione. 

Per i costi dei singoli interventi, previsti nel Progetto di cooperazione sociale (PCS) e direttamente collegati 
e funzionali alla sua attuazione e che sono coperti da altre misure del PSR, le spese ammissibili (es. 
formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate all’operazione nell’ambito della quale 
ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato. 

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità 

Il beneficiario deve obbligatoriamente: 

• presentare un progetto di cooperazione sociale; 
• presentare un preliminare un accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto 

capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità 
reciproche, la durata; 

• rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti con la presenza obbligatoria di 
un’azienda agricola con sede legale od almeno una sede operativa in Liguria. 
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Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni minime: 

• problematiche ed esigenze territoriali da risolvere nell’ambito della agricoltura sociale; 
• elenco dei soggetti aderenti e il loro ruolo progettuale (capofila, partner attuatori, etc); 
• azioni e i costi per ciascun partner; 
• azioni, in dettaglio, da attuare ed il diverso coinvolgimento tra i partner nelle specifiche attività; 
• misure e operazioni da attivare; 
• modalità per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività e dei risultati; 
• eventuale integrazione con altri fondi (es. FSE). 

Il sostegno può essere concesso solo per le reti di nuova costituzione e per quelle che intraprendono una 
nuova attività. 

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Qualità e contenuto progettuale; 
• numero e tematiche trattate; 
• numero e rappresentatività del partenariato; 
• creazione di nuove opportunità occupazionali; 
• integrazione con la programmazione sociale (regionale e locale); 
• pertinenza delle misure e operazioni da attivare con fondi PSR e FSE. 

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 
1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio 
totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse 
dall'aiuto. 

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Il contributo è concesso in regime di “De minimis” di cui al Reg (UE) 1407/2013. Per i costi diretti e 
indiretti sostenuti con l’operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e organizzazione del 
partenariato l’intensità degli aiuti è il 100 %.  Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 7 anni e non è 
cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative. 

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall’attività del progetto di cooperazioni e afferenti 
a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità e l’ammontare massimo di aiuto 
definiti dalle misure di riferimento. 

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con 
l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti 
ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi 
all’opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 
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1. qualità delle domande (completezza, esattezza); 
2. corretta applicazione dei criteri di selezione; 
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), 

qualità e contenuto delle proposte progettuali; 
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di 

aggregazione e di funzionamento; 
6. ragionevolezza dei costi; 
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, 

efficacia della cooperazione); 
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, 

stabilità della progettazione; 
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell’individuare e correggere 

gli errori). 

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di: 

1. compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell’operatore dopo 
adeguata formazione, “rating” degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine 
agli impegni e obblighi; 

2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, 
standardizzazione delle procedure, formazione del personale; 

3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), 
attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e 
valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di 
valutazione, oggettivi e uniformi; 

4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, e introduzione di tassi forfettari, 
confronto di tre preventivi; 

5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, 
formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter 
individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla 
conclusione del progetto, controlli inopinati; 

6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 
monitoraggio, comunicazione; 

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura 

La sottomisura “Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale “presenta una serie di rischi 
che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.6.9.1.  In particolare: 

• i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella 
definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2; 

• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la 
previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, 
modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
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dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) del art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 

 

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

I rischi nell’attuazione della misura sono legati alla valutazione di: 

1. qualità delle domande; 
2. verifica dei requisiti di ammissibilità; 
3. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica; 
4. grado di coinvolgimento delle imprese; 
5. ragionevolezza dei costi; 
6. sistemi di controllo; 
7. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, 

durata, stabilità della progettazione; 
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo. 

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico: 

1. qualità delle domande: 
2. verifica dei requisiti di ammissibilità; 
3. ragionevolezza dei costi: analisi della congruità del progetto; 
4. sistemi di controllo; 
5. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: 

monitoraggio, comunicazione; 
6. supervisione dei sistemi di gestione e controllo. 

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il 

sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera. 

In ogni caso, il sistema di gestione e controllo risponde ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea, 
con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza la misura, secondo la 
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valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Si applica l'opzioni d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a 
una o più categorie di costo definite”, conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell’art. 67 del Reg. UE n. 
1303/2013. 

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura 
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali 

Per le informazioni richieste si rimanda al paragrafo "Descrizione generale" delle singole operazioni. 

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Per le azioni che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente o 
tramite i propri enti strumentali (in house)".   In caso di applicazione della procedura “in-house” saranno 
rispettate le seguenti condizioni cumulative: 

• la Regione eserciterà un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri 
uffici; 

• l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione 
aggiudicatrice che lo controlla. 

La Regione darà luogo all’incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori 
offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. 
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8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

8.2.16.1. Base giuridica 

• Articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca. 

• Articoli 42, 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR). 

• Articolo 2 e allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). 

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli 
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), definito e attuato dai gruppi di azione locale Leader (GAL) 
rappresenta uno degli strumenti principali individuato dal programma per conseguire l’obiettivo di 
realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il 
mantenimento dei posti di lavoro. 

L'attuazione di strategie di sviluppo locale (SSL) in conformità con gli indirizzi contenuti nell’Accordo di 
Partenariato (Sezione 3, paragrafo 3.1.1) intende affrontare le seguenti sfide: 

• migliorare il disegno e l’attuazione delle politiche a favore delle aree rurali; 
• promuovere una maggiore qualità della progettazione locale; 
• promuovere – con flessibilità – il coordinamento tra le politiche, in una logica di semplificazione 

degli strumenti e delle procedure. 

Le strategie di sviluppo locale si devono concentrare su un numero di ambiti di intervento non superiore 
a tre, da scegliere tra i seguenti:  

1) Ambiti di intervento previsti dall’accordo di partenariato: 

a. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche); 

b. sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); 
c. turismo sostenibile; 
d. cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale); 
e. valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 
f. valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio; 
g. accesso ai servizi pubblici essenziali; 
h. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 
i. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; 
j. riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità; 
k. reti e comunità intelligenti; 
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l. diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca. 

2) Ambiti di intervento aggiuntivi rispetto all’accordo di partenariato: 

a) contrasto al dissesto idrogeologico e all’abbandono del territorio; 
b) sviluppo di servizi innovativi per la popolazione e le attività produttive residenti in aree rurali; 
c) sviluppo e innovazione della filiera del bosco. 

La misura sostiene anche la preparazione e la realizzazione di progetti di cooperazione, oltre ad azioni di 
animazione del territorio e delle comunità locali. 

Nell’ambito della misura 19 sono attivate le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4. 

La misura prevede il sostegno delle seguenti operazioni: 

1. sostegno preparatorio 
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD; 
3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale; 
4. costi di gestione e di animazione. 

Il “kit di avviamento Leader” non è attivato per i motivi specificati nel capitolo 4.1. Dopo 3 cicli di 
programmazione durati oltre un ventennio, infatti, tutte le possibili comunità rurali della Liguria hanno 
partecipato all’approccio Leader e sono ampiamente a conoscenza dello strumento Leader e delle sue 
caratteristiche e potenzialità. 

