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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 Periodo 
Based on approved 

(when relevant) 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Target finale 2023 

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

2014-2016     

5,47 

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on approved 

(when relevant) 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Target finale 2023 

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

2014-2016     

223,00 

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on approved 

(when relevant) 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Target finale 2023 

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

2014-2016   86,00 0,56 

15.468,00 

2014-2015     

 



8 

Aspetto specifico 2A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016   0,08 5,82 

1,37 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 820.076,03 21,96 50.107,00 1,34 3.734.705,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.528,93 0,49 0,00 0,00 3.340.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 46.111.672,87 19,05 6.457.159,78 2,67 242.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.483.618,18 4,01 1.178.185,28 1,90 62.000.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.700.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 49.431.896,01 15,04 7.685.452,06 2,34 328.774.705,00 

 

Aspetto specifico 2B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

1,10 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 3.560.552,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.320.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 174.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 75.000.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 253.880.552,00 
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Aspetto specifico 3A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

1,63 

2014-2015     

TS2 -% imprese agroalimentari supportate 
dalla M 4.2 (%) 

2014-2016     

1,03 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.606.644,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.340.000,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.000.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 575.278,33 0,82 0,00 0,00 70.000.000,00 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 5.000.000,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.000.000,00 100,00 180.696,23 9,03 2.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.575.278,33 2,54 180.696,23 0,18 101.446.644,00 

 

Aspetto specifico 3B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

0,01 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 1.500.000,00 14,29 5.133,80 0,05 10.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 1.500.000,00 14,29 5.133,80 0,05 10.500.000,00 
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Priorità P4 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016   0,96 9,82 

9,77 

2014-2015     

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

2014-2016   0,96 9,82 

9,77 

2014-2015     

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

2014-2016   0,96 9,82 

9,77 

2014-2015     

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   2,34 21,48 

10,90 

2014-2015     

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

2014-2016   2,34 21,48 

10,90 

2014-2015     

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

2014-2016   2,34 21,48 

10,90 

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D coperti 
dai Piani di Gestione (%) 

2014-2016     

100,00 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 11.359.711,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.220.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 549.816,98 1,49 55.961,70 0,15 37.000.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 6.000.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 6.802.032,98 5,26 1.776.752,86 1,37 129.400.000,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 44.096.299,56 19,60 6.965.340,62 3,10 225.000.000,00 

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 24.755.859,84 70,73 1.121.251,74 3,20 35.000.000,00 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 99.290.225,77 45,05 6.494.608,22 2,95 220.416.000,00 

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 7.773.681,45 23,56 472.888,58 1,43 33.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.000.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 183.267.916,58 25,76 16.886.803,72 2,37 711.395.711,00 
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Aspetto specifico 5A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

2,15 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 862.500,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.340.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 5.652.967,36 16,15 0,00 0,00 35.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 5.652.967,36 14,61 0,00 0,00 38.702.500,00 

 

Aspetto specifico 5C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

10.000.000,00 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.708.188,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 740.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 10.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 14.948.188,00 

 

Aspetto specifico 5D 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

6,90 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 337.500,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 960.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 11.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.797.500,00 
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Aspetto specifico 5E 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016   0,08 9,76 

0,82 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 675.000,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.500.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.400.000,08 46,86 367.159,03 1,05 35.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.400.000,08 43,53 367.159,03 0,97 37.675.000,00 

 

Aspetto specifico 6A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

156,00 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 3.159.291,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.240.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 28.000.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 11.718.768,60 10,06 1.562.033,59 1,34 116.500.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 19.000.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 11.718.768,60 6,98 1.562.033,59 0,93 167.899.291,00 
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Aspetto specifico 6B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

131,00 

2014-2015     

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

2014-2016     

0,00 

2014-2015     

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

2014-2016   60,67 119,01 

50,98 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.610.479,34 2,56 1.252.324,62 1,23 101.778.556,96 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.610.479,34 2,56 1.252.324,62 1,23 101.778.556,96 

 

Aspetto specifico 6C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
Based on 

approved (when 
relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2016     

6,06 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 995.909,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 20.400.000,00 99,51 0,00 0,00 20.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 20.400.000,00 94,90 0,00 0,00 21.495.909,00 
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto 
specifico 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014-2020 è stato adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 e recepito dalla Regione 
Campania con Deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 24 novembre 2015. Il Programma ha una 
dotazione finanziaria pari a 1.836.256.198,00 €, di cui il 60,5% in quota FEASR (1.110.935.000,00 €), ed il 
39,5% di cofinanziamento nazionale e regionale (725.321.198,00 €). 

