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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ
1.a) Dati finanziari
Cfr. documenti allegati
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati
1.b1) Tabella generale
Aspetto specifico 1A
Nome dell'indicatore di obiettivo
T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in
relazione alla spesa totale per il PSR
(aspetto specifico 1A)

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

2014-2016

0,11

Target finale 2023

2,26
4,87

2014-2015

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

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2016
100,00
2014-2015

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

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2016
2.382,00
2014-2015
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Aspetto specifico 2A
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Indicatore di prodotto

Periodo

2014-2016

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

0,01

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale
2023

1,58
0,63

2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

2.148.760,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

909.091,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

140.021,00

0,29

140.021,28

0,29

48.060.331,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.892.317,00

50,88

1.094.573,97

29,43

3.719.008,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

2.032.338,00

3,63

1.157.025,00
1.234.595,25

2,20

55.994.215,00

Aspetto specifico 2B
Nome dell'indicatore di obiettivo
T5: percentuale di aziende agricole che
attuano un piano di sviluppo/investimenti
per i giovani agricoltori con il sostegno del
PSR (aspetto specifico 2B)
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

2014-2016

Based on
approved (when
relevant)
0,26

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

20,80

0,26

Target finale
2023

20,80
1,25

2014-2015
Periodo

Committed
0,00

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

12.000.601,00

43,87

7.664.962,61

28,02

27.352.893,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

12.000.000,00

30,89

0,00

0,00

38.842.975,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

24.000.601,00

34,89
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0,00

Pianificato
2023
1.851.240,00
578.512,00

165.289,00
7.664.962,61

11,14

68.790.909,00

Aspetto specifico 3A
Nome dell'indicatore di obiettivo
T6: percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la partecipazione a
regimi di qualità, mercati locali e filiere
corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori
(aspetto specifico 3A)
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

2014-2016

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

0,04

Utilizzazione
(%)

Realised

5,49

0,01

Target finale
2023

1,37
0,73

2014-2015

Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

413.223,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

247.934,00

M03

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

828.977,00

14,33

432.863,50

7,48

5.785.124,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

5.109.795,00

8,61

1.936.230,71

3,26

59.323.248,00

M09

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

0,00

0,00

1.652.893,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.495.805,00

15,08

714.387,70

7,20

9.917.355,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

7.434.577,00

9,61

3.083.481,91

3,99

77.339.777,00

Aspetto specifico 3B
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

2014-2016

0,06

Target finale
2023

13,10
0,46

2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M05

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

462.347,00

4,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

462.347,00

3,70
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Realised

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023
247.934,00

399.486,11

3,45

11.570.248,00
661.157,00

399.486,11

3,20

12.479.339,00

Priorità P4
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

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

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto
di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione
del suolo (aspetto specifico 4C)

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

Misura

Indicatore di prodotto

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale
2023

60,21
2014-2015

0,00
2014-2015

64,16
2014-2015

14,76
2014-2015

14,84
2014-2015

16,67
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

1.487.604,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

1.570.248,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

459.358,00

46,32

260.392,97

26,26

991.736,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

20.449.973,00

28,02

1.467.165,38

2,01

72.993.702,00

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

78.219.084,00

95,37

7.327.786,40

8,93

82.018.811,00

M11

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

2.538.311,00

2,91

1.017.278,33

1,17

87.310.016,58

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

0,00

0,00

17.024.794,00

M13

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

193.471,00

0,68

121.474,36

0,43

28.264.463,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

39.349,00

0,71

39.349,48

0,71

5.537.190,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

101.899.546,00

34,29

10.233.446,92

3,44

297.198.564,58
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Aspetto specifico 5A
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Misura

Indicatore di prodotto

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale
2023

5,26
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

9.272.629,00

112,20

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

9.272.629,00

100,18

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023
165.289,00

7.054.193,94

85,36

8.264.463,00

7.054.193,94

76,21

9.256.198,00

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

826.446,00

Aspetto specifico 5C
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Misura

Indicatore di prodotto

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

8.264.463,00
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

413.223,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

165.289,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.132.231,00
2.479.339,00
7.190.082,00

Aspetto specifico 5E
Nome dell'indicatore di obiettivo
T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla
conservazione del carbonio (aspetto
specifico 5E)
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale
2023

2014-2016
0,90
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

247.934,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

165.289,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

5.615.746,00

31,60

1.607.194,36

9,05

17.768.595,00

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

0,00

0,00

8.760.331,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

5.615.746,00

20,84

1.607.194,36

5,97

26.942.149,00
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Aspetto specifico 6A
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

2014-2016
62,00
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

1.074.380,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

2.424.293,00

15,86

91.726,69

0,60

15.289.256,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

6.143.501,00

30,61

3.006.480,03

14,98

20.067.663,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

8.567.794,00

22,55

1.570.248,00
3.098.206,72

8,15

38.001.547,00

Aspetto specifico 6B
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

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

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

Misura

Indicatore di prodotto

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

35,00
2014-2015

9,92
2014-2015

76,17
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

6.278.027,00

53,41

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

4.515.216,00

11,98

2.238.230,06

5,94

37.699.390,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

10.793.243,00

21,50

7.457.690,56

14,86

50.190.081,00

12

322.314,00
5.219.460,50

44,40

11.755.154,00
413.223,00

Aspetto specifico 6C
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on
approved (when
relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