La misura non è tuttavia riservata ai GAL esistenti, ma sarà attuata tramite una procedura di selezione aperta 
e trasparente che stimolerà l’innovazione e la partecipazione. 

La misura risponde al fabbisogno: F29 - Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del 
territorio rurale. 

La misura 19 contribuisce alla focus area 6b (stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) con effetti 
principalmente sull’obiettivo trasversale: INNOVAZIONE. La misura 19 sostiene infatti un approccio 
innovativo al tema dello sviluppo locale, favorendo l’emersione del potenziale locale di sviluppo tramite 
l’animazione, la partecipazione, l’inclusione, la costruzione “dal basso” della strategia, la valorizzazione 
delle risorse locali, la costruzione di reti, la cooperazione tra diversi territori rurali, la realizzazione di 
progetti innovativi. 

Leader rappresenta uno strumento fondamentale per dare nuova linfa in energia professionale nelle aree 
rurali, stimola la propensione alla creazione di nuove imprese e di nuovi servizi per la popolazione 
residente, rinnovando processi produttivi e metodi organizzativi, favorendo l’inclusione sociale di specifici 
gruppi svantaggiati e la conciliazione tra lavoro e famiglia. Tende quindi a integrare l'approccio di genere, 
nonché a combattere le discriminazioni ed eliminare le ineguaglianze, anche tramite le sinergie con la 
strategia nazionale per le aree interne. In forza della priorità 6 dell’Unione in materia di sviluppo rurale 
(adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico), dunque al rispetto 
dei principi di parità e non discriminazione come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea 
(TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Data l’articolazione degli interventi che possono essere inseriti nelle SSL, la misura 19 può avere un effetto 
indiretto su altre focus area, con particolare riferimento a 1a, 3a, 4c, 5c, 6a, 6c. 

La misura sostiene la progettazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale (SSL) da parte di gruppi 
di azione locale (GAL), tramite un approccio dal basso (bottom up) di tipo partecipativo. 

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale è descritta nella sezione 8.2.16.3.1.11.Gli 
interventi possono essere realizzati secondo le seguenti modalità: 
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a. progetti su scala locale; 
b. progetti integrati; 
c. progetti pilota; 
d. progetti di cooperazione. 

I GAL possono essere diretti beneficiari dei progetti di cui alle lettere a), c) e d). 

Gli investimenti di cui il GAL è beneficiario sono selezionati da un altro soggetto indipendente dal GAL. 

L’applicazione della misura è limitata alle “Aree Rurali” C e D, come definite nell’Accordo di Partenariato, 
alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 “sfide territoriali” (figura 58 – mappatura delle aree rurali) . 

La misura 19 concorre alla realizzazione della “Strategia nazionale per le aree interne” prevista 
dall’Accordo di partenariato. La strategia per le Aree Interne, infatti, si oine obiettivi in gran parte 
coincidenti o complementari rispetto a quelli della misura 19, in termini di promozione dello sviluppo dei 
territori periferici e in declino demografico, in termini di economia, creazione di posti di lavoro, 
disponibilità di servizi per la popolazione residente, difesa dal dissesto. Entrambe le politiche richiedono 
un’innovazione di metodo nella filiera attuativa che è parte sostanziale della rispettiva missione 

Non sono previste combinazioni con altre misure del programma. 

Le operazioni multifondo sono escluse in quanto troppo complesse in termini di progettazione e di gestione. 

Con riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è esclusa la sovrapposizione 
territoriale fra Gruppi di Azione Locale (GAL) e Gruppi di Azione Costieri (GAC). 
I GAL provvedono a selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno come previsto dal paragrafo 
3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, 
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura 
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le 
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la 
definizione dei criteri di selezione 
8.2.16.3.1. M19.01 - Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

Sottomisura:  

• 19.1 - Sostegno preparatorio 

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

Sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, che 
consiste in: 

• informazione dei soggetti locali interessati; 
• animazione del territorio; 
• progettazione della strategia di sviluppo locale, inclusa consulenza e azioni legate alla consultazione 

delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia; 
• costituzione del partenariato; 
• attività amministrative di supporto alle precedenti. 

Il kit di avviamento LEADER" di cui all’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17/12/12/2013 non è attivato per i motivi già esposti al capitolo 4.1. 
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Questa operazione può avere effetto indiretto su altre focus area. 

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto finalizzato a sostenere i  costi sostenuti dai GAL per definire una strategia di 
sviluppo locale LEADER. 

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35 

8.2.16.3.1.4. Beneficiari 

I beneficiari del sostegno preparatorio sono: 

• i GAL esistenti; 
• nuovi partenariati che si candidano a realizzare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

Nel caso il candidato GAL non abbia personalità giuridica o non l’abbia ancora acquisita, il beneficiario è 
un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune 
accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse. 

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili 

I costi del sostegno preparatorio possono includere uno o più dei seguenti elementi: 

i) spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali; 
ii) spese per studi dell'area interessata; 
iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse 

consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della 
strategia; 

iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al 
sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione; 

v) spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota. 

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso pubblico relativo alla 
selezione delle strategie di sviluppo locale e fino alla data di approvazione della graduatoria da parte 
dell’autorità di gestione. 

Non sono ammissibili le spese di cui all’art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Il personale dipendente deve essere selezionato con una procedura aperta e sulla base di principi di 
trasparenza, competenza e non discriminazione. 

Per gli acquisti di beni e servizi, i candidati GAL sono tenuti a adottare procedure che si ispirano ai principi 
della normativa europea sugli appalti pubblici. 

I costi relativi al sostegno preparatorio sono ammissibili fino a un massimo del 5% del costo totale della 
strategia di sviluppo locale e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro. 

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità per il sostegno preparatorio sono finalizzate a garantire una prospettiva di 
evoluzione verso una piena attuazione dell’approccio LEADER e sono stabilite come segue: 
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• nei candidati GAL devono essere presenti diversi gruppi di interesse, tra cui partner sia privati che 
pubblici, questi ultimi, in misura inferiore al 50% a livello decisionale – come previsto dall’articolo 
34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, , rappresentativi del territorio e della 
strategia individuata; 

• le strategie proposte devono essere finalizzate a obiettivi strategici prefissati e prevedere la 
realizzazione di progetti integrati e/o coordinati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 
escludendo quindi il finanziamento di progetti scollegati tra loro e non connessi agli obiettivi 
strategici. 

La strategia proposta dal candidato GAL deve contenere almeno gli elementi descritti dall’art. 33, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

La strategia, inoltre, deve essere conforme alla strategia generale del programma di sviluppo rurale della 
Liguria. 

Il territorio oggetto della strategia deve avere una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e non 
superiore a 150.000 abitanti, come previsto dall’art. 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Il sostegno preparatorio è ammissibile anche per i candidati GAL la cui strategia di sviluppo locale non è 
selezionata per il finanziamento dal comitato di selezione istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del 
Reg.(UE) 1303/2013. 