La spesa erogata nell’annualità di riferimento ammonta complessivamente a 48.321.548,58 euro, 
corrispondenti a 28.987.311,51 euro di quota FEASR. L’avanzamento della spesa risulta, quindi, pari al 
2,6% della spesa programmata. I dati relativi all’esecuzione finanziaria del Programma (AIR Financial 
Annex) afferiscono esclusivamente ad operazioni oggetto di trascinamento dal precedente programmazione. 

Nel dettaglio, le erogazioni hanno interessato, in prevalenza, operazioni in trascinamento a valere sulla 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, con una spesa FEASR pari a circa 12,2 Milioni di 
euro, corrispondente al 3,53% della dotazione prevista per la Misura. Seguono le Misure 10 - Pagamenti 
agro-climatico-ambientali e 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli 
specifici, rispettivamente con 4,2 e 3,9 Milioni di euro di quota FEASR, pari a circa il 3,11% e 2,94 % della 
dotazione specifica per Misura, e la Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, 
per la quale sono stati pagati 3,0 Milioni di euro, pari al 3,23% della dotazione della Misura. 

L’impegno di spesa con riferimento all’aspetto specifico 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) ammonta a 49,5 Milioni di euro. Si tratta di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” 
stimati sul PSR 2007/2013, e si riferisce, principalmente, alla M04 e alla M06 e, in misura minore, alla M01 
e M02. L’impegno di spesa rappresenta complessivamente il 15,04% della spesa totale programmata per 
questo aspetto specifico. La spesa pubblica per operazioni concluse nel 2016 è riferibile esclusivamente ai 
trascinamenti ed è pari a 7,7 Milioni di euro (2,34% della spesa pubblica programmata). 

Per la M1 risulta concluso un solo progetto in trascinamento dalla Misura 111 che ha contribuito a formare 
86 imprenditori con la somministrazione di 75 gg di formazione. 

Nella M4 sono conclusi 116 progetti (92% della spesa della misura nella focus area) in trascinamento dalla 
121 stanziamento ordinario ed HC. Tali progetti comprendono anche operazioni in trascinamento (misura 
121 HC) erroneamente agganciate finanziariamente alle focus area di pagamento 5d (4.1.3) e 5a (4.1.4).  Si 
è ritenuto di effettuare tale rettifica per non inficiare la valutazione degli obiettivi di Programma in quanto 
uno stesso progetto finanziato comprendeva azioni HC e azioni sostenute con la dotazione “ordinaria” 
generando quindi un doppio conteggio. Inoltre, per le azioni riferibili all’HC irrigazione, la rettifica è stata 
fatta al fine di rendere coerente il monitoraggio e la valutazione con la recente modifica del programma 
14/20 che ha inserito la possibilità di realizzare impianti irrigui, sotto certe condizioni, nell’ambito della 
tipologia 4.1.1 che ha come focus area di pagamento la 2a in luogo della 5a. Circa l’8% della spesa per 
progetti conclusi della M4 è riferibile a 23 operazioni per infrastrutture rurali (ex. Misura 125-2 del PSR 
2007-2013 viabilità). 

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A la tipologia 6.4.1 per la diversificazione delle 
imprese agricole. Sempre a titolo di trascinamento sono stati conclusi, nel 2016, 45 progetti. Per essi, nella 
serie delle tabelle C (Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI 
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CUMULATIVI), non è stato possibile ripartire per OTE (Orientamento Tecnico economico)  i progetti 
conclusi e la spesa relativa in quanto si trattava di informazioni non richieste sulla misura 311 del periodo 
2007/2013. 

Nell'aspetto specifico 2b (favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 
in particolare, il ricambio generazionale) la Regione Campania ha programmato le tipologie di intervento 
4.1.2 e 6.1.1 che non hanno, nell'annualità di riferimento, progetti in trascinamento nè nuovi impegni. 