2014-2016
2,51
2014-2015
Periodo

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

884.298,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

12.595.041,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

13.479.339,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico
Allo scopo di fornire un’analisi dell’andamento del Programma, si descrive di seguito lo stato dell’arte
relativo all’attuazione per ciascuna Priorità e Focus area, fino al 31 dicembre 2016.
Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale
e delle zone rurali
Per le FA 1a), 1b) e 1c) del Programma, nel corso del 2016, non è stato registrato alcun avanzamento
attuativo.
La Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, che contribuirà al raggiungimento
della Priorità P1 prevede interventi relativi a: Sottomisura 1.1 Sostegno per azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze; Sottomisura 1.2 Attività dimostrative ed azioni di
informazione; Sottomisura 1.3 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e
forestali.
Nel corso del 2016 la M01 non è stata attivata mediante nuovi bandi e al 31.12.2016 non ha registrato
pagamenti derivanti da impegni transitori connessi al precedente periodo di programmazione.
Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste
Focus Area 2a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività e alla focus area.
La sottomisura 4.1, Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area, al
31.12.2016 ha registrato pagamenti per € 140.021 connessi al precedente periodo di programmazione (ex
121) e altri pagamenti connessi alla FA 2b. Tenendo conto che la dotazione finanziaria è pari
a 48.060.331 euro, per la FA 2a, il livello di esecuzione finanziaria registrato dalla sottomisura nel 2016 è
pari allo 0,29%.
Per la Sottomisura 6.4 Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività non agricole –
Operazione 6.4.1 Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di microimprese e piccole imprese non
agricole - Operazione 6.4.2 Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche e
sociali, la dotazione finanziaria è pari a 3.719.008 euro, gli impegni registrati ammontano a 1.892.317
euro ovvero al 50,88%. Per le operazione 6.4.2, i pagamenti nel 2016 risultano 1.094.573,97 euro
connessi alle operazioni 2007-2013 della Misura 311 (azione A e B), pertanto il livello di esecuzione
finanziaria registrata è stata pari al 29,43%.
Nel complesso, la FA 2a ha registrato impegni pari a 2.032.338 euro ovvero il 3,63% della dotazione, e
pagamenti al 31.12.2016 pari a 1.234.595 euro, alquanto esigui rispetto alla sua dotazione di 55.994.215
euro, con un livello di esecuzione pari solo al 2,2%.
Focus area 2b: Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale.
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Nell’ambito della Misura 4, la sottomisura 4.1 per investimenti nelle aziende agricole con approccio
individuale o di filiera o di area, risponde oltre che alla Focus area 2a, anche alla 2b. Al 31.12.2016 ha
registrato, nell’ambito della FA 2b) impegni per 12.000.601 euro, pari al 43,87% della dotazione, e
pagamenti in particolare per la tipologia di operazione 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole con
approccio individuale di filiera o di area) per euro 7.664.962 connessi alla Misura 121 del periodo 20072013, ovvero il 28,02% della sua dotazione finanziaria pari a 27.352.893 euro.
La Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, nel corso del 2016 è stata attivata come
Sottomisura 6.1. Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori - Operazione 6.1.1 Incentivi
per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori, ed ha registrato impegni per
12.000.000 euro, ovvero il 30,89% della dotazione complessiva pari a 38.842.975 euro, ma non sono stati
registrati pagamenti.
Con D.G.R. 427 del 26.04.2016 e ss.mm.ii è stato approvato il bando per la sottomisura 6.1 con una
dotazione pubblica pari ad € 24.000.000,00. Il bando è stato articolato in due “finestre” di cui la prima si è
aperta in data 02.05.2016 e si è chiusa in data 29.07.2016, mentre la “seconda finestra” è stata aperta il
10.11.2016 e chiusa il 07.03.2017. Con la pubblicazione della D.D. n. 989 del 07.11.2016 relativa
all’approvazione della graduatoria provvisoria si è conclusa l’attività istruttoria. Su 749 domande
pervenute sulla “prima finestra” ne sono risultate ammissibili 722, 27 sono risultate non ammissibili e 183
sono state ammesse a finanziamento per un totale di € 12.000.000,00. In seguito all’esame dei 21 ricorsi
pervenuti e all’esito delle verifiche in campo volte a constatare la potenziale vitalità delle aziende, le
domande di sostegno ammissibili sono risultate 717 e quelle ammesse a finanziamento 183 per un totale
di € 12.030.000,00 (D.D. n. 33 del 31/01/2017). Delle 183 domande ammesse a finanziamento: il 66,5%
sono state inoltrate da uomini e il 33,5% da donne; il 57,7% delle domande proviene dalla provincia di
Matera e il 35,7% dalla provincia di Potenza; il 40% dei giovani richiedenti risulta avere un diploma in
ambito agrario e il 23% una laurea in ambito agricolo e equipollente. E’ in corso l’attività istruttoria delle
istanze pervenute sulla “seconda finestra”.
Nel complesso quindi per la FA 2b il totale impegnato ammonta a 24.000.601 euro ovvero al 34,89%
delle risorse assegnate. Il totale pagamenti registrati al 31.12.2016 è stato pari a 7.664.962 euro, l’11,14%
delle risorse programmate.
Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
Focus area 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.
La Misura 3 prevede l’attivazione di due sottomisure: Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità; Sottomisura 3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Nel corso del 2016 è stata attivata solo la sottomisura 3.2, con D.G.R. n. 15.12.2016 è stato approvato il
bando con una dotazione pubblica pari ad € 3.700.000,00, chiuso in data 10.03.2017. Sono state
presentate n. 18 istanze per una richiesta di contributo pubblico pari ad € 4.616.000,00, attualmente in
istruttoria.
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Nel corso del 2016 la M03 ha registrato impegni pari a 828.977 euro, ovvero il 14,33% delle risorse
assegnate e pagamenti derivanti da impegni transitori presi nel precedente periodo di programmazione,
connessi alla FA 3a, per un importo totale di spesa pari a € 432.863,50 di cui € 2.234 (ex 132) e €
430.629 (ex 133). Su una dotazione complessiva assegnata alla sottomisura pari a 5.785.124 euro, è stato
registrato un livello di esecuzione pari a 7,48%.
La Sottomisura 4.2 Investimenti in imprese agroalimentari, con approccio individuale o di filiera o di
area, risponde sia alla Focus area 2a che alla FA 3a. Al 31.12.2016 ha registrato impegni pari a 5.109.795
euro, ovvero l’8,61% della dotazione finanziaria, e pagamenti per 1.936.230 euro, connessi alla Misura
123 del periodo 2007-2013, relativo al tipo di operazione 4.2.1 (investimenti nelle aziende agricole con
approccio individuale di filiera o di area). La sottomisura 4.2, per la FA 3a, presenta un livello di
esecuzione pari a 3,26% tenendo conto che la dotazione complessiva assegnata è pari a 59.323.248 euro.
Anche la sottomisura 16.2 concorre nella FA 3a. A valere sulla Misura 16, con D.G.R. n. 879 ed 880 del
29 luglio 2016 sono stati varati due Avvisi Esplorativi a valere, rispettivamente, sulla Sottomisura 16.0
“Valorizzazione delle filiere agroalimentari” e sulle Sottomisure 16.1 “Sostegno per la costituzione e
gestione dei Gruppi Operativi del PEI” e 16.2 “Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. In risposta a tali Avvisi sono pervenuti, rispettivamente, n. 49
documenti di analisi a valere sulla Sottomisura 16.0 e n. 69 documenti di analisi a valere sulle
Sottomisure 16.1 e 16.2. Tali documenti sono stati oggetto di varie elaborazioni riassuntive presentate in
un seminario a Matera il 22 dicembre 2016. I risultati di tali analisi hanno guidato la definizione del
Bando a valere sulla Sottomisura 16.1, in particolare in termini di: comparti e numero di progetti per
comparto; dotazioni finanziarie e minimali/massimali di spesa; tematiche ammissibili.
Il livello degli impegni della sottomisura 16.2 registrati al 31.12.2016 è stato di 1.495.805 euro, pari al
15,08% delle risorse programmate; i pagamenti registrati ammontano a 714.387,70 euro (connessi alla
Misura 124 del periodo 2007-2013 ovvero il 7,20% delle risorse assegnate pari a 9.917.355 euro.
Complessivamente, per la FA 3a il totale impegnato è stato pari a 7.434.577 euro, il 9,61% delle risorse
complessive, mentre il livello dei pagamenti registrato al 31.12.2016 è stato pari a 3.083.481,91 euro,
ovvero il 3,99% della dotazione assegnata pari a 77.339.777 euro.
Focus area 3b) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Nel corso del 2016, la M05 non è stata attivata mediante nuovi bandi. Al 31.12.2016 per la sottomisura
5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, sono state impegnate risorse finanziarie
per 462.347 euro, il 4% della dotazione assegnata e sono stati registrati pagamenti pari a 399.486 euro
connessi alla Misura 126 del periodo 2007-2013, raggiungendo un livello di esecuzione pari a 3,45%
rispetto alle risorse programmate pari a 11.570.248 euro.
Al 31.12.2016, per la FA 3b, nel complesso il totale impegnato risulta pari a 462.347 euro, ovvero il 3,7%
del programmato e il livello pagato è 399.486 euro ovvero il 3,20% della dotazione pari a 12.479.339
euro.
Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
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Per la Priorità 4, la sottomisura 4.4, fino a dicembre 2016 ha registrato per investimenti non produttivi
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità, impegni pari a 459.358 euro (46,32%
delle risorse assegnate) e pagamenti pari a 260.393 euro connesse alla Misura 216 del periodo 2007-2013.
La Misura 8 concorre alla FA 4a con una dotazione complessiva di 72.993.702 euro mediante le seguenti
sottomisure: 8.1.1 - Imboschimento su superfici agricole e non agricole; 8.1.2 - Imboschimenti per
arboricoltura da legno; 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici.
Al 31.12.2016, la Misura 8 ha registrato impegni pari a 20.449.973 euro, il 28,02% della dotazione
complessiva e pagamenti per 1.467.165,38 euro, il 2,01% della dotazione assegnata pari a 72.993.702
euro, per le sottomisure 8.1.1 in connessione a operazioni della Misura 221 e 223 del periodo 2007-2013
e la sottomisura 8.3 in connessione a operazioni della Misura 226.
Per la Priorità 4, intesa a conservare e tutelare la biodiversità, la gestione sostenibile della risorsa idrica e
mitigare i rischi idrogeologici, sono stati programmati per 214.618,083 Meuro di spesa pubblica, a valere
sulle misure M 10, M 11, M 12, M 13. Le Focus Area interessate sono la 4A) Conservare e tutelare gli
agro-ecosistemi a salvaguardia della biodiversità; 4B) perseguire una gestione sostenibile della risorsa
idrica e di riduzione dei rischi di inquinamento; 4C) Mitigare i rischi idrogeologici e migliorare le
potenzialità produttive del suolo.
Le Misure 10 e 11 Pagamenti agro-climatico ambientali e Agricoltura biologica interessano 7 tipi di
operazioni.
La sottomisura 10.1.1 Agricoltura integrata è stata attivata tramite bando per la campagna 2017, con DGR
nr 1178 del 13/10/2016 (BUR n.39 del 25/10/2016) con impegno quinquennale a decorrere dalla data del
15 novembre 2016 e fino al 14 novembre 2021. L’operazione incentiva un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e dei fertilizzanti, attraverso il rispetto di disciplinari che favoriscono la riduzione
dell’impiego di tali prodotti, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità
e al miglioramento della risorsa idrica. L’impegno prevede un’adesione sull’intera SAU aziendale alle
disposizioni tecniche indicata dai disciplinari di produzione integrata. L’aiuto viene corrisposto sulla base
degli ettari di SAU e delle colture praticate e per le quali esiste uno specifico disciplinare di agricoltura
integrata, oggetto d’impegno quinquennale. Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di
collina e di pianura localizzate all’interno della regione Basilicata. La dotazione finanziaria impegnata,
per le prima annualità, ammonta ad € 2.000.000. I beneficiari sono gli Imprenditori singoli o associati
come individuati dall’art.2135 del Codice Civile.
La sottomisura 10.1.2 Gestione sostenibile delle infrastrutture verdi alla data del 31/12/2016 non è stata
attivata. La risorsa programmata per tale intervento ammonta ad € 1.984.909. E’ finalizzata al
mantenimento e alla gestione sostenibile delle formazioni lineari rappresentati da fasce tampone boscate e
siepi, contribuendo a ridurre, soprattutto in talune zone di pianura, la semplificazione del paesaggio
agrario, con conseguente aumento della biodiversità vegetale e animale in coerenza con il principio di rete
ecologica sostenuto dalla Direttiva Habitat. Sono ammissibili al pagamento le superfici di pianura e di
collina localizzate all'interno della Regione Basilicata. I beneficiari sono gli Imprenditori singoli o
associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile.
La sottomisura 10.1.3 Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi è stata attivata tramite bando solo per
l’operazione Allevatori custodi, con DGR nr 458 del 29/04/2016 ((BUR n 17 del 01/05/2016).
L’operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze con l’obiettivo di mantenere ed
aumentare la loro consistenza e favorire un regime di produzioni zootecniche basato su una agricoltura
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che utilizza tecniche a basso impatto ambientale, attraverso un premio pari a € 200 ad UBA/anno,
appartenente a razze locali in via d’estinzione, per un periodo d’impegno quinquennale. La dotazione
finanziaria impegnata, ammonta ad € 1.500.000.
I beneficiari sono gli Imprenditori singoli o associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile. In
risposta a tale avviso, sono pervenute 53 richieste di adesione al sostegno.
La sottomisura 10.1.4 introduzione Agricoltura conservativa è stata attivata tramite bando per l’intervento
1 - Introduzione alla semina su sodo, per la campagna 2017, con DGR nr 1179 del 13/10/2016 (BUR n.39
del 25/10/2016). L’intervento è finalizzato all’adozione di modalità di lavorazione del terreno alternative
all’aratura che ha rappresentato storicamente la metodologia più diffusa. La sottomisura si applica a tutto
il territorio regionale. È stato contemporaneamente attivato un impegno accessorio, della copertura
vegetale per la protezione del suolo (cover crops), che deve essere effettuata conformemente
all’intervento di base. Il premio è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno quinquennale. Le
risorse totali impegnate ammontano ad € 10.000.000.
La sottomisura 10.2 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” è
stata attivata tramite bando con DGR n 277 del 04/04/2017 (BUR n. 8 del 16/4/2017). Con tale intervento
è previsto il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in
agricoltura, da parte di enti pubblici, mediante contributi in conto capitale, per l’individuazione e
caratterizzazione del materiale genetico di specie vegetali, forestali e razze animali tipiche degli
ecosistemi naturali ed agricoli. Le risorse totali impegnate ammontano ad €1.500.000. Tale intervento va