Il Comitato di valutazione può stabilire una soglia minima di punteggio al di sotto della quale la strategia di 
sviluppo locale e quindi il sostegno preparatorio non sono ammissibili. 

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto alla misura, coerenza con gli 
obiettivi del programma, qualità della progettazione, come meglio specificato nel capitolo 8.2.16.3.2.7. 

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% della spesa ammissibile. 

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I principali rischi, che emergono da un'analisi critica della sottomisura, sono essenzialmente di carattere 
generale, in parte comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed 
emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, di seguito elencati. 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da 
adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e 
lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la 
chiusura dei procedimenti istruttori; 

• R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione; 
• R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella 

definizione degli obiettivi e nell’individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. 
Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta 
sul territorio; 

• R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa 
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misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai 
principi della normativa europea sugli appalti pubblici. 

• R5 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
miglior rapporto qualità – prezzo. 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi. 
• R9 Controllo e verifica del Beneficiario, nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità 

giuridica. 
• R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per il Sostegno preparatorio alla definizione della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

• R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del 
fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

• R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all’esame dei progetti presentati dai 
beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che 
abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, 
laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione; 

• R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di 
istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di 
spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei 
fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonchè il 
rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea 
sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno. 

• R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL e nuove forme di partenariato che si candidano a 
realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un’adeguata 
campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – 
progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti 
attuativi (Bandi). 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione, sia dei 

candidati GAL e dei nuovi partenariati, sia della qualità di progettazione delle SSL per le quali vengono 
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inoltrate le domande di aiuto. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con 
l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al 
fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per il 
territorio (strategia bottom – up), nonchè sotto il profilo della tutela ambientale. 

• R9 Verifica dell’idoneità del soggetto che si candida a realizzare una strategia locale di tipo 
partecipativo, sia documentale, sia tramite l’istituzione del RUCI. 

• R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la 
sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli interventi e 
ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d’impresa. Infine, in sede 
di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà 
essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, 
economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi giusti al prezzo più 
vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e 
deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “Gold‑plating”. 

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.16.3.1.9.1, in parte 
sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013, in parte per quanto concerne le misure analoghe collegate al 
finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da 
documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea). 
In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte), sono stati prevenuti 
applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.1.4, 
8.2.16.3.1.5, 8.2.16.3.1.6, 8.2.16.3.1.7. 

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all’istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la 
parte di applicazione dei criteri di selezione), R7 ed R8, sono stati affrontati con la previsione di opportune 
azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come 
descritto nel capitolo 8.2.16.3.1.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), 

che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di 
monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore; 

2. visita sul luogo, riferito investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere 
effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del 
Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto 
riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
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del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui 
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della 
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: 
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n.1303/2013 

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1 

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 
n.1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario 

Questa opzione non è attivata, per i motivi già esposti nei paragrafi introduttivi.  

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1 

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è attivata dalla 
Regione Liguria entro il 2015 ed è completata entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di 
partenariato. La selezione avviene in una sola tornata. Una seconda tornata è attivata solo nel caso in cui 
l’attività di uno o più GAL termini prima della conclusione del programma oppure restino escluse dalla 
prima tornata zone rurali di ampiezza significativa (Art. 33 comma 4 Reg (UE) n. 1303/2013). L’eventuale 
seconda tornata di selezione si deve concludere entro il 31 dicembre 2017. 

Le strategie di Sviluppo Locale (SSL) e i progetti di cooperazione verranno presentati dai GAL/Partenariati 
pubblico-privati alla Regione e selezionati sulla base della conseguente istruttoria tecnica, amministrativa e 
finanziaria da un comitato di selezione istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Reg.(UE) 
1303/2013. 

L’Autorità di Gestione approva la graduatoria delle SSL ammesse e non ammesse secondo modalità e 
procedure stabilite dal bando per l’ammissione a finanziamento dei GAL ai sensi dell’art. 33 Reg.(UE) n. 
1303/2013 

La procedura di selezione dei GAL è pubblica e fondata su principi di trasparenza e non discriminazione, 
sulla base delle condizioni di ammissibilità e dei principi relativi ai criteri di selezione descritti 
nell’operazione successiva. 

I progetti sono esaminati da un gruppo di lavoro composto da almeno tre esperti, scelti sulla base di criteri di 
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competenza e mancanza di conflitti di interesse con i candidati GAL. 

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche 
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Non sono previste eccezioni alla norma stabilita dall’art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto 
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto 
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel 
finanziamento del supporto preparatorio 

Il finanziamento del sostegno preparatorio delle strategie di sviluppo locale è garantito dal solo FEASR. 

Eventuale possibilità di versamento di anticipi 

Non è previsto il versamento di anticipi sulle spese relative al sostegno preparatorio. 

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di 
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i 
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1. 

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni 
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in 
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la 
cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di 
strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato 

Non si ravvisano complementarietà con altre misure del PSR. L’articolo 35 del regolamento UE n. 
1305/2013 non riguarda le spese sostenute dai GAL. 
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8.2.16.3.2. M19.02 - Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD)-Stimolare lo sviluppo locale 

Sottomisura:  

• 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo 

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA CLLD 
Esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Supporto 
all’attuazione delle operazioni delle SSL) 

L'operazione consiste nella possibilità di realizzare interventi individuati da ciascun GAL nella propria 
Strategia di Sviluppo Locale in coerenza con la Strategia del PSR. 

I criteri di selezione che sono applicati nei bandi emessi dai GAL sono individuati ed elaborati dai GAL e 
verificati dall’Autorità di Gestione: i GAL devono adottare una procedura di selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse in conformità 
dell’art. 34, paragrafo3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Il valore aggiunto di LEADER rispetto ad altre misure del PSR consiste nella capacità di: 

• coinvolgere le comunità locali nei processi di sviluppo; 
• affrontare il tema dello sviluppo locale in modo complessivo, oltre che partecipato; 
• definire obiettivi concreti, pertinenti e significativi rispetto alla situazione del territorio e ai punti critici 

individuati; 
• porre in essere un complesso di azioni coordinate e coerenti capaci, nel loro complesso, di raggiungere 

gli obiettivi individuati; 
• sostenere misure e progetti innovativi; 
• sostenere progetti di cooperazione. 

Per quanto riguarda i meccanismi di coordinamento con le altre misure del PSR si rimanda alla sezione 
8.2.16.3.2.11. 

L’operazione 19.2 è attuata dai GAL, che sono i beneficiari della sottomisura 19.2 nel suo complesso. 

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti: 

• imprese singole e associate; 
• persone fisiche residenti nelle zone rurali; 
• enti locali singoli e associati. 

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza 
generale, da cui possono trarre vantaggi l’economia, l’ambiente o la popolazione dell’area di pertinenzaed in 
cui è dimostrato che il GAL ha una competenza e capacità specifica. Queste operazioni devono essere 
selezionale contestualmente alla selezione dei GAL. 