Per quanto attiene l’obiettivo legato al miglioramento della competitività dei produttori primari (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), le Misure per cui nel 2016 è stata programmata una spesa di circa 2,6 
Milioni di euro sono la M04 e M14. Si tratta di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” stimati 
sul PSR 2007/2013. Per la Misura 4 si tratta di un appostamento in trascinamento per contenziosi in corso. 
Per il benessere animale (M14), nella versione del Programma 1_3 di riferimento per la Relazione, gli 
impegni previsti erano pari ai trascinamenti stimati per la ex Misura 215. Circa il 10% sono stati pagati 
nell’annualità 2016 per 14 beneficiari e circa 3000 UBA. 

Un impegno di spesa pari a 1,5 Milioni di euro è stato previsto per gli interventi finanziati dalla M05, mirati 
a sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi (Focus Area 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione 
dei rischi aziendali). Si tratta di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” stimati sul PSR 
2007/2013 a valere sulla misura 126. In relazione al valore della spesa realizzata su progetti conclusi nel 
2016 e potenzialmente realizzabile a titolo di trascinamento nelle annualità successive, è verosimile una 
sovrastima dell’importo indicato nel capitolo 19 del Programma 

Per la Priorità P4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura) l’impegno di spesa per tali misure ammonta a 183,3 Milioni di euro e rappresenta circa un 
quarto della spesa totale programmata per la Priorità 4. Per questa priorità il totale degli impegni è composto 
sia dalla stima dei trascinamenti di cui al capitolo 19 del Programma che da nuovi impegni (come spesa 
annuale richiesta). Per la misura 4 gli impegni sono da ascriversi ai soli trascinamenti stimati (misura 216 
PSR 2007/2013). La spesa è relativa a 4 progetti in trascinamento conclusi nel 2016. I dati di impegno per la 
misura 8 sono riferiti alla stima dei trascinamenti (ex misure 226 e 227). La spesa realizzata sui progetti 
conclusi è riferibile a 5 progetti ex 227 (tip. 8.5.1) per circa il 10%. La restante parte di spesa realizzata è 
coperta da 10 progetti ex 226 (tip. 8.3.1). La misura 10 ha raccolto (come spesa richiesta totale) nel 2016 
come “nuove domande” circa il 66% degli impegni. L’intera spesa realizzata è relativa ai soli trascinamenti 
(ex misura 214). La misura 11 ha raccolto (come spesa richiesta totale) nel 2016 come “nuove domande” 
circa il 80% degli impegni. L’intera spesa realizzata è relativa ai soli trascinamenti (ex misura 214-az b). La 
misura 13 ha raccolto (come spesa richiesta totale) nel 2016 come “nuove domande” circa il 90% degli 
impegni. L’intera spesa realizzata è relativa a sole domande da pagare sulle ex misure 211-212. La misura 
15 ha raccolto (come spesa richiesta totale) nel 2016 come “nuove domande” circa il 80% degli impegni. 
L’intera spesa realizzata è relativa ai soli trascinamenti (ex misura 225). 

Per quanto riguarda l’aspetto specifico 5A finalizzato a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, 
nel 2016 sono state impegnate risorse a valere sulla M04 per un importo pari a 5,6 Milioni di euro. Si tratta 
di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” stimati sul PSR 2007/2013 ex misura 125 - az1 per la 
quale non ci sono progetti conclusi. 

Sulla Focus Area 5B (rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare) 



16 

la Regione Campania non ha attivato questa focus area. 

Per quanto riguarda l'aspetto specifico 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) non ci sono, per l'anno di riferimento, progetti in trascinamento, nè nuovi impegni.  

Relativamente alla Focus Area 5D (Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura) non ci sono, per l'anno di riferimento, progetti in trascinamento (cfr focus area 2A), nè 
nuovi impegni. 

La spesa impegnata sulla Focus Area 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 
settore agricolo e forestale) ammonta a 16,4 Milioni di euro, circa il 43,5% della spesa complessivamente 
programmata per questa Focus Area. Si tratta di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” stimati 
sul PSR 2007/2013 (ex misura 221-223). La spesa pubblica nel 2016 a titolo di trascinamento ammonta a 
circa 367.000 euro relativi ai pagamenti effettuati a titolo di pagamenti annuali per i costi di mantenimento. 

L’impegno di spesa sulla Focus Area 6A per favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese nonché dell’occupazione è pari a circa 11,7 Milioni di euro. Si tratta di impegni riferibili 
esclusivamente ai “trascinamenti” stimati sul PSR 2007/2013. La spesa realizzata è riferibile a progetti 
conclusi nel 2016 per un totale di 67 progetti (ex misure 313-321-322-323): rispettivamente: 313- 11 
progetti, 321- 3 progetti e   322+323 53 progetti. 