a rafforzare l’obiettivo da realizzare con la misura 10.1.3, perché non è da sola sufficiente ad avviare un
percorso che, in ultima istanza, dovrebbe portare a considerare la biodiversità come uno dei fattori di
sviluppo locale.
Al 31.12.2016, la Misura 10 ha registrato impegni pari a 78.219.084 euro, ben il 95,37% della dotazione
assegnata pari a 82.018.811 euro, e pagamenti per 7.327.786,40 euro ovvero l’8,93% della dotazione in
connessione alla Misura 214 del periodo 2007-2013.
Per la Misura 11, sono state attivate tramite bando le sottomisure: 11.1 - pagamenti per la conversione in
pratiche e metodi di agricoltura biologica; 11.2 - pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di
agricoltura biologica, con DGR n 460 del 29/04/2016 (BUR n 17 del 01/05/2016). L'azione sostiene
l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale dall'agricoltura
convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 entro un determinato
periodo di tempo, attraverso un premio corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno
quinquennale. Le risorse totali impegnate per l’intero quinquennio sono pari ad € 87.310.017,00. I
beneficiari sono gli agricoltori singoli o associati, come definiti all’art. 9 del reg (UE) n. 1307/2013, che
si impegnano ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del reg (CE) n
834/2007. In risposta a tale bando, sono pervenute n. 1.342 domande per i pagamenti per la conversione
al biologico e n. 997 per il mantenimento del biologico
Al 31.12.2016, la Misura 11 ha registrato impegni pari a 2.538.311 euro, ovvero il 2,91% delle risorse
programmate e pagamenti per 1.017.278,33 euro ovvero l’1,17% della dotazione assegnata pari a
87.310.016,58 euro, in connessione alla Misura 214 Azione 2 (biologico) del periodo 2007-2013.
La Misura 12, al 31.12.2016, non ha registrato impegni e pagamenti; la dotazione assegnata è pari a
17.024.794 euro. Gli interventi previsti riguardano le operazione: 12.1 - pagamento compensativo per le
zone agricole Natura 2000, e 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000. Alla data
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del 31/12/2016 tali operazioni non sono state attivate, ma la spesa programmata ammonta ad euro
25.785.124, così distinta: euro 8.264.463 per l’intervento 12.1, ed euro 17.520.661 per l’intervento 12.2.
I beneficiari sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori, ovvero i silvicoltori privati, in forma
singola o associata, nel caso dell’intervento 12.2 l’intervento è finalizzato a compensare gli agricoltori per
il rispetto degli obblighi quinquennali connessi alla conservazione di habitat prativi (intervento 12.1) e
alla conservazione e al miglioramento degli habitat forestali, di interesse comunitario localizzati nei siti
Natura 2000 della regione Basilicata. Il sostegno proposto con l’intervento 12.1 è volto a compensare i
mancati ricavi conseguenti all’obbligo della riduzione del carico di pascolo, fissato per i diversi Habitat e
siti tra le 0,15 e le 0,20 e tra lo 0,10 e 0,15 UBA/ha/anno rispetto al carico in condizioni ordinarie
(baseline). Il sostegno proposto con l’intervento 12.2 è volto a compensare i mancati guadagni
conseguenti alla mancata utilizzazione dei cedui secondo quanto previsto dalle Misure di Tutela e
Conservazione e dai Piani di Gestione e dalle norme regionali di riferimento (DGR 655/2008).
Per la Misura 13 sono stati attivati gli interventi della sottomisura 13.1 per il pagamento compensativo
per le zone montane. La novità introdotta con il PSR 2014-2020, rispetto al passato, è che l’indennità
corrisposta per le aree montane non riguarda solo le aziende zootecniche. E’ stato attivato un bando per
l’annualità 2016, con DGR n 459 del 29/042016 (BUR n.17 del 01/05/2016). Il sostegno corrisposto
intende compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi, generati dalle difficoltà presenti in loco e
gravanti sulla produzione agricola, attraverso un premio annuale per ettaro di superficie agricola, a
beneficio della gestione sostenibile delle risorse e della tutela della biodiversità e del paesaggio. Le
risorse totali impegnate per l’annualità 2016 sono pari ad € 5.600.000,00. I beneficiari sono gli
agricoltori singoli o associati, come definiti all’art. 9 del reg (UE) n. 1307/2013. In risposta a tale avviso,
sono pervenute 8.040 richieste di adesione al sostegno. Con DGR n 353 del 03/05/2017 (BUR n. 12 del
04/05/2017) è stato attivato anche il bando per l’annualità 2017, con risorse impegnate per l’annualità
2017 pari ad € 5.600.000,00.
Al 31.12.2016, la Misura 13 ha registrato, relativamente alla Misura 211 del periodo 2007-2013, impegni
per 193.471 euro (0,68% della dotazione) e pagamenti per 121.474,36 euro ovvero lo 0,43% della
dotazione assegnata pari a 28.264.463 euro.
Al 31.12.2016, la sottomisura Misura 16.5 ha registrato relativamente alla Misura 124 del periodo 20072013, impegni pari a 39.349 euro pari allo 0,71% della dotazione e pagamenti per 39.349,48 euro ovvero
lo 0,71% della dotazione assegnata pari a 5.537.190 euro.
Complessivamente la Priorità 4 registra al 31.12.2016 un totale impegnato di 101.899.546 euro vale a dire
il 34,29% delle risorse assegnate, e pagamenti sono stati pari a 10.233.466,92, euro ovvero il 3,44% della
dotazione assegnata pari a 297.198.564,58 euro.
Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
Focus area 5a) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
La sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e delle silvicoltura (Operazione 4.3.1 Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali; Operazione 4.3.2
Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica), intende
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fornire sostegno agli investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza e
rifunzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole.
Nel corso del 2016 non sono stati attivati nuovi interventi; sono stati registrati impegni per 9.272.629 euro
ovvero il 112,20% della dotazione e pagamenti connessi alla Misura 125 del precedente periodo 20072013 per le operazioni della tipologia 4.3.1 per € 4.264.509 e 4.3.2 € 2.789.685, ovvero per un totale di €
7.054.193, bel l’85,36% delle risorse programmate pari 8.264.463 euro.
Tenendo conto che nel corso del 2016 non sono state impegnate e attivate le risorse delle sottomisure
connesse alla FA in questione, per la Misura 2 che presenta una dotazione pari a 165.289 euro e per la
Misura 16 che ha una dotazione pari a 826.446 euro, in definitiva per la FA 5a) il totale impegnato è stato
di 9.272.629 euro, pari al 100,18% della dotazione, e pagamenti pari a 7.054.193,94 euro, il 76,21 della
dotazione assegnata pari a 9.256.198.
Focus area 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
Per la focus area 5c) nel corso del 2016 non sono stati effettuati impegni e pagamenti a valere delle
Misure interessate, che presentano una dotazione complessiva pari a 7.190.082,00 euro.
Focus area 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale
Nell’ambito della Focus Area P5e), nel corso del 2016, sono stati assunti impegni per 1.313.647 euro, a
valere sulla sottomisura 8.1, connessi alla Misura 221 del periodo 2007-2013 per gli impegni poliennali
derivanti dagli imboschimenti (ex Reg. CE 2080/92) e gli impegni residui sottoscritti in base al
Regolamento CE n. 1609/89 in data antecedente al 1994, anno di partenza del Regolamento CE 2080/92
in Basilicata. Inoltre, sono stati assunti impegni per € 14.771, connessi alla Misura 223 per l’impegno
derivante dalla programmazione 2007/2013, per le sole operazioni di manutenzione delle superfici rese
ammissibili con l’ex Reg. 1698/05.
La sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali, ha registrato impegni per 2.082.236 euro e pagamenti pari a 1.239.747 euro,
nell’ambito della Misura 227 del periodo 2007-2013.
Per la sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, sono stati registrati, a valere della Misura
122 del PSR 2007-2013, impegni per 5.615.746 euro, ovvero il 31,6% della dotazione, e pagamenti per
1.607.194,36 euro ovvero il 9,05% della dotazione assegnata pari a 17.768.595.
Nel complesso, al 31.12.2016, per la FA 5e) il totale impegnato ammonta a 5.615.746 euro ovvero il
20,84% della dotazione e pagamenti è pari a 1.607.494,36 euro ovvero il 5,97% della sua dotazione
finanziaria pari a 26.942.149 euro.
Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
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Focus area 6a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione
Nell’ambito della FA 6a), nel corso del 2016, per la Misura 6 sono stati registrati impegni per 2.424.293
euro, pari al 15,86% delle risorse, in particolare per interventi della Sottomisura 6.4.3 - Produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili, che non è stata attivata con nuovi bandi, mentre ha registrato
pagamenti connessi al periodo 2007-2013 Misura 311 Azione C) per 24 progetti (importo complessivo
pari a 2,4 Meuro), di importo pari a 91.726,69 euro ovvero solo lo 0,60% della dotazione assegnata pari a
15.289.256 euro.
Per la Misura 7, con DGR n. 955 del 9/8/16 (BUR n.34 del 1/9/16) è stato approvato il bando della
sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le
popolazioni rurali, a favore dei Comuni singoli e associati con una dotazione complessiva di 6 Meuro (4
Meuro per la prima finestra). Alla scadenza del 13.12.16 le istanze presentate sono state 105 domande
presentate per 10.290.401 euro. Nei primi mesi del 2017, con DD n. 225 del 3/3/17 (BUR n. 8 del
16/4/17) è stata approvata la graduatoria provvisoria con la finanziabilità di 44 domande per 4 Meuro.
In aggiunta, per la Sottomisura 7.4, è stato attivato con DGR n. 957 del 9/8/16 (BUR n. 34 del 1/9/16) il
bando per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali a
favore di unione dei comuni con una dotazione di 2,5 Meuro. Alla scadenza 13/12/16 le istanze pervenute
sono state 10 per un contributo richiesto di 2.871.688 euro
Nel complesso, al 31.12.2016, per la sottomisura 7.4, a favore della FA 6a) sono stati registrati impegni
per 6.143.501 euro, pari al 30,61% della dotazione assegnata alla Misura, e pagamenti per 3.006.480 euro,
ovvero il 14,98% delle risorse programmate pari a 20.067.663 euro connesse alle Misure 311, 321 e 323
del periodo 2007-2013.
Per la sottomisura 7.5 -Investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture creative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, con DGR n. 956 del 09.08.2016 è stato approvato il
bando con una dotazione finanziaria pari a € 4.000.000, avente come obiettivo quello di sostenere
investimenti per lo sviluppo di itinerari turistici e ricreativi del patrimonio culturale. Sono in corso di
approvazione gli esiti dell’attività istruttoria. Le istanze pervenute sono state 91 per un contributo
richiesto di 11.708.490 euro
Al 31.12.2016, la sottomisura 7.5 ha registrato pagamenti derivanti da impegni transitori del precedente
periodo di programmazione per un importo totale di spesa pubblica pari a € 5.449.238 a valere delle
Misure 313 e 321.
La sottomisura 7.6 (Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico), non
è stata attivata nel corso del 2016, tuttavia ha registrato al 31.12.2016 pagamenti derivanti da impegni
transitori del precedente periodo di programmazione per un importo totale di spesa pubblica pari a €
2.776.703 connessi alla Misura 323.
Nel complesso, la Misura 7 a valere della FA 6a) ha registrato impegni per 6.143.501 euro, pari al 30,61%
della dotazione assegnata e pagamenti pari a 3.006.480 euro ovvero il 14,98% della dotazione assegnata
pari a 20.067.663 euro.
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A favore della FA 6a, il totale impegnato al 31.12.2016 è stato di 8.567.794 euro, il 22,55% delle risorse
assegnate, e i pagamenti registrati sono stati pari a 3.098.206,72 euro, l’8,15% della dotazione assegnata
pari a 38.001.547 euro.
Focus area 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Nell’ambito della FA 6b), al 31.12.2016, la sottomisura 7.5 ha registrato impegni per 6.278.027 euro,
ovvero il 53,41% delle risorse e pagamenti per 5.219.460 euro derivanti da impegni a valere delle Misure
313 e 321 del periodo 2007-2013, raggiungendo così un livello di esecuzione pari al 44,4% della
dotazione assegnata che è di 11.755.154 euro.
Anche la Misura 19 contribuisce alla FA 6b). Nel corso del 2016, la Misura 19 è stata attivata con D.G.R.
n. 598 del 31 maggio 2016 con cui è stato varato un Avviso Pubblico per la selezione delle SSL (Strategie
di Sviluppo Locale) a valere sulla Sottomisura 19.1 del PSR Basilicata 2014-2020. Detto Avviso Pubblico
era comprensivo di Disposizioni Attuative ed elenco delle Spese Ammissibili per tutte le Sottomisure
della Misura 19, eccezion fatta per la Sottomisura 19.3 “Cooperazione”. La sua dotazione finanziaria era
di € 480.000,00, a fronte del finanziamento di un numero massimo di 5 (cinque) Strategie, ognuna per un
importo di € 80.000,00. In risposta all’Avviso, i cui termini sono stati prorogati al 19 settembre 2016,
sono pervenute n. 9 (nove) proposte. Con apposite Determinazioni Dirigenziali è stato nominato il
previsto Comitato di Selezione di queste Strategie, il quale ha provveduto, come stabilito dall’Avviso
Pubblico, a prendere atto delle cinque aree autodeterminate dalle Strategie stesse ed a selezionarne una
per ogni area, entro il termine regolamentare del 29 ottobre 2016. Alla fase di selezione ha fatto seguito
quella dei ricorsi gerarchici, esperiti i quali, si è dato luogo alle Fasi 2 e 3 previste dall’Avviso Pubblico,
di consolidamento del partenariato e costituzione materiale dei GAL (Gruppi di Azione Locale), fasi
tuttora in corso.
Al 31.12.2016, la Misura 19, per le sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4, registra impegni pari a 4.515.216 euro,
ovvero l’11,98% delle risorse, e pagamenti pari a 2.238.230,06 euro ovvero il 5,94% della dotazione
assegnata pari a 37.699.390 euro, connesse alle Misure 411, 412 e 413, 421 e 431 del periodo 2007-2013.
Complessivamente, per la FA 6b, l’importo impegnato è pari a 10.793.243 euro, il 21,50% delle risorse, e
il totale pagamenti registrati al 31.12.2016 è 7.457.690,56 euro pari al 14,86% della dotazione assegnata
pari a 50.190.081 euro.
FA 6c) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali
A favore della FA 6c), al 31.12.2016 non risultano attivati interventi della Misura 7 che presenta una
dotazione finanziaria pari a 12.595.041 euro. Nel complesso la FA 6c) vanta risorse programmate pari a
13.479.339 euro.
In generale, secondo i dati al 31.12.2016, il livello di esecuzione del Programma in termini di spesa
pubblica, come rappresentato nel Grafico 1 per specifica Focus area, nel Grafico 2 a livello aggregato e
nel Grafico 3 per Priorità, ha presentato impegni complessivi pari a 135.086.486 euro, pari al 20,6% della
dotazione del Programma ed ha registrato pagamenti per 41.833.558 euro, che rappresentano il 6,4% delle
risorse assegnate fino al 2023, che ammontano a 656.862.201 euro.
Sarà cura dell’AdG garantire le necessarie riattribuzioni delle risorse finanziarie erogate con le pertinenti
FA, laddove erroneamente imputate, che saranno eseguite dall’OP nel corso del 2017.
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Grafico 1