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto. La sottomisura 19.2 supporta i costi sostenuti dai GAL per la realizzazione 
delle strategie di sviluppo locale. 
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8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35. 

8.2.16.3.2.4. Beneficiari 

I beneficiari della sottomisura 19.2 sono i GAL 

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione 8.2.16.3.2.1. 

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle 
necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in 
particolare della necessità di evitare conflitti di interesse. 

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una 
valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e 
non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, 
che garantiscano che  più del 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che 
sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 
lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013). 

Per quanto riguarda in particolare l’esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi: 

• i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal 
GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia 
personalità giuridica; 

• i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri 
soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell’ambito di operazioni selezionate dal GAL; 

• i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino 
come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali 
stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso. 

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, la selezione è affidata all’autorità di gestione. 

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili 

I costi ammissibili sono i costi sostenuti dal GAL per l'esecuzione delle operazioni contemplate dalla 
strategia di sviluppo locale LEADER. Le categorie di spese ammissibili sono le  medesime delle singole 
operazioni di riferimento del PSR, laddove compatibili. Sono altresì ammessi costi per operazioni non 
previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi della strategia di sviluppo locale. 

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente “ex ante” tutti i costi 
ammissibili. 

In linea generale sono ammissibili: 

• investimenti di cui all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
• spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all’art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013. 
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8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità 

Qui di seguito si definiscono le condizioni di ammissibilità dei GAL e delle relative strategie di sviluppo 
locale. Le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni sono definiti dai GAL e approvati 
dall’Autorità di gestione, in coerenza con il PSR e la SSL. 

Condizioni di ammissibilità dei GAL: 

• Partenariato rappresentativo delle focus area prescelte; 
• partenariato costituito da partner privati per almeno il 50% del potere decisionale 
• individuazione di un capofila amministrativo e finanziario oppure costituzione del GAL in una 

struttura con personalità giuridica. 

Condizioni di ammissibilità della strategia di sviluppo locale (SSL): 

• la SSL deve riferirsi a un territorio rurale con non più di 150.000 e non meno di 10.000 abitanti; 
• deve essere presente l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa 

un’analisi SWOT; 
• la SSL deve indicare la strategia, gli obiettivi di sviluppo territoriale in linea con le priorità 

individuate dall’Accordo di Partenariato, deve descrivere le caratteristiche integrate e innovative 
della strategia, la gerarchia degli obiettivi, i target misurabili per le realizzazioni e i risultati, l’analisi 
di coerenza con il PSR, il processo di partecipazione della comunità locale all’elaborazione della 
strategia, un Piano d’Azione che dimostri come gli obiettivi della SSL si traducano in azioni 
concrete tramite la concentrazione tematica prevista dall’AdP,  una descrizione delle modalità di 
gestione e sorveglianza e di valutazione, un piano di finanziamento. 

• Tale strategia deve comprendere elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti 
e, se del caso, di cooperazione e porsi come obiettivo lo sviluppo locale in termini di occupazione,  
valorizzazione di risorse locali, incentivazione di attività produttive sostenibili sotto il profilo 
ambientale ed economico-sociale, servizi per la popolazione, inclusione sociale, tutela 
dell’ambiente; 

• individuazione dei temi su cui sviluppare progetti di cooperazione; 
• rispetto delle soglie finanziarie minime (3 M€) e massime (12 M€) stabilite dall’accordo di 

partenariato. 

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 
  

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto alla misura, coerenza con la 
strategia del PSR, qualità della progettazione, competenza dello staff del GAL, coerenza tra partenariato e 
strategia, prevenzione dei conflitti di interesse. 

Per quanto riguarda in particolare il personale del GAL, sono oggetto di valutazione le competenze richieste 
per svolgere i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per quanto riguarda la qualità della progettazione, si tiene conto del grado di coinvolgimento della comunità 
locale nella definizione della strategia di sviluppo locale; della concentrazione; dell’integrazione; 
dell’identificazione dei risultati da raggiungere; del rapporto tra costi di gestione e volume finanziario 
complessivo della strategia. 

Per quanto riguarda le singole operazioni, i criteri di selezione – definiti dai GAL – si ispirano a principi di: 

• pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale e alla strategia complessiva del PSR; 
• efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia; 
• efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati; 
• valore aggiunto, nei termini precisati nella sezione 8.2.16.3.2.1. 
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• dislocazione nei territori più svantaggiati (Aree Rurali D). 

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell’art. 34, par. 3, lettera f) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, in relazione al tipo di operazione realizzata. 

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle 
Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di 
programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati. 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da 
adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e 
lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la 
chiusura dei procedimenti istruttori; 

• R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione; 
• R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella 

definizione degli obiettivi e nell’individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. 
Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta 
sul territorio; 

• R4 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa 
misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle 
singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti 
pubblici. 

• R5 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
miglior rapporto qualità – prezzo. 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi. 
• R9 Controllo e verifica del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di 

personalità giuridica. 
• R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per l’attuazione degli interventi nell’ambito della 

CLLD. 
• R11 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.4., al fine di evitare i conflitti d’interesse. 
• R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 

1303/2013). 

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
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gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, 
accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

• R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del 
fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

• R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all’esame dei progetti presentati 
dai beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura 
e che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione 
standardizzate e, laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione; 

• R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da 
rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, 
nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di 
rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure 
adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della 
normativa vigente, nonchè il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai 
principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del 
personale interno. 

• R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del  partenariato che si candidano 
a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un’adeguata 
campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – 
progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti 
attuativi (Bandi). 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in 
modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione, sia 

dei candidati GAL e dei nuovi partenariati, sia della qualità di progettazione delle CLLD per le quali 
vengono inoltrate le domande di aiuto. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a 
punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande 
verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo 
interesse sociale per il territorio (strategia bottom – up), nonchè sotto il profilo della tutela 
ambientale. 

• R9 Verifica dell’idoneità del soggetto che si candida a realizzare una strategia locale di tipo 
partecipativo, sia documentale, sia tramite l’istituzione del RUCI. 

• R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la 
sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, 
ribadendo la non  ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d’impresa. Infine, in 
sede di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, 
dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, 
soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi 
giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di 
sovvenzione a fondo perduto e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del 
“Gold-plating”.  

• R11 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di 
controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4. 
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• R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE 
n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014). 

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.9.1., in 
parte sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le misure analoghe collegate al 
finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da 
documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea). 
In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte),  sono stati prevenuti 
applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.2.4., 
8.2.16.3.2.5., 8.2.16.3.2.6., 8.2.16.3.2.7. 

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all’istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la 
parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di 
opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di 
controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.2.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 
• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 

rivelate sufficienti; 
• migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), 

che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di 
monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve 
essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 
48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà 
di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di 
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura 

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui 
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della 
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strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: 
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Il sostegno della misura Leader, nell’ambito della presente operazione, è ammesso per l’esecuzione delle 
operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario 

Non pertinente. 