La spesa impegnata per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (Focus Area 6B) ammonta a 2,6 
Milioni di euro. Si tratta di impegni riferibili esclusivamente ai “trascinamenti” stimati sul PSR 2007/2013. 
La spesa realizzata è riferibile alla ex misure 411-412-413 PSR 2007-2013. Circa il 35% della spesa è 
riferibile a progetti sulla competitività (2A ex misure 311 e 312), il 2% è ascrivibile come effetti alla 
priorità  4 e il restante 63% è riferibile a progetti 6A  (ex misure 313-321-323). Nei progetti saldati è 
annoverabile un progetto di cooperazione che ha coinvolto 5 GAL. 

La spesa impegnata sulla Focus Area 6C (Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali), a valere esclusivamente sulla M07- tip 
7.3.1, ammonta a 20,4 Milioni di euro, pari al 95% della spesa totale programmata su questa Focus Area. Si 
tratta della stipula della convenzione MiSE per il progetto “banda larga”. 

 

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F 

L’avanzamento del PSR Campania 2014-2020 rispetto ai target intermedi (milestone) fissati nel quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework – PF) registra livelli di esecuzione 
eterogenei in relazione a ciascuna Priorità. 

Con riferimento alla Priorità 2, la spesa pubblica totale per operazioni concluse al 31/12/2016, pari a circa 
7,7 Milioni di euro, concorre nella misura del 6,6% al conseguimento del target intermedio programmato; ad 
essa corrisponde una quota di aziende agricole beneficiarie del sostegno per investimenti di ristrutturazione 
ed ammodernamento pari al 17,15% del valore target fissato per il 2018. 

Con riferimento alla Priorità 3, il livello di esecuzione finanziaria conseguito al 31/12/2016 rappresenta 
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circa lo 0,9% dei target intermedio programmato, mentre il valore dell’indicatore fisico è pari 0, in quanto 
non si sono concluse operazioni nelle annualità di riferimento. 

Nell’ambito della Priorità 4, la performance di spesa, pari a 16,9 Milioni di euro in termini assoluti, si attesta 
al 6,8% del valore target per il 2018; l’indicatore fisico raggiunge il 47,8% del target intermedio 
programmato. 

Nell'ambito della Priorità 5 non essendoci progetti conclusi non si registra alcun avanzamento in termini di 
esecuzione finanziaria o di avanzamento fisico. 

Con riferimento alla Priorità 6, l’avanzamento di spesa, pari a 2,8 Milioni di euro, raggiunge il 6,5% del 
valore target fissato per 2018; il target fisico intermedio risulta raggiunto, in quanto si l’Amministrazione ha 
concluso la fase di selezione dei GAL. 

L’analisi dei risultati evidenzia maggiori preoccupazioni in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
efficacia fissati per le Priorità 3, 5 e 6. Per la priorità 3, i rischi legati al mancato raggiungimento del target 
derivano dal fatto che il target fissato per la Misura 3.1 si sia rilevato troppo alto. L'altro aspetto 
problematico risiede nel lungo ciclo di vita delle misure legate all’Aspetto Specifico 3.A (agro-industria). 
Per la priorità 5 la principale difficoltà nel raggiungimento delle milestone è legata al pieno soddisfacimento 
della condizionalità ex-ante inerente le risorse idriche. Sulla priorità 6 le criticità sono legate, sul fronte della 
spesa, alla lentezza con la quale i GAL avviano i progetti e le “incertezze” legate all’attuazione in ambito 
FEASR della strategia aree interne. 

Di fatto, questi risultati scontano un ritardo attuativo comune, in parte imputabile alle difficoltà derivanti 
dalla necessaria implementazione degli strumenti e delle modalità procedurali caratterizzanti l’attuale ciclo 
di programmazione, quali, ad esempio, l’introduzione del sotto-sistema di Verificabilità e Controllabilità 
delle Misure – VCM, il ricorso al SIAN anche per la gestione delle Domande di Sostegno, oltre che di 
Pagamento, etc.. 