23

Grafico 2
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Grafico 3

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F
Non pertinente.
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]
Nessuno.
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno,
con la relativa giustificazione
Nessuna modifica al Piano di Valutazione è stata apportata nel corso dell'anno di riferimento.
Con la consultazione scritta del Comitato di sorveglianza conclusasi il 9 maggio 2016, è stata aggiornata
la sezione "Calendario" del Piano di Valutazione, con l'integrazione di informazioni pertinenti.
Riguardo alla struttura di riferimento per la valutazione del PSR 2014-2020, la Regione Basilicata ha
scelto l'affidamento in house al NRVVIP (Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici) e nel corso del 2014 con Deliberazione della Giunta regionale nn. 529 e 978, è stata ridefinita la
composizione del nucleo di valutazione ed è stato assegnato il ruolo per le attività relative alla valutazione
dei programmi 2014-2020 finanziati adi fondi SIE. Il Disegno Unico di Valutazione è stato predisposto ed
è in via di formalizzazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)
Nel secondo semestre del 2016 è stata principiata la redazione della Valutazione ex ante per gli strumenti
finanziari ai sensi dell'art. 37 par. 2 del Reg. UE 1303/2013, portata poi a termine nel primo semestre del
2017.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla
sezione 4 del piano di valutazione)
Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività specifiche.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
Nessuna valutazione completata definita
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Non pertinente.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)
Nessuna attività di comunicazione definita
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano
di valutazione)
Nessun follow-up definito
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del
programma
Considerando che il PSR Basilicata è stato adottato con Decisione di esecuzione C(2015) 8259 della
Commissione del 20 novembre 2015, nella versione 1.3, a cui ha fatto seguito la deliberazione di Giunta
regionale n. 40 del 19 gennaio 2016 che ha anche istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata
2014-2020, sono state diverse le azioni intraprese per migliorarne e incrementare l’applicabilità.
Successivamente alla redazione del Programma, sono emerse delle esigenze di modifica dell’impianto
programmatico che, a seguito di un percorso di condivisione con il partenariato, sono state esaminate e
discusse nella I Seduta del Comitato di Sorveglianza (29.01.2016). In quella Seduta, il CdS ha approvato la
versione 2 del PSR, il Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza e la Strategia di Comunicazione,
ha informato del Piano di Comunicazione e Pubblicità e del Sistema Informativo e di Monitoraggio del
Programma (SIARB). Il verbale della I riunione del Comitato di Sorveglianza PSR Feasr 2014-2020 è
disponibile al link http://europa.basilicata.it/feasr/wpcontent/uploads/2016/09/verbale_I_riunione_cds_2016_def.pdf
Il 29 gennaio 2016, si è tenuto anche l’evento di lancio del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
ospitato a Matera e che ha avviato il nuovo ciclo dedicato allo sviluppo rurale della Basilicata per il
prossimo settennio. Per conoscere le opportunità offerte dalle risorse comunitarie, in particolare del Fondo
Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale per la crescita del mondo agricolo e rurale lucano, ha partecipato la
comunità locale, i beneficiari delle misure, tra cui aziende agricole, forestali e agroindustriali,
organizzazioni di produttori, imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e forestali, enti pubblici, ricercatori e consulenti, organizzazioni professionali e di categoria,
giovani e scuole.
L’avvio degli interventi del Programma ha dovuto soggiacere alla preventiva e necessaria adozione dei
Criteri di selezione, atto posto in essere nel rispetto della tempistica regolamentare, entro i 4 mesi
dall’approvazione del Programma. Pertanto, a seguire, il CdS è stato consultato mediante procedura di
consultazione scritta per l’approvazione (avvenuta il 4 marzo 2016) del documento “Criteri di selezione
del PSR Basilicata 2014-2020”.
Il 10 maggio 2016, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato di nuovo con procedura scritta ed ha
approvato una modifica al programma finalizzata a renderne più agevole l’attuazione, pervenendo alla
versione 3.1 del Programma approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 4388 del
6.7.2016.
A fine anno (1 dicembre 2016), si è tenuta la II Seduta del CdS allo scopo di informare i membri del
Comitato sullo stato dell’arte del programma a fine anno 2016. La Relazione di sintesi è disponibile al link
http://europa.basilicata.it/feasr/wp-content/uploads/2016/09/Relazione-di-sintesi-II-CDS-2016.pdf
Dal punto di vista organizzativo interno, la Regione Basilicata ha inteso rivedere le competenze in
materia di gestione di alcune misure/sottomisure del Programma, per garantire un miglior corso
all’implementazione e all’attuazione degli interventi del PSR. Nello specifico, l’AdG ha provveduto con la
proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 1096 del 27 settembre 2016, all’adozione della
disposizione per l’assegnazione delle varie Misure-Sottomisure del PSR 2014-2020 agli Uffici
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Dipartimentali regionali. A completamento della definizione del nuovo impianto organizzativo, è seguita
la DGR n. 352 del 3 maggio 2017 (per le misure a superfici e AT).
Per favorire una più agevole attuazione dei progetti sostenuti attraverso le misure del Programma da parte
dei beneficiari e utilizzare in modo più efficiente le risorse afferenti allo sviluppo rurale, sono state attivate
azioni tese a facilitare l’accesso al credito e, più in generale, a verificare la possibile attivazione di
strumenti di finanza innovativa.
In particolare, nel mese di ottobre 2016 sono stati adottati dispositivi per la stipula dell’Accordo Regione
Basilicata – A.B.I. (Associazione bancaria italiana) finalizzati alla erogazione di agevolazioni creditizie a
sostegno degli investimenti nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020, a favore dei beneficiari in possesso
di un decreto di concessione di un contributo a valere sul PSR a fronte di investimenti da realizzare in
azienda. Tra gli elementi caratterizzanti dell’accordo: la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere
finanziamenti bancari di importo pari al 100% delle spese relative all’investimento; l’impegno a ridurre i
tempi necessari di istruttoria bancaria e l’impegno a semplificare e velocizzare le procedure per la
concessione del credito. A dicembre 2016 sono state 4 le banche che hanno aderito all’Accordo. In ordine
cronologico di sottoscrizione, sono state le seguenti Banche: BPER (11.11.2016); Banco di Napoli
(14.11.2016); Monte dei Paschi di Siena (14.11.2016); UBI Banca Carime (18.11.2016).
Inoltre nell’ambito del PSR 2014-2020 l’AdG ha previsto l’attivazione di strumenti finanziari, ai sensi
dell’art. 46 del Reg. (UE) n.1303/2013, che rappresentando uno strumento applicativo totalmente nuovo
sul quale non ha maturato alcuna esperienza se non quella minimale nel 2007-2013 tramite l’utilizzo del
Fondo ISMEA, per la Regione Basilicata si tratta di una vera scommessa ai fini di un proficuo risultato di
sostegno al credito nell’ambito dello sviluppo rurale. L’AdG ha ravvisato l’esigenza di uno stretto
confronto con il Valutatore del PSR per la definizione della valutazione ex ante e con gli Uffici della
Commissione europea. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione 2 della presente relazione.
Si segnala tra gli elementi di criticità quello legato alla condizionalità ex ante, che richiede allo Stato
Membro l’adozione di un piano di azione nel caso in cui i requisiti minimi richiesti dalla normativa
europea non siano stati assolti. Concretamente si tratta di rispettare le regole previste per gli appalti
pubblici, le condizioni relative all’uso delle risorse idriche e il principio “chi inquina paga”, Aiuti di Stato.
Nelle more dell’assolvimento di tali regole, l’AdG sta predisponendo le azioni necessarie, i cui
aggiornamenti vengono anche riportati nelle versioni del programma.
In riferimento ai costi semplificati, l'Autorità di Gestione sta partecipando alla discussione a livello
nazionale per la definizione metodologica dei costi semplificati, pertanto, è in attesa della conclusione
della fine dei lavori nazionali per definire e adottare proprie disposizioni in materia.
A completare lo scenario delle diverse azioni messe in campo per assicurare la qualità e l'efficacia
dell'attuazione del programma, si segnala che a partire da maggio 2016, appena concluse le azioni
necessarie a rendere attivabile il Programma, la Regione Basilicata ha attivato tramite Bandi le seguenti
Misure:
•
•
•
•
•

M6.1 - Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori;
M10.1.3 - Biodiversità, allevatori custodi;
M11.1 Agricoltura biologica;
M13.1 -Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna;
M19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP).
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Maggiori informazioni sull’attuazione ed esecuzione del PSR sono riportate nel paragrafo 1.c) cui si
rinvia.
Si segnala che l’assenza di pagamenti registrati per i nuovi bandi attivati nel 2016 deriva essenzialmente
da ritardi fatti registrare dall’Organismo Pagatore AGEA, soprattutto per la definizione e la disponibilità
del sistema informativo. La criticità registrata con il sistema informativo di AGEA era stato già
doverosamente segnalata ai Servizi della Commissione europea in sede di Incontro annuale 2016 tenutosi
il 9 febbraio 2017 (Ref. Ares(2017)312759 – 20.01.2017). Sulla questione è stata posta la massima
attenzione da parte dell’AdG, che ha evidenziato la problematica nelle opportune sedi, coinvolgendo anche
i vertici di governo regionale e nazionale.
A riguardo, allo scopo di limitare per quanto possibile le problematiche informatiche che condizionano la
operatività di AGEA- OP, la Regione Basilicata sta implementando il SIA-RB (Sistema Informativo
Agricolo della Regione Basilicata), attività che a dicembre 2016 presentava il seguente stato dell’arte:
Attività completate: installazione e configurazione del modulo Anagrafe SIARB (Fascicoli)
sull’infrastruttura di Regione Basilicata; il Test di importazione su Anagrafe dei Fascicoli Aziendali di
Regione Basilicata acquisiti dal SIAN mediante scarico massivo (70.000 posizioni); l’integrazione del
SIARB con i Sistemi Informativi Regionali; l’Integrazione con sistema di autenticazione di Regione
Basilicata (IMS-AA); l’Integrazione con la Centrale Bandi di Regione Basilicata; la predisposizione
infrastruttura tecnologica per il modulo di monitoraggio (SAS – Business Object); l’Anagrafe Agricola
Unica.
Attività in corso: installazione e configurazione del modulo UMA sull’infrastruttura di Regione Basilicata;
la configurazione delle componenti di monitoraggio sui dati di Anagrafe; l’integrazione del SIARB con i
Sistemi Informativi Regionali; l’Integrazione con email/PEC, marca temporale, firma digitale;
l’integrazione con Enterprise Service Bus; il Disegno della soluzione per il Portale dei Servizi in
Agricoltura.
L’Anagrafe agricola unica è l’elemento in cui sono raccolti i fascicoli dell’aziende agricole (dati anagrafici
e strutturali dei soggetti aziende agricole, imprese di trasformazione, cooperative, consorzi, persone
fisiche, ecc.), che avviano presso la PA procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo
rurale. Per tale motivo essa è il centro stella di tutti i procedimenti (PSR, UMA, ecc.). L’attivazione dei
moduli per la gestione dei vari procedimenti amministrativi ha necessitato della messa in esercizio
dell’Anagrafe Unica Regionale ovvero il cambio di titolarità dei fascicoli aziendali dal sistema nazionale
SIAN al sistema regionale SIARB che si è concluso il 31 dicembre 2016 e contestualmente è stato avviato
il modulo relativo all’UMA (utenti motori agricoli).
In riferimento alla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali ai sensi dell’art. 32, primo
comma, lettera b del Reg. UE n. 1305/2013, come già anticipato alla CE in sede di Incontro annuale 2016,
la Regione Basilicata è in attesa della definizione delle elaborazioni sui criteri biofisici a cura del
Ministero, da integrare eventualmente con informazioni pedologiche di maggior dettaglio disponibili a
livello regionale. L’aggiornamento dell’elenco dei comuni a livello regionale dovrebbe avvenire entro
questi primi mesi del 2017. Per il secondo semestre del 2017 si provvederà a proporre alla CE la modifica
del PSR in modo da procedere a inizio 2018 con l’attivazione di bandi con le aree aggiornate.
Secondo l’ultimo aggiornamento al Piano di azione afferente il tema delle azioni correttive per ridurre il
tasso di errore nello sviluppo rurale (PANTE), come anticipato alla CE in sede di Incontro Annuale, sono
state messe in campo azioni correttive/preventive, cosiddette implementate, entro il 31.12.2016
nell’ambito del PSR 2014-2020 e sono rimaste 5 le azioni ancora in corso di implementazione e
identificate come “planned” e “on going” che saranno completate entro il 2017. Si precisa inoltre le azioni
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del Piano di Azione per la Regione Basilicata fanno riferimento a tipologie di errori che non sono
“relevant for reservation” ovvero non significative.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti
1

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) , approssimazione calcolata automaticamente
Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]
Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
2
del PSR

411.497.000,00

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
3
complessiva del PSR (cumulativa)

41,59

1,42

1

Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.
2
3

Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma
Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato
facoltativo]
Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]
Totale (articolo 67, paragrafo 1,
lettere b), c) e d) e articolo 67,
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)

411.497.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

411.497.000,00

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]
[%] di finanziamento del FEASR

[%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno
Richieste di pagamento
Controlli e conformità
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
[Giorni]
Se pertinente, termine dei
pagamenti dello Stato
membro a favore dei
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i
pagamenti ai beneficiari

Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL
PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
l'attuazione del suo piano d'azione
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unità di sostegno della rete)
Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento della RRN sono contenute nella Relazione annuale dello
specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Direzione Generale Sviluppo Rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione
La struttura regionale della RRN ha collaborato e supportato l’AdG nell’avvio e nell’ individuazione di
soluzioni gestionali, amministrative e finanziarie legate all’attuazione del PSR Basilicata. L’attività di
supporto della Rete Rurale per il PSR Basilicata si è concretizzata nella partecipazione all’individuazione
di soluzioni a problematiche orizzontali legate all’adozione delle misure PSR, (es. aree interne, agricoltura
sociale), nella definizione di schemi interpretativi/attuativi nazionali e comuni a più Regioni (es.
monitoraggio e valutazione) nello sviluppo di strumenti informativi finalizzati a migliorare la conoscenza
sull’attuazione delle politiche (es. banca dati PSR, indicatori territoriale e aree interne, ecc.), infine
nell’elaborazione di documenti tecnici sull’attuazione dei programmi e di alcune modalità di attuazione
(es. Leader). Oltre al confronto con l’AdG, alcune di queste attività sono state condotte in stretta
collaborazione con altre Amministrazioni centrali su tematiche specifiche (MiSE, MEF, MATTM).
Molte di queste azioni sono state finalizzate anche a migliorare il “networking” per creare una visione
condivisa ed esperta tra tutti gli attori che si occupano di agricoltura e di aree rurali, avvicinando al
“mondo” dello sviluppo rurale attori non direttamente coinvolti nelle dinamiche di attuazione/gestione dei
PSR, ma che tuttavia possono portare un valore aggiunto in termini di conoscenza, indirizzo delle
politiche, complementarietà ed integrazione delle azioni sul territorio. Ed è in questa logica che è stato
organizzato Pianeta PSR. In attuazione della strategia nazionale di informazione e pubblicità della RRN
ed al fine di approfondire e veicolare in modo tempestivo le informazioni del PSR, la postazione regionale
ha utilizzato il format giornalistico Pianeta PSR. Inoltre per pubblicizzare gli avvisi, i bandi e le iniziative
inerenti il PSR Basilicata si è fatto ricorso alla comunicazione digitale della RRN.
In particolare l’attività di supporto della RRN della sede di Basilicata si è svolta per le seguenti azioni:
• l’analisi degli strumentifinanziari ed il loro impatto sul FEASR, nonché sulla strategia di
investimento proposta, la valutazione dei risultati attesie degli indicatori finalizzati alla redazione
della VEXA(Valutazione ex ante degli strumenti finanziari);
• l’aggiornamento delle variabili descrittive della situazione socioeconomica della regione Basilicata
al 2015;
• l’adattamento del format sui Gruppi Operativi e sul Piano di innovazione della RRN alle procedure
predisposte dalla regione Basilicata per l’Avviso pubblico 16.1. Partecipazione ad attività di
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informazione agli imprenditori agricoli e forestali (luglio e dicembre 2016) e ai portatori di
interesse nello specifico al mondo della ricerca. Animazione territoriale per la costituzione del GO
Foreste. Il trasferimento dei risultati all’AdG delle attività dei gruppi di lavoro nazionale presso
AGEA;
• l’approfondimento e l’analisi sul tema dell’Agricoltura Sociale in Basilicata;
• la collaborazione alla stesura della Guida Rapida del PSR Basilicata 2014-2020;
• il supporto all’AdG sull’acquisizione delle informazioni relative al Sistema di Monitoraggio
Unitario 2014-2020, le modalità di accreditamento al sistema IGRUE, la predisposizione delle
tabelle degli indicatori di output specifici regionali, gli aspetti tecnici del Protocollo Unico di
colloquio, le procedure di richiesta e gestione dei CUP nonché la metodologia di interscambio dei
dati con le strutture informative IGRUE nei diversi incontri;
• il supporto nell’ambito del progetto Rural4learning (scheda 2.3 Priorità 3) applicato nella regione
Basilicata. In particolare l’attività è consistita nel censimento degli Istituti Agrari presenti sul
territorio lucano e destinatari dell’iniziativa. Hanno aderito dieci scuole tecniche e professionali
con circa 320 studenti e dieci docenti impegnati in una attività in aula, a partire dal mese di ottobre
2016, seguita da una study-visit presso un’azienda agricola multifunzionale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
Come già anticipato nella precedente Relazione Annuale di Esecuzione, con la prima Seduta del Comitato
di Sorveglianza del Programma, tenutasi il 29.01.2016, è stata approvata la Strategia di Comunicazione,
Informazione e Pubblicità del PSR della Regione Basilicata 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n.
1303/2013 artt 115, 116 e Allegato XII e del Regolamento (UE) 808/2014, art 13 e Allegato III e definito
il piano di comunicazione 2016 contenente le azioni/attività da attuare al fine di sensibilizzare la comunità
e l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea per sostenere le politiche di sviluppo rurale e
per identificare l’agricoltura come bene comune da proteggere e valorizzare.
La strategia di comunicazione è stata delineata per fornire supporto all’implementazione delle politiche di
sviluppo rurale adottate dalla Regione Basilicata, per facilitare la convergenza tra le logiche della
comunicazione interna e quella esterna favorendone l’integrazione, e incentivare le relazioni bidirezionali
tra l’organizzazione e i suoi pubblici di riferimento, finalizzando la coproduzione di senso e significati
nello scambio comunicativo e di interazioni tra l’ente e suoi destinatari, anche attraverso l’utilizzo dei
nuovi media.
Nel rispetto della normativa comunitaria, i prodotti di comunicazione inerenti i programmi operativi
FEASR, FESR e FSE sono stati progettati in maniera coordinata a livello regionale per consentire alle
Autorità di Gestione dei fondi strutturali e di investimento europei di adottare e utilizzare mezzi, strumenti
di comunicazione basati su un’unica identità visiva con lo scopo di accrescere la visibilità, la conoscenza,
la consapevolezza e il riconoscimento degli interventi sostenuti attraverso le risorse europee investite sul
territorio della Basilicata. Nel mese di settembre è stata approvata la pubblicazione del manuale di linea
grafica con l’immagine coordinata con i Fondi SIE ed è stato progettato e pubblicato il nuovo portale
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unico relative ai Fondi SIE in Basilicata http://europa.basilicata.it al cui interno si trova il nuovo sito
internet del PSR Basilicata 2014/2020 http://europa.basilicata.it/feasr/.
Il 29 gennaio 2016 si è svolto l’evento di lancio del PSR Basilicata 2014-2020 ed è stata condotta una
campagna pubblicitaria che ha previsto la realizzazione dei seguenti materiali:
• 12 Affissioni 6x3 e 140 manifesti 70x100
• 7 Inserzioni pubblicitarie su 3 testate
• 1 Spot tv con 110 passaggi su 2 testate Tv 4 canali TvDT e ST
• 1 Publiredazionale andato in onda e online
• Diretta tv e web evento di lancio
• 2000 brochure guida rapida PSR distribuite
• 500 Gadget con borse e Pen drive contenente il PSR in formato
digitale
Durante i mesi di agosto e settembre è stata realizzata la campagna di chiusura del PSR Basilicata
2007/2013 associata anche alla campagna pubblicitaria per l’avvio della programmazione 2014/2020,
veicolando informazioni su risorse stanziate, modalità di approvazione, suddivisione in priorità e sul
nuovo assetto generale del PSR Basilicata 2014-2020.
Gli strumenti utilizzati sono stati:
• Camper itinerante e presidio del territorio con 22 tappe
• 8000 brochure informative su PSR distribuite
• Proiezione video PSR 2014/2020 nei luoghi presidiati
Nel corso dell’anno sono stati organizzati 12 seminari, convegni tematici con partner istituzionali e
privati e sono state organizzate 2 partecipazioni a fiere (Fiera del legno e Matera è fiera),
5conferenze stampa dedicate ai pacchetti dei bandi PSR.
E’ stata condotta attività continua di ufficio stampa e relazione con i media e presidio e
alimentazione dei profili social su Twitter e Facebook.
Il sito web www.basilicatapsr.it è stato costantemente aggiornato.
Le risorse finanziarie investite per le attività di comunicazione nel corso dell'anno 2016 sono state pari a €
164.422,00 euro.
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Manuale linea grafica
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Sito

Logo
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali
Condizionalità ex-ante generale

Criterio

G1.b - Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella
G1 - Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica
gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica
dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.
antidiscriminazione dell'Unione.
G2.b - Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella
G2 - Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica
dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.
dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione
di genere.
G3.b - Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella
gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente
G3 - Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti
dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne
delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio
l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto
dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
dei contratti.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di
di Stato nel campo dei fondi SIE.
aiuti di Stato.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale
di Stato nel campo dei fondi SIE.
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e
di Stato nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
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G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del
(VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del
connessa alla VIA e alla VAS.
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità
Criterio
ex-ante generale

G1

G2

G3

G1.b

G2.b

G3.b

G4

G4.a

G4

G4.b

Azioni da intraprendere

Predisposizione di processi di
diffusione di informazioni ai
beneficiari e a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione dei
Fondi strutturali.

Predisposizione di processi di
diffusione di informazioni ai
beneficiari e a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione dei
Fondi strutturali.

Predisposizione di processi di
diffusione di informazioni ai
beneficiari e a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione dei
Fondi strutturali.

Termine

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Azione 1: partecipazione ai
lavori del Gruppo di lavoro
sulla riforma del sistema degli
appalti pubblici attraverso la
Conferenza delle Regioni e
attuazione a livello regionale, 31/12/2016
per quanto di competenza,
della strategia nazionale
elaborata dal Gruppo

Azione 1: partecipazione,
attraverso propri contributi,
alla predisposizione di linee

31/12/2016

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

Organismo responsabile

Azioni attuate

Regione Basilicata.

Pubblicazione sul sito web della guida
operativa “Prevenire e contrastare le
discriminazioni”
-Azione a livello
regionale. La guida è stata approvata con
30/11/2016
Deliberazione di Giunta regionale n. 1375
del 30 novembre 2016 e dalla
Commissione
europea
con
nota
Ares(2017)1222021 - 08/03/2017.

Positivo

Regione Basilicata.

Pubblicazione sul sito web della guida
operativa “Parità di Genere” - Azione a
livello regionale. La guida è stata
approvata con Deliberazione di Giunta 30/11/2016
regionale n. 1375 del 30 novembre 2016 e
dalla Commissione europea con nota
Ares(2017)1222021 - 08/03/2017.

Positivo

Regione Basilicata.

Pubblicazione sul sito web della guida
operativa “Disabilità - Azione a livello
regionale”. La guida è stata approvata con
Deliberazione di Giunta regionale n. 1375 30/11/2016
del 30 novembre 2016 e dalla
Commissione
europea
con
nota
Ares(2017)1222021 - 08/03/2017.

Positivo

Regione Basilicata.

Azione 1: Il Dipartimento Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata
(SUA-RB) è membro dell’Istituto ITACA
(Istituto per l’innovazione e trasparenza
degli appalti e la compatibilità
ambientale), quale organo tecnico della
Conferenza delle Regioni e delle Province 31/12/2016
autonome, ha partecipato attivamente alla
procedura della riforma sugli appalti. –
Altre informazioni sono contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

Regione Basilicata.

Azione 1: La SUA-RB (Stazione Unica 31/12/2016
Appaltante della Regione Basilicata), in
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guida in materia di
aggiudicazione di appalti
pubblici c.d. sottosoglia e
applicazione delle stesse a
livello regionale.

quanto membro del tavolo dei soggetti
aggregatori costituito presso il MEF, ha
partecipato attraverso propri contributi
alla definizione di linee guida e bandi tipo.

Azione 2: applicazione, a
livello regionale, degli
strumenti di e-procurement
individuati a livello centrale

Azione 2: Il Dipartimento Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata
(SUA-RB) applica gli strumenti di e –
procurement per l’acquisizione di servizi
e forniture.

Per entrambe le Azioni ulteriori
informazioni
sono
contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

Azione 1: Informazioni contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

Azione 1: predisposizione di
azioni di formazione in
materia di appalti pubblici
destinate ai funzionari
regionali, alle AdG, alle AdA,
agli organismi intermedi e
agli enti beneficiari coinvolti
nella gestione ed attuazione
dei fondi SIE.

G4

G4.c

Azione 2: creazione,
all’interno del sito regionale,
dell’apposito collegamento
con il forum informatico
interattivo delle AdG creato
dal DPS in materia di appalti
pubblici.

L'AdG ha espletato nel 2017 attività
formativa per il personale interno,
Comuni, Consorzi di Bonifica sulla
tematica del Codice dei contratti pubblici
ex D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
31/12/2015

Regione Basilicata

31/12/2016
Azione 2: Sul sito web regionale dedicato
al PSR è stato implementato il
collegamento alla piattaforma mosaico
http://europa.basilicata.it/feasr/ (vedere
LINK utili).
La Regione Basilicata gestisce altresì uno
specifico
link
sul
suo
sito:
http://europa.basilicata.it/feasr/appaltipsrbas-1420/ sul tema degli appalti pubblici.

G4

G4.d

Azione 1: partecipazione agli
incontri formativi e
seminariali organizzati dal
DPE e dal DPS, in

31/12/2015

Regione Basilicata.
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Azione 1: Informazioni contenute 31/12/2016
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del

partenariato con la CE e
disseminazione di
informazioni e risultati anche
presso gli organismi intermedi
ed i principali beneficiari

16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

Azione 2: La Regione Basilicata e quindi
le autorità (AdG e AdA) fanno riferimento
alla Stazione Unica Appaltante Regionale
(SUA-RB), dotata di personale qualificato
che espleta anche attività di Centrale di
Committenza.