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. Vedere sezione 8.2.16.3.3.11. 

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. Vedere sezione 8.2.16.3.1.11. 

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche 
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Non sono previste eccezioni alla norma stabilita dall’art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto 
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto 
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel 
finanziamento del supporto preparatorio 

Il finanziamento dei gruppi di azione locale Leader è garantito dal solo FEASR, sia a livello di preparazione 
che di attuazione. 

Eventuale possibilità di versamento di anticipi 

È previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL ai sensi dell’art. 42 
comma 2 reg UE 1305/2013. L’importo dell’anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di 
gestione e animazione. 

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell’ambito della strategia di sviluppo locale, il 
pagamento di anticipi è possibile nel caso si tratti di investimenti. 

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di 
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i 
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7. 



584 

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni 
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in 
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la 
cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di 
strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato 

Si stabilisce il seguente principio:  gli interventi progettati/ realizzati dai GAL non possono essere 
contemporaneamente sostenute dalle altre misure del PSR. 

In particolare le misure del PSR diverse dalla misura 19 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 
strategie di sviluppo locale. 

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti nelle attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di 
imprese, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

• gli investimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013); 
• la cooperazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare 

l'attuazione di strategie di sviluppo locale ad opera di partner pubblici e privati; 

il coordinamento è garantito dall’autorità di gestione, che istituisce a questo scopo un apposito comitato di 
coordinamento con i GAL selezionati, che opera anche per realizzare sinergie tra le operazioni selezionate 
nelle diverse misure del PSR e quelle selezionate nell’ambito della misura 19. 

I criteri per garantire il coordinamento e la sinergia tra le operazioni sono approvati dall’Autorità di gestione 
sentito il Comitato di sorveglianza e in accordo con i GAL. 

L’Autorità di Gestione promuove o realizza direttamente iniziative di informazione e formazione rivolte ai 
GAL al fine di rafforzare le loro capacità di attuazione e coordinamento. 
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8.2.16.3.3. M19.03 - Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione - 
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Sottomisura:  

• 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento 

Il tipo di operazione consiste nella preparazione e nella realizzazione delle attività di cooperazione del 
gruppo di azione locale. 

Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per: 

a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti 
di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione 
transnazionale); 

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione 
che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto 
concreto. 

L'operazione punta a favorire la costituzione di partenariati tra territori finalizzata a migliorare il potenziale 
progettuale e relazionale dei GAL; a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco 
scambio di esperienze; a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori; a favorire la 
realizzazione congiunta di azioni concrete e sostenibili di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali. 

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale: 

a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una 
strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione; 

b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di 
una strategia di sviluppo locale. 

L’operazione 19.3 è attuata dai GAL. 

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti: 

• imprese singole e associate; 
• persone fisiche residenti nelle zone rurali; 
• enti locali singoli e associati. 

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza 
generale, da cui possono trarre vantaggi l’economia, l’ambiente o la popolazione dell’area di pertinenza. 

I progetti di cooperazione possono riguardare: 

- la realizzazione di un prodotto comune; 
- la creazione di una rete; 
- la realizzazione di un progetto pilota in comune. 

Il prodotto comune non può consistere in un evento o in una pubblicazione, ma deve riguardare investimenti 
materiali o immateriali che continuano a produrre effetti duraturi e misurabili in termini di occupazione, 
valore aggiunto, servizi, flussi turistici, qualità dell’ambiente. 

Rispetto ai progetti locali, la cooperazione deve dare un valore aggiunto in termini di massa critica, 
complementarietà tra i territori, accesso ai mercati, mobilitazione di risorse, competenze coinvolte. 
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I progetti di cooperazione comprendono: 

- operazioni comuni, selezionate di comune accordo dai partner del progetto di cooperazione; 
- operazioni locali, selezionate dal GAL. 

Per quanto riguarda la natura delle operazioni previste per la preparazione di un progetto di cooperazione, si 
tratta di: 

- ricerca di partner; 
- contatti preliminari con i partner finalizzati alla definizione del progetto comune; 
- definizione del progetto comune. 

Non sono invece comprese in questa operazione le attività di animazione e di gestione, ancorché 
specificamente riferite al progetto di cooperazione, che sono da ricondurre alla sottomisura 19.4. 

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto 

Il sostegno è destinato a finanziare le spese di preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale o 
transnazionale o per l'attuazione di attività di cooperazione interterritoriale o transnazionale. 

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35. 

8.2.16.3.3.4. Beneficiari 

I beneficiari della sottomisura 19.3 sono i GAL. 

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione 8.2.16.3.3.1. 

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle 
necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in 
particolare della necessità di evitare conflitti di interesse. 

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una 
valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e 
non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, 
che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che 
sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 
lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013). 

Per quanto riguarda in particolare l’esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi: 

• i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal 
GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia 
personalità giuridica; 

• i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti 
giuridici che siano destinatari di aiuti nell’ambito di operazioni selezionate dal GAL; 

• i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come 
consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili 
con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso. 

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso di operazioni comuni, le operazioni sono selezionate in accordo 
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tra i partner del progetto di cooperazione. 

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, la selezione è affidata all’autorità di gestione. 

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili 

• Costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale: 

i) spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali; 
ii) spese per studi dell'area interessata; 
iii) spese relative alla progettazione del progetto di cooperazione, incluse consulenza e azioni legate alla 

consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia; 
iv) spese di trasferta necessarie per incontrare i partner del progetto di cooperazione al fine di definire il 

progetto; 

• costi per la realizzazione del progetto di cooperazione. 

I costi di esercizio e animazione dei progetti di cooperazione fanno parte dei costi generali di esercizio e 
animazione per la realizzazione della strategia di sviluppo locale. 

I costi ammissibili negli interventi attivati dai GAL nell’ambito dei progetti di cooperazione sono i 
medesimi delle singole operazioni di riferimento del PSR, in quanto compatibili. Sono inoltre ammissibili 
costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi del progetto di 
cooperazione. 

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente “ex ante” tutti i costi 
ammissibili. 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento: 

• investimenti di cui all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
• spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, esclusi 

i costi di gestione dei GAL. 

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all’art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013. 

Le spese di supporto per l'avviamento dei progetti di cooperazione sono ammissibili dalla data di 
approvazione della strategia fino alla presentazione del progetto alla Regione e devono essere chiaramente 
riferiti all’attività di costruzione del progetto di cooperazione. 

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità 

I progetti di cooperazione devono: 

• essere coerenti con la strategia di sviluppo locale; 
• consistere in un progetto comune e non in un semplice scambio di esperienze o in una somma di 

progetti locali; 
• dimostrare di apportare un valore aggiunto in termini di raggiungimento di una massa critica, 

integrazione di competenze, completamento di una filiera, definizione di un prodotto comune, 
innovazione. 