Tuttavia, le azioni già intraprese per il superamento delle criticità e l’avvio del Programma fanno 
ragionevolmente prefigurare, per il prossimo anno, un’accelerazione dell’avanzamento di molti degli 
indicatori finanziari e fisici. A tal fine, l’Autorità di Gestione proseguirà nell’azione di sviluppo e 
consolidamento di specifiche condizioni operative e gestionali essenziali, come ad esempio: 

• la definizione della pianificazione attuativa delle Tipologie di intervento, al fine di implementare un 
cronoprogramma di apertura dei relativi bandi che, tenendo conto delle correlazioni logiche definite 
dai rispettivi criteri di ammissibilità e di valutazione e considerando i tempi massimi previsti per la 
realizzazione delle operazioni, sia funzionale al perseguimento dei target intermedi (al 2019) e finali 
(al 2023) previsti dal Performance Framework; 

• l’ottimizzazione, in riferimento a tutte le Tipologie di intervento, dei tempi di completamento delle 
fasi di istruttoria, di valutazione e di concessione del finanziamento, nonché dei processi di gestione 
dei casi di riesame, anche attraverso la gestione flessibile delle risorse in ragione dei carichi di 
lavoro, la proceduralizzazione dei processi, la definizione di indirizzi operativi rivolti alle diverse 
strutture attuative, gestionali e di controllo, nonché il consolidamento delle prassi condivise; 

• il presidio dei processi attuativi e gestionali rilevanti per l’avanzamento fisico e finanziario delle 
operazioni, a tutti i livelli istituzionali di competenza, con riguardo sia alle misure a gestione 
centralizzata, sia a quelle a gestione territoriale, nonché con attenzione specifica all’attuazione delle 
operazioni a progettazione integrata e/o collettiva, delle misure di cooperazione (M 16) e delle 
Strategie di Sviluppo Locale nell’ambito dell’approccio Leader; 

• il presidio dei tempi di pagamento ai beneficiari di competenza dell’Organismo Pagatore Agea, sia ai 
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fini della governance dell’avanzamento del Programma rispetto ai target del Performance 
Framework, sia in riscontro della necessità, altrettanto pressante, di evitare il rischio di disimpegno 
automatico delle risorse. 

 

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] 

Nessun altro elemento specifico. 
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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 

Nel corso del 2016 non sono state apportate modifiche al Piano di valutazione del PSR 2014-2020 della 
Regione Campania. 

 

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione) 

Il prolungamento della fase di negoziazione, conclusasi nel novembre 2015, e il conseguente slittamento 
della fase di attuazione, ha comportato, parallelamente, anche un ritardo nell’avvio delle procedure di 
selezione del soggetto indipendente cui affidare l’incarico di valutazione del Programma. Ne deriva 
l’impossibilità di fornire informazioni, per l’anno 2016, in merito alle attività di valutazione di cui alla 
sezione 3 del capitolo 9 del PSR 2014-2020. All’atto di redazione della presente relazione, l’Autorità di 
Gestione ha completato le attività di analisi, propedeutiche alla redazione del capitolato d’oneri e del bando 
di gara per l’affidamento dell’incarico di valutazione, inerenti la strutturazione delle attività di valutazione e 
la definizione delle caratteristiche del rapporto contrattuale tra la committenza ed il valutatore (ambito, 
oggetto e prodotti della valutazione, domande valutative, calendario, approccio metodologico, risorse 
finanziarie, competenze del gruppo dei valutatori, interazioni con l’ente committente, ecc.). In 
considerazione dell’interesse maturato dall’Amministrazione all’introduzione degli strumenti finanziari tra 
le modalità di attuazione del Programma, con nota prot. 0736826 del 11/11/2016 l’Autorità di Gestione ha 
affidato al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici l’attività di Valutazione Ex Ante, ai 
sensi dell’art.37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di verificare l’esistenza di fallimenti di mercato e/o di 
situazioni di investimento sub-ottimali per l’accesso al credito da parte dei beneficiari ed individuare il 
livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del 
Programma. 