Azione 2: individuazione/
costituzione presso la propria
AdG e AdA di strutture con
competenze specifiche
incaricati dell’indizione di
gare di appalti pubblici e/o,
comunque, responsabili del
rispetto della relativa
normativa e partecipazione
alla rete nazionale delle
strutture/risorse dedicate alla
verifica della corretta
interpretazione ed attuazione
della normativa in materia di
appalti pubblici .

Azione 1:
Reingegnerizzazione della
Banca dati anagrafica delle
agevolazioni (BDA) per
renderla Registro Nazionale
degli Aiuti
(cfr. Piano d’Azione G5 in
Appendice - Sezione Piani
d'Azione Condizionalità axante)

G5

G5.a

Azione 2: in caso di
concessione di un aiuto di
Stato, istituzione dell’obbligo
per la struttura regionale
31/12/2016
concedente l’aiuto, di
consultare sul sito delle
amministrazioni competenti al
recupero l’elenco dei
destinatari di ordini di
recupero di aiuti illegali.

Az 1 - MiSE; Az 2 Dipartimento
per
le
politiche europee; Az. 3 Tutte le Azioni: Informazioni contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
MIPAAF
31/12/2016
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Responsabile
Unico Territoriale.
regionale degli Aiuti di
Stato per tutte le azioni

Azione 3: Messa a regime dei
registri degli aiuti di Stato in
agricoltura e pesca
(cfr. Piano d’Azione G5 in
Appendice - Sezione Piani
d'Azione Condizionalità axante)
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1: realizzazione di incontri
formativi regionali su aiuti di
Stato.
2: partecipazione incontri
formativi organizzati dalle
amm. centrali in partenariato
con la CE e diffusione a
livello di tutti i soggetti
coinvolti nell’attuazione della
normativa in materia di aiuti
di Stato nella propria Regione
3: collaborazione con il MISE
per l’organizzazione di
workshop a livello regionale
dedicati al nuovo Registro
nazionale aiuti e alla
diffusione delle conoscenze.

G5

G5.b

4: trasmissione alle
amm.centrali competenti delle
informazioni relative misure
aiuti di Stato di interventi
cofinanziati per Open
Coesione.
31/12/2016
5:
individuazione/aggiornamento
referenti regionali su aiuti di
Stato

Tutte le Azioni: Informazioni contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

L’Autorità di Gestione del PSR ha
Agenzia per la Coesione;
individuato il referente regionale per gli
MiSe, MIPAAF; Regione
Aiuti di Stato, ha costituito una specifica 31/12/2016
Basilicata;
Responsabile
posizione organizzativa complessa sul
Unico Aiuti di Stato
tema Aiuti di Stato ed assicurato il link
alla
piattaforma
mosaico
http://europa.basilicata.it/feasr/ (vedere
LINK utili)

6: creazione, nel sito
regionale, apposito
collegamento con forum
informatico interattivo delle
AdG in materia di aiuti di
Stato
7: individuazione presso l'
AdG dei soggetti incaricati
attuazione normativa
comunitaria su aiuti di Stato e
previsione di modalità
operative di raccordo con
l’Agenzia per la Coesione e
con il MIPAAF.
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1: istituzione presso l’AdG
di struttura competente su
aiuti di Stato o suo
potenziamento, in raccordo
con l’Agenzia di Coesione
2: individuazione presso la
Regione figure incaricate
alimentazione sistema BDA e
partecipazione workshop
organizzati dal MISE

Tutte le Azioni: informazioni contenute
nell’Allegato I alla nota AICT n. 5563 del
16/06/2017 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

3: messa a disposizione
informazioni e partecipazione
azioni di accompagnamento,
verifica e monitoraggio delle
amministrazioni centrali sulle
misure di adeguamento
adottate amministrazioni
concedenti agevolazioni

G5

G5.c

4: supporto tecnico a distanza
per corretta alimentazione
sistema e affiancamento
tecnico su nuove funzionalità
tecniche del sistema anche
con workshop aperti a tutte le
amm centrali e regionali e ai
soggetti che usano il sistema

31/12/2016

L’Autorità di Gestione del PSR
nell’ambito
del
proprio
assetto
MiSE; AdG PO FEASR ,
organizzativo dispone di una Posizione
Agenzia per la Coesione
Organizzativa Complessa con specifiche 31/12/2016
MIPAAF,
responsabile
competenze che potrà fornire adeguato
unico regionale aiuti
supporto in materia di Aiuti di Stato agli
uffici responsabili dell’attuazione del
P.O., nonché incaricata di alimentare il
sistema BDA e partecipare ai workshop
organizzati dal MISE.

5: creazione di meccanismi di
accompagnamento delle
amministrazioni centrali,
regionali e locali su aiuti di
Sato, nonché di verifica e
monitoraggio aventi ad
oggetto le misure di
adeguamento adottate dalle
amministrazioni concedenti le
agevolazioni.

G6

G6.a

A seguito dell'interazione tra i
servizi della Commissione e
lo Stato membro, il piano
d'azione è stato adeguato
opportunamente per quanto
riguarda le scadenze per
l'adozione dei dispositivi per
l'applicazione delle direttive,
come contenuto nella lettera
del Sottosegretario Claudio
De Vincenti alla Commissaria

31/12/2015

Minitero dell'Ambiente
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Il rispetto della condizionalità è stata
27/04/2016
assicurata da azioni a livello nazionale.

Positivo

Corina Cretu in data 16
giugno 2015. La regione
prende atto del nuovo
calendario concordato,
Gli interventi realizzati
nell'ambito del programma ai
quali si applichi l'allegato II
della direttiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio (VIA), fìno al 31
dicembre 2015 ovvero fino
alla data antecedente nella
quale sia dichiarata la
conformità della normativa
nazionale di attuazione alla
medesima direttiva, sono
assoggettati alle procedure di
valutazione di impatto
ambientale e di verifica di
assoggettabilità a VIA, nel
rispetto delle previsioni della
direttiva comunitaria.
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante connesse a una priorità
Condizionalità ex ante connessa a una priorità

Criterio

P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in
P5.1.a - Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea
termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi
con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.
P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in
P5.1.b - misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli
termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi
edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;
nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.
P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi
P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati
dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1,
incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al
primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali,
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel
ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione
piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.
o delle regioni in questione.
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA
che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica
un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di e privata esistente e degli investimenti pianificati;
Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA
che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi
un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;
Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA
che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a
P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad
per stimolare gli investimenti privati.
un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di
Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
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5.d) Azioni adottate volte a ottemperare alle condizionalità ex ante connesse a una priorità
Condizionalità ex
ante connessa a Criterio
una priorità

P5.1

P5.1

P5.2

Azioni da intraprendere

P5.1.a

Azione 1: adeguamento dei
dispositivi normativi regionali
successivamente all'emanazione
del decreto

P5.1.b

Azione 1: Adozione della Legge
regionale ”Disposizioni materia
di efficienza energetica degli
edifici” e approvazione

P5.2.a

1. Recepimento a
livello regionale
delle linee guida
nazionali per la
definizione dei costi
ambientali e della
risorsa per tutti gli
usi.
2. Recepimento a
livello regionale
delle linee guida
nazionali applicabili
al FEASR, per la
definizione di criteri
omogenei per la
regolamentazione
delle modalità di
quantificazione dei
volumi idrici
impiegati dagli
utilizzatori finali per
l'uso irriguo al fine
di promuovere
l'impiego di
misuratori e
l'applicazione di
prezzi dell'acqua in

Termine

30/06/2016

30/06/2016

31/12/2016

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

Organismo responsabile

Azioni attuate

Regione Basilicata.

Approvazione della Legge
Regionale n. 30 del
29/12/2016
Norme
regionali in materia di
29/12/2016
esercizio,
conduzione,
controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti
termici.

Regione Basilicata.

Approvazione della Legge
Regionale n. 30 del
29/12/2016
Norme
regionali in materia di
29/12/2016
esercizio,
conduzione,
controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti
termici.

Regione Basilicata

1)
Già
prima
dell’emanazione del DM
24/02/2015
n.39,
in
Basilicata dal triennio 2013
– 2015 e con successivi
aggiornamenti
i
costi
ambientali per la risorsa
idrica sono stati definiti ed
internalizzati in tariffa, così
come previsto dall’Accordo
di Programma per la
gestione delle risorse idriche
fra Regione Basilicata, 31/12/2016
Regione Puglia e Ministero
dei Lavori Pubblici.

2) Recepimento avvenuto
con D.G.R. n. 1470 del
19/12/2016 di approvazione
della “Disciplina regionale
sulla
modalità
di
quantificazione dei volumi
idrici ad uso irriguo”;
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base ai volumi
utilizzati, sia per gli
utenti associati, sia
per l'autoconsumo.
3. Nel caso di fornitura
dell'acqua,
estensione dell'uso
di prezzi incentivanti
basati sui volumi
utilizzati.
4. Nel caso di
estrazione
individuale
dell'acqua,
estensione dell'uso
di prezzi incentivanti
basati sui volumi
utilizzati
5. Attuazione di
meccanismi di
adeguato recupero
dei costi operativi
(inclusi i costi di
manutenzione),
ambientali e di
risorsa.

3) La Regione Basilicata sta
ultimando il processo di
conturizzazione (utilizzo dei
contatori) che consentirà il
passaggio definitivo da
prezzi
delle
forniture
valutate in base al parametro
ha/coltura a prezzi definiti in
relazione ai volumi utilizzati
che di suo determina un
disincentivo ad un uso non
parsimonioso della risorsa
idrica.
La
specifica
disciplina approvata con la
succitata D. G. R. n. 1470
del 19/12/2016 prevede il
passaggio definitivo dal
parametro ha/coltura a
quello volumetrico entro il
31.12.2018, differibile, solo
per problematiche connesse
alla
disponibilità
di
finanziamenti pubblici, al
31.12.2020. (Art. 5 della
disciplina).

I requisiti 4 e 5 vanno inclusi nei
Piani di gestione dei distretti
idrografici entro il 22.12.2015.

4)
Con
riferimento
all’autoapprovvigionamento
con D.G.R. n. 833 del
23.06.2015 è stato definito il
canone di concessione.
L’allegato tecnico alla
deliberazione prevede che il
concessionario
debba
installare gli strumenti di
misurazione dei volumi
prelevati, posizionati in
modo
da
assicurare
facilmente
l’accessibilità
alle autorità preposte al
controllo.
Il
maggior
consumo connesso ad un
maggior utilizzo è un
incentivo a utilizzare meno
risorse idrica.
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5) In base all’Accordo di
programma, di cui al punto
1), il costo di produzione
dell’acqua all’ingrosso da
applicarsi a decorrere dal
30.06.2000 da parte dei
gestori
dell’approvvigionamento
primario, deve tener conto
di: i) oneri per gestione e
manutenzione ordinaria; ii)
quota di ammortamento
annuale delle spese di
manutenzione straordinaria
degli impianti; iii) costi del
mantenimento anti-erosivo
del suolo al fine di
contrastare l’interramento
degli invasi; iv) costi per il
mantenimento qualitativo
dei volumi invasati; v) oneri
per la costruzione e gestione
del sistema monitoraggio
quali-quantitativo
della
risorsa idrica; vi) dei costi di
sollevamento.
Dal
combinato disposto dal
primo punto e di quello
suddetto emerge che sono
recuperati i costi di
esercizio, manutenzione ed
ambientali.

Aggiornamento del Piano
strategico banda ultra larga sulla
base:
1. della copertura NGN
sul territorio nazionale;

P6.1

P6.1.a

2. dei dati relativi alle
infrastrutture del sopra e
sottosuolo che possono essere
utilizzate per ridurre i costi di
realizzazione;

31/12/2015

Soddisfacimento
Ref.
Ares(2016)4408477
del
12.08.2016.
Con
nota
MiPAAF prot. n. 0015599
01/08/2016
del 07/06/2017 si specifica
che per il PSR Basilicata
2014/2020
la
relativa
condizionalità è rispettata.

MiSE

3. dei piani di investimento degli
operatori privati nei successivi
tre anni.
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Positivo

a) Definizione di meccanismi di
selezione del modello
d'investimento più adeguato alle
realtà territoriali oggetto
d'intervento.