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono stabilite nella strategia di sviluppo locale. I progetti di 
cooperazione sono selezionati dai GAL. 
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8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono stabiliti nelle strategie di sviluppo locale. 

In alternativa, le strategie di sviluppo locale possono individuare fin dal loro inizio le linee essenziali dei 
progetti di cooperazione da realizzare: tema, oggetto della cooperazione, obiettivo, descrizione del valore 
aggiunto apportato dal progetto, prima individuazione dei partner (non impegnativa), valutazione della 
coerenza del progetto rispetto alla strategia di sviluppo locale. 

I criteri di selezione dei progetti di cooperazione si ispirano a principi di: 

- pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale; 
- efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia; 
- efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati; 
- valore aggiunto rispetto alla dimensione locale, nei termini precisati nella sezione 8.2.16.3.3.6. 

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

I costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale sono sostenuti al 100%, fino a un massimo del 10% del costo totale del progetto. 

Per tutte le altre operazioni, gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell’art. 34, 
par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione al tipo di operazione realizzata. 

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle 
Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di 
programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati. 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da 
adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e 
lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la 
chiusura dei procedimenti istruttori; 

• R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione; 
• R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella 

definizione degli obiettivi e nell’individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. 
Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta 
sul territorio; 

• R4 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa 
misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle 
singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti 
pubblici. 

• R5 Ragionevolezza dei costi, in particolare quelli amministrativi e specifici per la preparazione del 
progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale: si tratta di un rischio potenziale legato, sia 
alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o 
servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo. 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
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• R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi dei progetti di 
cooperazione stabiliti nelle strategie di sviluppo locale. 

• R9 Controllo e verifica dell’idoneità del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di 
GAL privo di personalità giuridica. 

• R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per l’attuazione degli interventi nell’ambito della 
CLLD. 

• R11 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.3.4., in termini di trasparenza e giusta 
valutazione, al fine di evitare i conflitti d’interesse. 

• R12 per quanto riguarda gli investimenti: stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013). 

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; 

• R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del 
fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 

• R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all’esame dei progetti presentati dai 
beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che 
abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, 
laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione; Particolare attenzione andrà rivolta 
all’esame dei progetti presentati dai beneficiari, valutando attentamente che le condizioni di 
ammissibilità stesse, espresse nell’ambito della strategia di sviluppo locale, siano verificabili e 
valutando i progetti stessi in base ai  criteri di ammissibilità individuati nel capitolo 8.2.16.3.3.6., con 
l’istituzione di un sistema a punti (V. Mitigazione al rischio R8). 

• R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di 
istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di 
spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei 
fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il 
rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea 
sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno. 

• R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del  partenariato che si candidano a 
realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un’adeguata 
campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – 
progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti 
attuativi (Bandi). 

• R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei 

progetti di cooperazione, stabiliti nelle strategie di sviluppo locale, per i quali vengono inoltrate le 
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domande di aiuto. Al fine di garantire la massima trasparenza: sia per i progetti, selezionati dai GAL, 
sia per le domande di aiuto presentate da questi ultimi, risulta opportuno definire un sistema a punti, 
con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, 
al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per 
il territorio, coerenti con la strategia di sviluppo locale. 

• R9 Verifica dell’idoneità del soggetto Beneficiario, sia documentale, sia informatizzato tramite 
l’istituzione del RUCI (V. Mitigazione al rischio R6). 

• R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la 
sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, 
ribadendo la non  ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d’impresa. Infine, in sede 
di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà 
essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, 
economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi giusti al prezzo più 
vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e 
deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “Gold plating”. 

• R11 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di 
controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4. Per la verifica documentale, 
particolare rilevanza assume, nelle procedure di selezione delle operazioni, l’obbligo della procedura 
scritta e l’adozione di criteri oggettivi in grado di garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche. 

• R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 
1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014). 

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.17.3.3.9.1., in 
parte sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le misure analoghe collegate al 
finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da 
documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea). 
In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte),  sono stati prevenuti 
applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.3.4, 8.2. 
16.3.3.5, 8.2. 16.3.3.6, 8.2. 16.3.3.7. 

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all’istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la 
parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di 
opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di 
controllo, come descritto nel capitolo 8.2. 16.3.3.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 

• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 
rivelate sufficienti; 

• migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), 
che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio 
riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 
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1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore; 

2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve 
essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 
del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di 
quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura 

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui 
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della 
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: 
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Nell’ambito di questa operazione, il sostegno di Leader è concesso per la preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del GAL. 

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario 

Non pertinente. 

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL. 

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. 

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche 
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Non sono previste eccezioni ai limiti stabiliti dall’art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto 
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto 
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concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel 
finanziamento del supporto preparatorio 

Le strategie di sviluppo locale dei GAL sono finanziate esclusivamente dal FEASR. 

I progetti di cooperazione seguono questa regola. 

Eventuale possibilità di versamento di anticipi 

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell’ambito dei progetti di cooperazione, il pagamento 
di anticipi è possibile nel caso si tratti di investimenti. 

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di 
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i 
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7. 

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni 
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in 
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la 
cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di 
strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato 

In questa sezione valgono i medesimi principi già stabiliti nella sezione 8.2.16.3.2.11. 
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8.2.16.3.4. M19.04 - Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL - Stimolare lo 
sviluppo locale nelle zone rurali 

Sottomisura:  

• 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento 

Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL connessi alla realizzazione della strategia di sviluppo 
locale: 

• costi di gestione: spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi 
finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui al punto (g) 
dell'art. 34 (3) CPR 

• costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD in modo da facilitare lo scambio tra le 
parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e per sostenere i potenziali 
beneficiari a sviluppare attività e preparare le applicazioni. 

Sulla base dell’esperienza del passato, si conferma che la percentuale massima stabilita per i costi di 
gestione e animazione, pari al 15% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale, garantisce l’efficienza dell’attività dei GAL. 

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto. 

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35. 

8.2.16.3.4.4. Beneficiari 

I GAL sono beneficiari delle azioni di gestione e animazione. 

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle 
necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in 
particolare della necessità di evitare conflitti di interesse. 

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili 

I costi di gestione e animazione comprendono: 

1. Spese di funzionamento quali affitti, utenze, comunicazioni assicurazioni, cancelleria, consulenze 
legali, amministrative e tecniche, ecc.; 

2. Spese per il personale dipendente; 
3. Spese per la formazione del personale; 
4. Spese per le attività di animazione e comunicazione (affitto locali, acquisto spazi sui mezzi di 

comunicazione, stampa di materiale illustrativo, organizzazione di eventi, realizzazione di filmati e 
simili, ecc.); 

5. Spese finanziarie per l’apertura e la tenuta di conti correnti dedicati; 
6. Spese per la realizzazione di siti internet e simili. 
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Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale da parte 
dell’autorità di gestione. 

