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Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno

25/11/2021

alle ore

17:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Emilia Piemontese
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
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IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

Pagina 1 di 6

VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. concernente la “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n.637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11.12.17 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale”;

VISTA

la L. R. n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale);

VISTI

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici nonché le ulteriori disposizioni integrative e
correttive recate dal D. Lgs. del 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO

il D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la DGR n. 226 del 30 marzo 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17
novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con legge statutaria regionale
18 luglio 2018, n. 1;

RICHIAMATA

la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51
(Speciale) del 31 dicembre 2019 recante norme di “Riordino degli uffici della
Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che
introduce nuovi strumenti normativi per la definizione dell’ordinamento
amministrativo secondo i criteri declinati;

VISTO

il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 e ss.mm.ii. avente ad oggetto
“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato
sul BUR n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29/2019;

VISTA

la DGR n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale;

VISTA

altresì la DGR n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla DGR n.
2019/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta”;

VISTA

la DGR n. 775/2021 di conferimento degli incarichi per le Direzioni Generali
previste dal rinnovato Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata determinato ai sensi del Regolamento n. 1/2021;

VISTA

la DGR n. 906 del 12.11.2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai
Dirigenti regionali a tempo indeterminato, dando atto peraltro che la DGR n.
768/2021 ha disposto che, ove non affidata a dirigenti interni, la responsabilità
degli uffici Autorità di gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata presso
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la Direzione Generale per la Programmazione e la gestione delle risorse
strumentali e finanziarie, e Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e politiche di
sviluppo agricolo e rurale presso la Direzione Generale per le politiche agricole,
alimentari e forestali, resta temporaneamente in capo agli attuali dirigenti fino
all’esito del procedimento di selezione di cui alla DGR n. 620/2021;
VISTI

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare:


il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg (CE) n.
1083/2006 del Consiglio (regolamento generale);



il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
che abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR);



il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e ss.mm.ii. che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)
n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2021 della Commissione del 26
gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA

la D.G.R. n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione del Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 8259 del
20.11.2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA

la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea C (2015)8259 del 20 novembre 2015 con la quale è stata adottata la
versione iniziale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata
2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

RILEVATO

che l’art. 11, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013 prevede la possibilità di
richiedere modifiche dei Programmi di Sviluppo Rurale e dispone le relative
procedure di approvazione;
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RILEVATO

altresì che l’art. 4 del Reg. (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme relative alla
presentazione e alla frequenza delle modifiche dei Programmi di Sviluppo Rurale;

DATO ATTO

che con la predetta D.G.R. n. 40/2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza
del Programma ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013;

VISTA

la Determina dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione n.
14AI.2021/D.00133 del 15.02.2021 avente per oggetto “Basilicata PSR 20142020 - DGR 501/2017 - DD 251/2018 - Individuazione degli Uffici competenti
nell’attuazione delle Misure del PSR Basilicata 2014-2020 - Modifiche e
integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021 relativa alla presa d’atto della Decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 relativa
alla versione 9 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Basilicata;

DATO ATTO

che, con nota prot. n. 147896/11A1 del 06.09.2021, è stata avviata la procedura
di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza relativa alla proposta di
modifica del Programma - Versione 10.1 - riguardante l’allocazione finanziaria
della dotazione FEASR assegnata al Programma ai sensi del Reg. UE n.
2220/2020 (risorse aggiuntive ordinarie + EURI) per un importo totale di
146.804.093 euro quota FEASR (quota pubblica corrispondente pari a
218.432.304 euro) e nel contemporaneo una rimodulazione della pregressa
ripartizione finanziaria resasi necessaria dall’attuazione del programma;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 152915/11A1 del 16.09.2021, si è conclusa la suddetta
procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Programma;
VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7789 del
25.10.2021 (Allegato 1) che approva le modifiche del Programma di Sviluppo
Rurale della Basilicata - Versione 10.1 - ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la
Decisione di esecuzione C(2015) 8259;

RITENUTO

opportuno procedere alla presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione
C(2021) 7789 del 25.10.2021 della Commissione europea (Allegato 1) e,
conseguentemente, della Versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020
della
Regione
Basilicata,
pubblicata
sul
sito
http://europa.basilicata.it/feasr/;

Su proposta dell’Assessore al ramo,
Ad unanimità di voti,
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di:
1. prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021)
7789 del 25.10.2021 (Allegato 1) che approva le modifiche del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata (Versione 10.1) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
2. prendere atto, altresì, della Versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Basilicata pubblicata sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/;

Pagina 4 di 6

3. pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e
sui siti www.regione.basilicata.it e http://europa.basilicata.it/feasr/.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Nicola Rossi

.

IL DIRIGENTE

Rocco Vittorio Restaino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Pagina 6 di 6

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2021
C(2021) 7789 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25.10.2021
che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata,
Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 del 20 novembre 2015
CCI 2014IT06RDRP017

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25.10.2021
che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata,
Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 del 20 novembre 2015
CCI 2014IT06RDRP017
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio1,
in particolare l'articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

Il programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il
periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione
C(2015) 8259 della Commissione del 20 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla
decisione di esecuzione C(2020) 8678 della Commissione del 2 dicembre 2020.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha prorogato
la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha
dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale
prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e
2022. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, la proroga del periodo
di durata dei programmi di sviluppo rurale lascia impregiudicata la necessità di
presentare una richiesta di modifica di tali programmi per il periodo transitorio di cui
all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto i programmi di
sviluppo rurale dovrebbero essere modificati.