P6.1

P6.1

P6.1.b

P6.1.c

b) Definizione dell’adeguato
supporto tecnico agli
investimenti previsti

31/12/2015

Saranno individuati modelli per
incentivare anche in zone
bianche l’investimento privato
anche attraverso il rafforzamento
del coordinamento già attivato
tra tutte le regioni e le Autorità
31/12/2015
centrali competenti per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda Digitale Europea

MiSE

Soddisfacimento
Ref.
Ares(2016)4408477
del
12.08.2016.
Con
nota
MiPAAF prot. n. 0015599
01/08/2016
del 07/06/2017 si specifica
che per il PSR Basilicata
2014/2020
la
relativa
condizionalità è rispettata.

Positivo

MiSE

Soddisfacimento
Ref.
Ares(2016)4408477
del
12.08.2016.
Con
nota
MiPAAF prot. n. 0015599
01/08/2016
del 07/06/2017 si specifica
che per il PSR Basilicata
2014/2020
la
relativa
condizionalità è rispettata.

Positivo
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"
Per quanto riguarda le condizionalità G4 le azioni regionali sono considerate rafforzative rispetto al Piano d’Azione nazionale.
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI
Non pertinente.
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7. VALUTAZIONE

DELLE INFORMAZIONI E DEI
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

PROGRESSI

COMPIUTI

VERSO

LA

7.a) CEQ01-1A - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla
cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.b) CEQ02-1B - In che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura,
produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di
migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.c) CEQ03-1C - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.d) CEQ04-2A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati
economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare
aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.e) CEQ05-2B - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.f) CEQ06-3A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a 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?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.g) CEQ07-3B - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e
gestione dei rischi aziendali?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.h) CEQ08-4A - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla
salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
all'assetto paesaggistico dell'Europa?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
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7.i) CEQ09-4B - In che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione
delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.j) CEQ10-4C - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione
dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.k) CEQ11-5A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso
dell'acqua nell'agricoltura?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.l) CEQ12-5B - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso
dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.m) CEQ13-5C - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a favorire
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto,
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.n) CEQ14-5D - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.o) CEQ15-5E - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione
e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.p) CEQ16-6A - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e
lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.q) CEQ17-6B - In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone
rurali?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.r) CEQ18-6C - In che misura gli interventi del PSR hanno promosso l'accessibilità, l'uso e la qualità
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
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7.s) CEQ19-PE - In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del
PSR?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.t) CEQ20-TA - In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1305/2013?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.u) CEQ21-RN - In che misura la rete rurale nazionale ha contribuito al conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.v) PSEQ01-FA - Quesito di valutazione specifico del programma collegato ad aspetti specifici specifici
del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.w) PSEQ02-FA - Quesito di valutazione specifico del programma collegato ad aspetti specifici
specifici del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.x) PSEQ03-FA - Quesito di valutazione specifico del programma collegato ad aspetti specifici specifici
del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.y) PSEQ04-FA - Quesito di valutazione specifico del programma collegato ad aspetti specifici specifici
del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.z) PSEQ05-FA - Quesito di valutazione specifico del programma collegato ad aspetti specifici specifici
del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.aa) PSEQ01-TOPIC - Quesito di valutazione specifico del programma collegato all'argomento di
valutazione specifico del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.bb) PSEQ02-TOPIC - Quesito di valutazione specifico del programma collegato all'argomento di
valutazione specifico del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
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7.cc) PSEQ03-TOPIC - Quesito di valutazione specifico del programma collegato all'argomento di
valutazione specifico del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.dd) PSEQ04-TOPIC - Quesito di valutazione specifico del programma collegato all'argomento di
valutazione specifico del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
7.ee) PSEQ05-TOPIC - Quesito di valutazione specifico del programma collegato all'argomento di
valutazione specifico del programma
Questo quesito è indicato come non pertinente per questa versione della RAE
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8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI

8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE)
n. 1303/2013)
Nel corso del 2016, sia nella fase attuativa di emanazione dei bandi che nella fase di esecuzione in
generale del Programma, anche in connessione alla sorveglianza ed alla valutazione, così come in fase di
preparazione del programma nel corso del 2014-2015, la Regione Basilicata ha osservato i principi in
materia di promozione della parità fra uomini e donne e di non discriminazione ed ha operato nel rispetto
dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013.
Si precisa infatti, che il rappresentante regionale dell’Autorità per le Pari Opportunità è anche membro del
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014/2020 con funzione deliberante ai sensi del relativo
Regolamento interno approvato ed adottato dal CdS nella seduta del 29.01.2016 e del Tavolo Regionale di
Partenariato ai sensi della DGR n. 52/2014 e ss.mm.ii.
Si evidenzia inoltre che, con DGR n. 1375 del 30.11.2016 la Regione Basilicata, al fine di soddisfare le
condizionalità ex-ante G.1 – ANTIDISCRIMINAZIONE; G.2 – PARITA’ DI GENERE e G.3 –
DISABILITA’, ha adottato n. 3 guide operative contenenti una raccolta delle principali norme emanate a
livello europeo, nazionale e regionale sulle tematiche antidiscriminazione, parità di genere e disabilità allo
scopo di fornire indicazioni operative destinate a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei
Fondi SIE. Le suddette guide operative sono consultabili sul sito web http://europa.basilicata.it/feasr/ al
seguente link http://europa.basilicata.it/feasr/condizionalita-ex-ante/.
Con nota Ref. Ares(2017)1222021 dell’08.03.2017 i servizi comunitari della Direzione Generale
Occupazione e Politiche Sociali hanno espresso il soddisfacimento delle suddette condizionalità ex ante
generali G1, G2 e G3 che non risultavano soddisfatte al momento dell’invio del PSR.

8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Conformemente alla legislazione unionale ed in particolare all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
ed all’art. 5 del Regolamento (UE) sullo sviluppo rurale n. 1305/2013, il PSR Basilicata 2014/2020 è
ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile e della promozione degli obiettivi di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell'ambiente.
Nello specifico, diverse sono le misure del programma che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
afferenti al settore prioritario in materia di sviluppo rurale 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) 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;
b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
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Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi specifici agricoli e forestali è stata preventivata una
spesa pari a circa 298 M€ ed una combinazione di misure (M01, M02, M04, M08, M10, M11, M12, M13)
la cui attuazione si presume concorrerà al raggiungimento dei valori obiettivo 2023 riguardanti il sostegno
della biodiversità, il miglioramento della gestione idrica ed il miglioramento della gestione del suolo e/o
prevenzione dell’erosione del suolo.
Anche per la priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
c) 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;
d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
è stata preventivata una spesa pari a circa 43,4 M€ ed una combinazione di misure (M01, M02, M04, M07,
M08, M12, M16) la cui attuazione si presume concorrerà al raggiungimento dei valori obiettivo 2023
relativi a sistemi di irrigazione più efficienti, alla produzione di energia rinnovabile ed al sequestro di
carbonio.
Inserire a questo punto un aggiornamento delle misure attivate al 31.12.2016 che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui alle priorità 4 e 5.

8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del
programma
Con DGR n. 52 del 21.01.2014 e ss.mm.ii la Regione Basilicata, in ottemperanza a quanto definito
nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha istituito il Tavolo Regionale di Partenariato del PSR
Basilicata 2014/2020 pertanto, la proposta di Programma di Sviluppo Rurale, approvata con DGR
n.928/2014, per l’avvio della nuova programmazione 2014-2020, è stata elaborata tenendo conto dei
contenuti regolamentari dettati dall’Unione Europea che vincolano e orientano l’attività di
programmazione a livello locale.
I soggetti componenti il Tavolo Regionale di Partenariato rispettano il ruolo strategico promosso
dall’Unione europea nell’ambito dei principali regolamenti di riferimento, oltre che attraverso le specifiche
direttive previste dal Regolamento del codice di condotta europeo. Essi sono divisi per aree:
• Autorità Pubbliche e Territoriali afferenti all’area istituzionale;
• Associazioni, Organizzazioni, Consorzi e Distretti facenti parte dell’area imprenditoriale,
economica e produttiva, agricola e di altri settori;
• Associazioni della sfera ambientale e naturalistica;
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• Organizzazioni dell’area sociale, occupazione e lavoro.
La suddetta DGR di istituzione del Tavolo Regionale di Partenariato e le relative integrazioni sono
consultabili al seguente link: http://europa.basilicata.it/feasr/partenariato/tavolo-regionale/.
In coerenza con gli obiettivi di Europa 2020, la strategia regionale definita e declinata secondo le priorità
assunte su più piani, ha rappresentato il primo passo per l’avvio della nuova programmazione e ha
richiesto un’azione di condivisione con i portatori di interesse, il partenariato coinvolto e la comunità
locale. Pertanto, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata ha avviato, dal 5
febbraio al 14 luglio 2014, un confronto con i portatori di interesse, gli stakeholder, i membri del
partenariato e della comunità lucana chiamando loro ad offrire contributi e osservazioni per comunicare
bisogni, istanze, obiettivi da perseguire, lavorando insieme per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in
Basilicata.
E’ possibile consultare e scaricare la documentazione trasmessa e i contributi pervenuti dal tavolo
regionale di partenariato sul sito del PSR Basilicata 2007/2013 al seguente link:
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-la-proposta-psr-2014-2020.
Nel corso del 2016 il Tavolo Regionale di Partenariato è stato convocato il 6 luglio per un confronto ed
una condivisione a livello programmatico relativa alla predisposizione da parte dell’Autorità di Gestione di
un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per progetti innovativi nel settore agricolo e forestale
a valere sulle misure 16.1 e 16.2 (PEI) e di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per
progetti con approccio di filiera.
Il 5 aprile 2017 il Tavolo Regionale di Partenariato è stato nuovamente convocato per essere coinvolto ed
informato dei risultati contenuti nel Rapporto sulla Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari [redatto
dal Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.) della Regione Basilicata, con il
supporto del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)] che sarà
portato all’attenzione dei membri del Comitato di Sorveglianza, al fine di attivare alcuni strumenti
finanziari, ritenuti più idonei per il sistema imprenditoriale agricolo lucano, utilizzando parte delle risorse
finanziarie comunitarie rinvenienti dal FEASR. La definizione del summenzionato rapporto ha tenuto
debitamente conto delle osservazioni e delle esigenze espresse dai soggetti del Partenariato inerenti il tema
degli strumenti finanziari e dell’accesso al credito.
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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INTEGRATO ALL'USO DEL

10. RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?

Sì

30B. La valutazione ex ante è stata completata?

No

30. Data di completamento della valutazione ex ante

-

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

No

13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?

No

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

-

(ARTICOLO 46

List of Financial Instruments
Nome dello strumento finanziario

Tipo di strumento finanziario
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Fondo di fondi collegato

DEL

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

See Monitoring Annex
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Annex II
Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators
Aspetto specifico 1A
FA/M

1A

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T1: percentuale di spesa a
norma degli articoli 14, 15 e 35
del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in relazione alla
spesa totale per il PSR (aspetto
specifico 1A)

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

2014-2016

0,11

Target finale 2023

2,26
4,87

2014-2015

Aspetto specifico 1B
FA/M

1B

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

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2016

100,00
2014-2015

Aspetto specifico 1C
FA/M

1C

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

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2016
2.382,00
2014-2015
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Aspetto specifico 2A
FA/M

2A

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

0,01

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale 2023

1,58
0,63

2014-2015

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

2A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

2.032.338,00

3,63

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

661.157,00
458,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

0,00

1.234.595,25

2,20

Pianificato 2023
55.994.215,00
2.148.760,00

0,00

909.091,00
386,00

140.021,00

0,29

140.021,28

0,29

48.060.331,00

2014-2016

249.315,38

0,31

81.702.562,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

140.021,28

0,50

27.812.397,00

O4 - Numero di aziende
M04.1 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

4,00

1,22

327,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.892.317,00

50,88

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

16.859.504,00
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1.094.573,97

29,43

3.719.008,00
1.157.025,00

Aspetto specifico 2B
FA/M

2B

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T5: percentuale di aziende
agricole che attuano un piano
di sviluppo/investimenti per i
giovani agricoltori con il
sostegno del PSR (aspetto
specifico 2B)
Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

2014-2016

Utilizzazione
(%)

0,26

Utilizzazione
(%)

Realised

20,80

0,26

Target finale 2023

20,80
1,25

2014-2015

Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

2B

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

24.000.601,00

34,89

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

826.446,00
493,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

0,00

7.664.962,61

11,14

Pianificato 2023
68.790.909,00
1.851.240,00

0,00

578.512,00
386,00
7.664.962,61

28,02

27.352.893,00

2014-2016

14.726.502,42

24,70

59.632.397,00

O4 - Numero di aziende
M04.1 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

135,00

44,85

301,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

38.842.975,00

M06

O2 - Investimenti totali

2014-2016

38.842.975,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

38.842.975,00

O4 - Numero di aziende
M06.1 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