Le spese di gestione sono approvate dall’AdG 

Non sono ammissibili le spese di cui all’art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Il personale dipendente deve essere selezionato con una procedura aperta e sulla base di principi di 
trasparenza, competenza e non discriminazione. 

Per gli acquisti di beni e servizi, i GAL sono tenuti a adottare procedure che si ispirano ai principi della 
normativa europea sugli appalti pubblici. 

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere d) e e) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 non supera il 15% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

Ai sensi dell’art. 42.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al 
competente organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del 
contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. 

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità 

Sono ammissibili spese di gestione e animazione solo se sostenute da GAL selezionati per l’attuazione della 
strategia di sviluppo locale. 

Le spese di gestione e animazione devono essere pertinenti alla realizzazione della strategia di sviluppo 
locale. 

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Le operazioni sono selezionate in base a criteri di pertinenza, coerenza e qualità della progettazione. 

I criteri di selezione sono stabiliti dall’autorità di gestione. 

La selezione è effettuata dall’autorità di gestione. 

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

100% delle spese ammissibili. 

La percentuale massima consentita è pari al 15% dell'importo di spesa pubblica complessiva sostenuta 
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale. 

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle 
Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di 
programmazione 2007–2013, sono di seguito elencati. 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità e di 
selezione: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella definizione degli 
obiettivi e nell’individuazione degli investimenti per i quali è stato richiesto il contributo. 

• R2 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
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fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa 
misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle 
singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti 
pubblici. 

• R3 Ragionevolezza dei costi: si tratta, per la sottomisura, di un rischio particolarmente rilevante, legato, 
sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni 
o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, sia, soprattutto, al “giusto” valore di stima 
dei costi di gestione e di animazione. 

• R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R6 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi. 
• R7 Controllo e verifica del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di 

personalità giuridica, nonché nel caso dei GAL selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo 
locale. 

• R8 Controllo e verifica delle spese di gestione e di animazione. 
• R9 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.4., al fine di evitare i conflitti d’interesse. 

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: compilazione delle domande on-line 
su procedura “guidata”, accreditamento dell’operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli 
operatori; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi 
standardizzati di verifica. 
Particolare attenzione andrà rivolta all’esame dei progetti presentati dai beneficiari. In particolare, in 
sede di istruttoria delle domande di aiuto, dovrà essere rivolta particolare attenzione e vigilanza al 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei 
Conti Europea nel concetto di “interventi giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del 
fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto, con notevole diversificazione ed 
importanza delle spese ammissibili e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “Gold-
plating”. 

• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di 
istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di 
spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei 
fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonchè il 
rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea 
sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione continua del personale interno. 

• R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del  partenariato) sia dei loro 
consulenti, tramite un’adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla 
documentazione tecnico–progettuale da allegare alla domanda di aiuto, nonchè contabile, da allegare 
alla domanda di pagamento, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi). 

• R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
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manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. Tramite tali sistemi si potrà verificare che il 
sostegno per i costi di esercizio e di animazione non superi il 25% della spesa pubblica complessiva 
sostenuta nell'ambito della strategia locale di tipo partecipativo. 

• R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R6 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione da 

parte dell'autorità di gestione, delle operazioni per le quali sono inoltrate domanda di aiuto. Per queste 
ultime, risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di 
punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare 
effettivamente i progetti più meritevoli, sulla base di criteri di pertinenza, coerenza e qualità della 
progettazione. 

• R7 Verifica dell’idoneità dei soggetti selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo locale, sia 
documentale, sia tramite l’istituzione del RUCI. 

• R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la 
sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, 
ribadendo la non  ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d’impresa. Inoltre dovrà 
essere verificata la pertinenza delle spese di gestione e di animazione con la prevista realizzazione della 
strategia di sviluppo locale. 

• R9 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di 
controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4. 

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura 

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.17.3.4.9.1., in 
parte sulla base dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le misure analoghe collegate al 
finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da 
documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea). 
In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte, per la definizione ex ante di requisiti da 
rispettare nei casi di appalti pubblici ed R6, in parte),  sono stati prevenuti applicando, nella definizione 
degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.4.4, 8.2.16.3.4.5, 8.2.16.3.4.6, 
8.2.16.3.4.7. 

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all’istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la 
parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di 
opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di 
controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.4.9.2. 

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a: 

• prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi; 

• individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono 
rivelate sufficienti; 

• migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), 
che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di 
monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite 
differenti tipologie di controllo: 
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1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore;  

2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve 
essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 
del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di 
quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura 

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui 
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della 
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: 
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Nell’ambito della presente operazione, il sostegno di Leader è concesso per I seguenti elementi: 

• costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alla 
comunicazione, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta 
strategia; 

• animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti 
interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a 
sviluppare le operazioni e a preparare le domande. 

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario 

Non pertinente. 

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente. 

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. 
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Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche 
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Non pertinente. 

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto 
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto 
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel 
finanziamento del supporto preparatorio 

Le spese di gestione e animazione dei GAL sono sostenute esclusivamente dal FEASR. 

Eventuale possibilità di versamento di anticipi 

È previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL ai sensi dell’art. 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L’importo dell’anticipo è limitato al 50% del contributo 
pubblico alle spese di gestione e animazione. 

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di 
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i 
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7. 

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni 
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in 
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la 
cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di 
strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato 

Non pertinente. 

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

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono, in parte di carattere generale, 
comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel 
precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, ma soprattutto specifici e strettamente legati al tipo di 
misura (Support for LEADER local development), di seguito elencati. 

• R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità e di 
selezione: nella precedente programmazione, da parte dei beneficiari, è talvolta mancata la chiarezza 
nella definizione degli obiettivi e nell’individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il 
contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque   che hanno avuto una 
scarsa ricaduta sul territorio. In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata 
documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, 
sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura 
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dei procedimenti istruttori. 
• R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle 

direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei 
fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa 
misura. 

• R3 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di 
individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del 
miglior rapporto qualità – prezzo, nonché della valutazione dei costi di gestione sia del miglior rapporto 
qualità – prezzo, sia, soprattutto, al “giusto” valore di stima dei costi di gestione e di animazione. 

• R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
• R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e 

correggere gli errori). 
• R6 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione nelle 4 sottomisure, sia per quanto 

concerne i GAL e le varie forme di partenariato, sia per quanto riguarda i progetti di cooperazione. 
• R7 Controllo e verifica delle spese ammissibili per: 

1. Sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
l’acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari, attrezzature e equipaggiamenti per le 
operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali. 

2. Attuazione degli interventi nella CLLD per stimolare lo sviluppo locale. 
3. Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione – Stimolare lo sviluppo locale 

nelle zone rurali 
4. Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali. 

• R8 Per quanto riguarda gli investimenti: stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013). 

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione 

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali 
ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed 
alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per 
gli interventi non presenti nella programmazione precedente. 