(3)

Il 17 settembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di
approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione
Basilicata a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

1

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
(GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

2

IT

1

IT

Il 7 ottobre 2021 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del
programma di sviluppo rurale.
(4)

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio3, la Commissione ha valutato la richiesta di
modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(5)

Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica
a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno
fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione4.

(6)

La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di
sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento
(UE) n. 1305/2013.

(7)

È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.

(8)

La presente richiesta di modifica comprende una variazione degli obiettivi quantificati
rilevante ai fini della soglia del 50 % di cui all'articolo 11, lettera a), punto i), del
regolamento (UE) n. 1305/2013.

(9)

L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione
(UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e
al secondo comma dello stesso articolo non si applica qualora una modifica sia resa
necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso
un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o
un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del
settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE)
2020/2220. La presente richiesta di modifica discende da detto cambiamento del
quadro giuridico.

(10)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE)
n. 808/2014, il numero massimo di modifiche di cui al medesimo articolo, primo e
secondo comma, non si applica nel caso di modifiche relative all'introduzione della
nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE)
n. 1305/2013. La presente richiesta riguarda le modifiche relative all'introduzione di
tale nuova delimitazione.

(11)

La modifica dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo
rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), ai sensi dell'articolo 82
del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo
regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.

3

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).
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(12)

La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e
109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello
stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata, Italia,
trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 7 ottobre 2021.
Articolo 2
La decisione di esecuzione C(2015)8529 è così modificata:
1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il contributo massimo del FEASR è fissato a 552 987 093,89 EUR. La
ripartizione annua del contributo totale dell'Unione e i tassi di partecipazione per
ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del
FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato.";
2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal
17 settembre 2021.
Articolo 4
È approvata la modifica dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi
dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.
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Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25.10.2021

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

IT

4

IT

IT
ALLEGATO
Parte I
1. Tabella che fissa il contributo annuo del FEASR
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE)
n. 2019/93

0,00

87 603 000,00

87 923 000,00

58 838 000,00

57 156 000,00

57 271 000,00

57 392 000,00

61 373 168,33

48 335 863,55

515 892 031,88

Totale FEASR
(escluso EURI)

0,00

87 603 000,00

87 923 000,00

58 838 000,00

57 156 000,00

57 271 000,00

57 392 000,00

61 373 168,33

48 335 863,55

515 892 031,88

Di cui: riserva di efficacia
dell'attuazione (articolo 20
del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

0,00

5 278 936,33

5 298 213,48

3 545 549,39

3 444 246,72

3 451 176,67

3 458 468,18

Articolo 59, paragrafo 4,
lettera e bis), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - EURI
(NGEU) / Interventi finanziati
tramite le risorse aggiuntive
di cui all'articolo 58 bis,
paragrafo 1
Totale (FEASR + EURI)

87 603 000,00

87 923 000,00

58 838 000,00

57 156 000,00
1

57 271 000,00

57 392 000,00

24 476 590,77

11 437 694,14

25 657 367,87

37 095 062,01

72 810 862,47

73 993 231,42

552 987 093,89

2. Tabella che fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno
del FEASR
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %

2

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Principale

60,5 %

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis),
del regolamento (UE) n. 1305/2013
EURI(NGEU) - EURI(NGEU) / Regioni
meno sviluppate, regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Principale

100 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)
60,5 %

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di
prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Principale

60,5 %

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis),
del regolamento (UE) n. 1305/2013
EURI(NGEU) - EURI(NGEU) / Regioni
meno sviluppate, regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Principale

100 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE)
n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Principale

60,5 %

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis),
del regolamento (UE) n. 1305/2013
EURI(NGEU) - EURI(NGEU) / Regioni
meno sviluppate, regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Principale

100 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

60,5 %

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Principale

60,5 %

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis),
del regolamento (UE) n. 1305/2013
EURI(NGEU) - EURI(NGEU) / Regioni
meno sviluppate, regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Principale

100 %

Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Principale

60,5 %

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis),
del regolamento (UE) n. 1305/2013
EURI(NGEU) - EURI(NGEU) / Regioni
meno sviluppate, regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Principale

100 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del
regolamento (UE) n. 1305/2013)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 Regioni meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93

Tasso di partecipazione del FEASR
applicabile nel periodo 2014-2022 (%)

Principale

60,5 %
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Tasso applicabile agli strumenti
finanziari sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione (articolo 59,
paragrafo 4, lettera d)) nel periodo
2014-2022 (%)

Parte II
Tabella che fissa gli obiettivi quantificati legati ad ogni aspetto specifico
Priorità 1
Aspetto specifico

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2025

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

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)

4,08

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al
fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

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)

145,00

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la
formazione professionale nel settore agricolo e forestale

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

1 989,00

Priorità 2
Aspetto specifico

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

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

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

0,88

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

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

1,79
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Valore obiettivo 2025

Priorità 3
Aspetto specifico

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2025

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

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)

1,35

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

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

0,35

Priorità 4
Aspetto specifico
4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità,
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli
stessi

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2025

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

37,92

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

33,02

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

36,21

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

0,00

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)

40,13

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)

32,67
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Priorità 5
Aspetto specifico

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2025

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

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

3,46

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

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

5 654 618,43

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

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

0,21

Priorità 6
Aspetto specifico

Denominazione dell'indicatore di obiettivo

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

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

62,00

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

76,17

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

9,92

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)
6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

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

14

Valore obiettivo 2025

35,00
2,51

Parte III
Finanziamenti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Finanziamenti nazionali
integrativi durante il
periodo 2014-2022 (in EUR)
0,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1305/2013)

0,00

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure
di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento
(UE) n. 1305/2013)

0,00

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

5 631 738,00

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

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

0,00

M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del
regolamento (UE) n. 1305/2013)

0,00

Totale

5 631 738,00
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