647,00

M16

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

12.000.601,00

43,87

12.000.000,00

30,89

0,00

0,00
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165.289,00

Aspetto specifico 3A
FA/M

3A

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

0,04

Utilizzazione
(%)

Realised

5,49

0,01

Target finale 2023

1,37

0,73
2014-2015

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

3A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

7.434.577,00

9,61

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

165.289,00
102,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M03

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

3.083.481,91

3,99

Pianificato 2023
77.339.777,00
413.223,00

0,00

247.934,00
165,00

828.977,00

14,33

432.863,50

7,48

5.785.124,00

4,00

1,45

275,00

1.936.230,71

3,26

59.323.248,00

O4 - Numero di aziende
M03.1 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2016

3.872.461,42

5,27

73.459.532,00

M04.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni
M04.2 sovvenzionate

2014-2016

20,00

17,24

116,00

M09

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

1.652.893,00

M09

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

4,00

M09

O9 - Numero di aziende
agricole che partecipano a
regimi sovvenzionati

2014-2016

80,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O9 - Numero di aziende
M16.4 agricole che partecipano a
regimi sovvenzionati

2014-2016

5.109.795,00

8,61

0,00

0,00

1.495.805,00

15,08

714.387,70

7,20

9.917.355,00
22,00
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Aspetto specifico 3B
FA/M

3B

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T7: percentuale di aziende
agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio
(aspetto specifico 3B)
Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

2014-2016

0,06

Target finale 2023

13,10
0,46

2014-2015
Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

3B

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

462.347,00

3,70

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

247.934,00
76,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M05

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O4 - Numero di aziende
M05.1 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

M16

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

462.347,00

4,00

0,00

0,00
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399.486,11

3,20

Pianificato 2023
12.479.339,00
247.934,00

399.486,11

3,45

11.570.248,00

32,00

13,50

237,00
661.157,00

Priorità P4
FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

T12: percentuale di terreni
agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la
gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo
(aspetto specifico 4C)

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale 2023

60,21
2014-2015

0,00
2014-2015

64,16
2014-2015

P4

FA/M

Indicatore di prodotto

14,76

2014-2015

14,84
2014-2015

16,67
2014-2015

Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

P4

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

101.899.546,00

34,29

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

909.090,00
472,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

0,00

10.233.446,92

3,44

Pianificato 2023
297.198.564,58
1.487.604,00

0,00

1.570.248,00
386,00

459.358,00

46,32

260.392,97

26,26

991.736,00

2014-2016

330.402,59

33,32

991.736,00

O3 - Numero di
M04.4 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

22,00

66,67

33,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.467.165,38

2,01

72.993.702,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

28.340,00

0,86

3.305.785,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M08.2 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

20.449.973,00

28,02

679,00
0,00
71

0,00

413.223,00

M08.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O4 - Numero di aziende
M08.3 agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

2014-2016

98,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

11.570.248,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

47.107.438,00

O3 - Numero di
M08.5 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

90,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

214.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

826.446,00

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M11

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M11.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M11.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M12.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

18.164,00

M12.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

7.008,00

M13

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M13.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M16

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

188,00
1.438.825,38

78.219.084,00

95,37

2.538.311,00

2,91

14,73

9.770.562,00

7.327.786,40

8,93

82.018.811,00

16.915,44

38,99

43.382,00

1.017.278,33

1,17

87.310.016,58

6.112,28

42,10

14.520,00
22.617,00

0,00

0,00

193.471,00

0,68

39.349,00

0,71

0,00

0,00

17.024.794,00

121.474,36

0,43

28.264.463,00

1.888,15

11,69

16.151,00

39.349,48

0,71

5.537.190,00

Aspetto specifico 5A
FA/M

5A

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

5,26
2014-2015
Utilizzazione
(%)

Committed

5A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

9.272.629,00

100,18

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2016

M04

O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M04.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni
M04.3 sovvenzionate

2014-2016

M16

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Realised
7.054.193,94

76,21

Pianificato 2023
9.256.198,00
165.289,00
110,00

9.272.629,00

112,20

7.054.193,94

85,36

8.264.463,00

7.054.193,94

56,90

12.396.694,00
1.771,00

73,00
0,00

0,00
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112,31

65,00
826.446,00

Aspetto specifico 5C
FA/M

5C

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T16: totale degli investimenti
nella produzione di energia
rinnovabile (in EUR) (aspetto
specifico 5C)
Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale 2023

2014-2016
8.264.463,00
2014-2015
Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

5C

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

247.934,00
118,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2016

M04.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni
M04.3 sovvenzionate

2014-2016

M07

2014-2016

O1 - Spesa pubblica totale

O3 - Numero di
M07.2 azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

0,00

Pianificato 2023
7.190.082,00
413.223,00

0,00

165.289,00
110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.132.231,00

0,00

0,00

5.785.124,00
33,00

0,00

0,00

2.479.339,00

2014-2016

14,00

2014-2016

2.479.339,00

M07.2
M07.3
M07.4
M07.5 O2 - Investimenti totali
M07.6
M07.7
M07.8
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Aspetto specifico 5E
FA/M

5E

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale 2023

0,90
2014-2015

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

5E

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

5.615.746,00

20,84

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

165.289,00
89,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

1.607.194,36

5,97

Pianificato 2023
26.942.149,00
247.934,00

0,00

165.289,00

O13 - Numero di beneficiari
M02.1 che hanno ricevuto una
consulenza

2014-2016

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M08.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M08.2 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M08.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.239.746,81

9,38

13.223.141,00

O3 - Numero di
M08.5 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

31,00

119,23

26,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

155.286,52

18,79

826.446,00

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

8.760.331,00

M12.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2016

110,00
5.615.746,00

31,60

1.607.194,36

9,05

17.768.595,00

212.161,03

6,42

3.305.785,00
679,00

0,00

0,00

413.223,00
188,00

0,00

0,00

7.008,00
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Aspetto specifico 6A
FA/M

6A

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T20: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti
finanziati (aspetto specifico
6A)
Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realised

Target finale 2023

2014-2016
62,00
2014-2015
Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Utilizzazione
(%)

Realised

6A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

8.567.794,00

22,55

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

413.223,00
229,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M06

O2 - Investimenti totali

15,86

8,15

38.001.547,00
1.074.380,00

91.726,69

0,60

15.289.256,00

2014-2016

28.608,33

0,12

23.966.942,00

M06.2 O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
M06.4 fruito di un sostegno

2014-2016

4,00

1,56

256,00

M07

2014-2016

3.006.480,03

14,98

20.067.663,00

26,00

14,44

180,00

O1 - Spesa pubblica totale

2.424.293,00

3.098.206,72

Pianificato 2023

6.143.501,00

30,61

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4 O3 - Numero di
azioni/operazioni
M07.5 sovvenzionate
M07.6

2014-2016

M07.7
M07.8
M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00
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1.570.248,00

Aspetto specifico 6B
FA/M

6B

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

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

2014-2016

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

2014-2016

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

2014-2016

Indicatore di prodotto

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

35,00
2014-2015

9,92

2014-2015

76,17
2014-2015
Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Realised

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

10.793.243,00

21,50

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

247.934,00
86,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

6.278.027,00

53,41

14,86

Pianificato 2023

6B

M01.1

7.457.690,56

Utilizzazione
(%)

50.190.081,00
322.314,00

5.219.460,50

44,40

11.755.154,00

2014-2016

112.035,00

195,97

57.169,00

O3 - Numero di
M07.5 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

132,00

264,00

50,00

O3 - Numero di
M07.6 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2016

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

4.515.216,00

11,98

M19

O18 - Popolazione coperta dai
GAL

2014-2016

438.879,00

M19

O19 - Numero di GAL
selezionati

2014-2016

8,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

480.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

1.919.194,59

6,79

28.268.074,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

197.574,33

10,49

1.884.298,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

121.461,14

1,72

7.067.018,00

M07.1
M07.2
M07.4 O15 - Popolazione che
beneficia di migliori
M07.5
servizi/infrastrutture (TI o
M07.6 altro)
M07.7
M07.8

73,00

76

413.223,00
2.238.230,06

5,94

37.699.390,00

Aspetto specifico 6C
FA/M

6C

FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo
T24: percentuale di
popolazione rurale che
beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o
migliorati (TIC) (aspetto
specifico 6C)
Indicatore di prodotto

Periodo

Based on approved
(when relevant)

Utilizzazione
(%)

Realised

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2016
2,51
2014-2015

Periodo

Utilizzazione
(%)

Committed

Realised

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

6C

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

13.479.339,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

0,00

0,00

884.298,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

247.934,00
259,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2016

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2016

M07.3

O15 - Popolazione che
beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o
altro)

2014-2016

14.489,00

2014-2016

1,00

O3 - Numero di
M07.3 azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00
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12.595.041,00

Annex III
Summary table of quantified results
Result indicator name and unit

Target value

Main value

Secondary
contribution

LEADER/CLLD
contribution

Total RDP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=3+4+5

R1 / T4: percentuale di aziende
agricole che fruiscono del sostegno
del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento
(aspetto specifico 2A)

0,63

R2: cambiamento della produzione
agricola nelle aziende agricole
sovvenzionate/ULA (unità di lavoro
annuo) (aspetto specifico 2A)*

N/A

R3 / T5: percentuale di aziende
agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

1,25

R4 / T6: percentuale di aziende
agricole che ricevono un sostegno per
la partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali e filiere corte, nonché
ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)

N/A

0,00

0,00

0,26

N/A

0,00

0,26

0,73

0,01

N/A

0,00

0,01

R5 / T7: percentuale di aziende
agricole che partecipano a regimi di
gestione del rischio (aspetto specifico
3B)

0,46

0,06

N/A

0,00

0,06

R6 / T8: percentuale di foreste/altre
superfici boschive oggetto di contratti
di gestione a sostegno della
biodiversità (aspetto specifico 4A)

64,16

N/A

0,00

0,00

R7 / T9: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità e/o dei
paesaggi (aspetto specifico 4A)

16,67

N/A

0,00

0,00

R8 / T10: percentuale di terreni
agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione
idrica (aspetto specifico 4B)

14,84

N/A

0,00

0,00

R9 / T11: percentuale di terreni
boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione
idrica (aspetto specifico 4B)

0,00

N/A

0,00

0,00

R10 / T12: percentuale di terreni
agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione
del suolo e/o a prevenire l'erosione del
suolo (aspetto specifico 4C)

14,76

N/A

0,00

0,00

R11 / T13: percentuale di terreni
boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione
del suolo e/o a prevenire l'erosione del
suolo (aspetto specifico 4C)

60,21

N/A

0,00

0,00

N/A

0,00

0,00

R12 / T14: percentuale di terreni
irrigui che passano a sistemi di
irrigazione più efficienti (aspetto
specifico 5A)

5,26

R13: aumento dell'efficienza nell'uso
dell'acqua nel settore agricolo
nell'ambito di progetti sovvenzionati
dal PSR (aspetto specifico 5A)*

N/A

0,00
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R14: aumento dell'efficienza nell'uso
dell'energia nel settore agricolo e della
trasformazione alimentare nell'ambito
di progetti sovvenzionati dal PSR
(aspetto specifico 5B)*

N/A

R15: energia rinnovabile prodotta
attraverso progetti sovvenzionati
(aspetto specifico 5C)*

N/A

R16 / T17: percentuale di UBA
interessata da investimenti nella
gestione dell'allevamento miranti a
ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

N/A

0,00

0,00

R17 / T18: percentuale di terreni
agricoli oggetto di contratti di
gestione miranti a ridurre le emissioni
di GHG e/o ammoniaca (aspetto
specifico 5D)

N/A

0,00

0,00

R18: riduzione delle emissioni di
metano e protossido di azoto (aspetto
specifico 5D)*

N/A

R19: riduzione delle emissioni di
ammoniaca (aspetto specifico 5D)*

N/A

R20 / T19: percentuale di terreni
agricoli e forestali oggetto di contratti
di gestione che contribuiscono al
sequestro e alla conservazione del
carbonio (aspetto specifico 5E)

0,90

N/A

0,00

0,00

R21 / T20: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(aspetto specifico 6A)

62,00

N/A

0,00

0,00

R22 / T21: percentuale di popolazione
rurale interessata da strategie di
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

76,17

R23 / T22: percentuale di popolazione
rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto specifico
6B)

9,92

N/A

35,00

N/A

2,51

N/A

R24 / T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)
R25 / T24: percentuale di popolazione
rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o
migliorati (TIC) (aspetto specifico
6C)

0,00
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N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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