• R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento 
dei consulenti dopo adeguata formazione, “rating” dei consulenti; 

• R2 verifica dei requisiti di ammissibilità. accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, 
utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; 
Particolare attenzione andrà rivolta all’esame dei progetti presentati dai beneficiari, riguardo alla 
corretta interpretazione dei nuovi obiettivi fissati dalla  misura, con riferimento alle singole aree 
tematiche di cui all’art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che interessano la misura. 

• R3 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare 
nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di 
rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa 
alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel 
rispetto della normativa vigente. 

• R4 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, 
agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL e nuove forme di partenariato che si candidano a 
realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) e dei loro consulenti, tramite un’adeguata campagna 
di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da 
allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi). 
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• R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). 
Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di 
manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo 
da poter individuare il responsabile di ciascun errore. 

• R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno. 
• R7 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei 

beneficiari delle sottomisure ed operazioni nelle quali è articolata la misura, nonché le domande di aiuto 
presentate. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia 
minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e 
premiare i progetti più meritevoli,  specialmente nella valutazione dell’impatto sociale di effettivo 
interesse per il territorio (strategia bottom – up) e sotto il profilo della tutela ambientale, in modo da 
agire con la massima trasparenza ed evitando i potenziali conflitti di interesse. 

• R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per tutte le 
sottomisure/operazioni, le condizioni di ammissibilità e di selezione degli interventi, individuando e 
precisando in particolare nelle spese ammissibili, la non  ammissibilità degli investimenti che 
riguardano, invece, beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve ed, in generale, gli oneri 
di impresa. 

• R9 Per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 
1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014). 

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura 

La misura presenta una serie di rischi che sono stati individuati nei capitoli specifici delle quattro 
sottomisure attivate, ai quali si rinvia.  L’individuazione e l’analisi è stata condotta, in parte sulla base 
dell’esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 
2013, in parte, per quanto concerne le misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il 
LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. 
(Corte dei Conti Europea). I rischi sopra evidenziati sono quelli più comuni alle quattro sottomisure 
attivate. 

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte, per la definizione ex ante di requisiti da 
rispettare nei casi di appalti pubblici ed R6, in parte, per la definizione dei criteri di selezione),  sono stati 
prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei rispettivi 
capitoli delle singole sottomisure. 

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all’istruttoria delle domande, R3, R4, R5, R6, (per 
la parte di applicazione dei criteri di selezione) ed R7 (oltre ai rischi R8 ed R9, per le sottomisure nelle quali 
sono stati riscontrati), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, 
standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nei rispettivi 
capitoli delle singole sottomisure, ai quali si rinvia. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti globalmente dalla misura, viene effettuato tramite differenti 
tipologie di controllo: 

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia 
sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo 
Pagatore; 

2. visita sul luogo, riferito investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere 
effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del 
Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di 
quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti; per ogni sopralluogo effettuato - 
visita in situ - dovrà ovviamente essere prodotta adeguata relazione di controllo, al fine di garantirne 
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la tracciabilità nell’ambito dei rispettivi controlli amministrativi, come previsto dalla normativa 
stessa. 

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione 
del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le 
azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di 
gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle 
informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. 

In conclusione questa misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo 
pagatore, è verificabile e controllabile. 

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente 

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura 
Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui 
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della 
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: 
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

La misura 19 prevede il sostegno per i seguenti tipi di operazioni: 

1. sostegno preparatorio; 
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD; 
3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale; 
4. costi di gestione e di animazione. 

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario 

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni. 

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui 
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni. 

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. 

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche 
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni. 
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Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto 
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto 
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel 
finanziamento del supporto preparatorio 

Il supporto all’approccio CLLD è garantito esclusivamente dal FEASR, anche per quanto riguarda il 
sostegno preparatorio. 

Eventuale possibilità di versamento di anticipi 

È possibile il pagamento di anticipi: 

• Per le spese di gestione e animazione dei GAL, come previsto dall’articolo 42.2 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

• Per la realizzazione di investimenti, secondo le condizioni previste dall’articolo 63 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013. 

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di 
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i 
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

I GAL individuano le procedure e i criteri di selezione delle singole operazioni in base ai seguenti principi: 

• pertinenza dell’operazione rispetto alla misura attivata; 
• coerenza rispetto agli obiettivi della SSL; 
• qualità della progettazione. 

Nelle procedure di selezione, i GAL devono attenersi ai seguenti principi: 

• trasparenza e non discriminazione; 
• prevenzione dei conflitti di interessi; 
• almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da partner che non sono autorità 

pubbliche; 
• la selezione deve essere tracciata tramite documenti scritti o documenti elettronici che diano 

analoghe o superiori garanzie di permanenza e affidabilità. 

Le procedure di cui sopra devono essere approvate dall’autorità di gestione, sentito l’organismo pagatore. 

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni 
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in 
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la 
cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di 
strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato 

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni. 

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Per quanto riguarda il coordinamento e la complementarietà tra la misura 19 e le altre misure del PSR, vi è 
in primo luogo da puntualizzare che, al momento della redazione del programma, non è dato sapere quali 
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operazioni saranno previste e attuate dai GAL nell’ambito delle strategie di sviluppo locale. In linea di 
principio le operazioni attuate nell’ambito delle strategie di sviluppo locale: 

- hanno dimensione locale e quindi possono essere finalizzate in maniera più specifica; 
- sono attuate secondo modalità che prevedono la concertazione tra diversi soggetti e/o operazioni; 
- possono essere diverse dalle operazioni previste dalle altre misure del PSR. 

Nella selezione delle strategie di sviluppo locale si terrà conto della complementarietà. Inoltre, il comitato 
incaricato della selezione può proporre al GAL di introdurre modifiche per migliorare la coerenza con il 
PSR. 

Il coordinamento tra la misura 19 e le altre misure è attuato tramite il tavolo di confronto permanente tra 
ADG e GAL (sezione 15.1.2.1). 

Per quanto riguarda la divisione dei compiti tra AdG, GAL e OP si stabilisce quanto segue: 

• l’Autorità di Gestione esercita le competenza di cui all’articolo 66 del Regolamento (UE) 1305/2013; 
• i GAL esercitano le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
• l’Organismo Pagatore ha le competenze previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Per quanto riguarda la gestione delle domande di aiuto e di pagamento e i flussi finanziari, le competenze 
sono così distinte: 

• la selezione delle domande di aiuto è di competenza dei GAL; 
• l’esame delle domande di pagamento è di competenza dell’Organismo pagatore, che può delegare 

questa funzione all’Autorità di gestione; 
• i pagamenti sono effettuati dall’Organismo Pagatore direttamente ai beneficiari finali selezionati dai 

GAL. I GAL possono essere beneficiari di pagamenti nei casi previsti dalle diverse sottomisure. 

Per tutti gli investimenti previsti da questa misura, i costi generali di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera 
c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili nei seguenti limiti: 

• 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili; 
• 3% di tutti gli altri costi. 