 

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione) 

Per la Programmazione 2014-2020, si conferma l’utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN), implementato dall'Organismo Pagatore AGEA, per la gestione di tutte le domande, sia di sostegno 
che di pagamento. Tutti i flussi informativi connessi all’implementazione del PSR Campania 2014-2020, 
dalla presentazione della domanda di sostegno fino alla chiusura dell’operazione, transitano sul sistema 
SIAN, il quale consente la registrazione, la conservazione e l’aggiornamento dei dati ai fini del 
monitoraggio procedurale, finanziario e fisico degli interventi e della valutazione del Programma. 
Nell’ottica di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente il processo di gestione informatica dei dati 
riguardanti il PSR Campania 2014-2020, l’Amministrazione Regionale ha avviato un percorso di 
definizione (a partire dall’analisi e progettazione, fino allo sviluppo, configurazione, gestione e 
manutenzione) di un Sistema Informativo regionale di Monitoraggio che, in via provvisoria, è stato 
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denominato SIS.M.A.R. (acronimo di SIStema di Monitoraggio Agricolo Regionale), quale strumento 
informatico a supporto delle attività di analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del PSR Campania 
2014-2020. Il SISMAR sarà pienamente integrato con il SIAN, attraverso i Web Services (WS) che AGEA 
metterà a disposizione, per la raccolta, la registrazione, l’elaborazione, l’integrazione e la rappresentazione 
delle informazioni che saranno fornite dal suddetto Organismo Pagatore. Nello specifico, il sistema 
regionale, mira alla rilevazione, tenuta, aggiornamento ed elaborazione del “gap” informativo rispetto al 
fabbisogno di informazioni regionale comprendente l’insieme delle informazioni aggiuntive, rispetto a 
quelle minime obbligatorie (indicatori comuni e specifici del Programma), ritenute utili ai fini 
dell’individuazione di fenomeni, trend ed andamenti per una migliore comprensione dello stato di 
avanzamento del Programma e/o misure/interventi/azioni. In riferimento a tale delta informativo, è stato 
prevista la definizione di un apposito Applicativo web integrativo all’interno del Sistema di monitoraggio 
Regionale, per consentire, in particolare, la raccolta e la gestione dei dati necessari al fine di poter 
correttamente implementare le tabelle di monitoraggio RAA previste nella nuova Programmazione 2014-
2020. 
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online 

Editore/Redatt
ore 

Regione Campania - DG poitiche agricole, alimentari e forestali 

Autore/i  Agriconsulting spa 

Titolo  Rapporto di valutazione ex-post PSR 2007-2013 (VEP) 

Sintesi La VEP è uno strumento di “apprendimento” che ha permesso ai soggetti gestori (AdG) e 
destinatari del PSR di trarre, dall’esperienza svolta, “insegnamenti” utili per migliorare la 
progettazione ed attuazione sia dei singoli interventi, e del Programma di sviluppo rurale 
2014/2020. Anche se la VEP è stata completata nel 2016, quindi un anno dopo 
l’approvazione del PSR 2014-2020, ha ugualmente fornito un contributo per il 
miglioramento “in progress” del suoi criteri e meccanismi di attuazione. Ciò in 
particolare per le Misure in continuità tra i due periodi. In tale ottica, i risultati della 
VEP del PSR 2007-2013, illustrati nel report sono stati utilizzati quale riferimento 
nella preparazione della presente Relazione Annuale di Attuazione. In prospettiva la 
stessa VEP sarà utilizzata per la validazione, l’eventuale revisione e il completamento dei 
valori “baseline” e target dei diversi tipi di indicatori previsti dal Programma stesso, come 
segnalato anche nel Piano di Valutazione. 

 

URL  http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/pdf/EX_POST_PSR_Campa
nia_2007_2013.pdf 
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni 

Per quanto riportato nella sezione 2c), e in considerazione che per l'annualità 2016 l'attuazione del 
PSR 2014/2020 della Campania è costituita esclusivamante da progetti in trascinamento, si è 
considerta solo la valutazione ex-post del PSR 2007/2013.  

Si riporta di seguito una sintesi del rapporto. 

Nell’ambito dell’Asse 1 (Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale) sono state 
programmate e attuate n. 14 Misure di sostegno e nel loro ambito innovativi strumenti di intervento basati 
sull’applicazione integrata delle stesse (“cluster Misura 112+121” e progetti integrati di filiera 
agroalimentare). Tale componente del Programma ha raggiunto un’elevata capacità di utilizzazione delle 
risorse finanziarie (100% della dotazione totale del Programma) determinando significativi effetti diretti sui 
destinatari degli interventi e positivi impatti a livello regionale in termini di crescita economica nei settori 
agricolo, alimentare e forestale. All’obiettivo specifico dell’Asse 1 del “Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e il sostegno al ricambio 
generazionale” hanno concorso principalmente le Misure 111 (azioni di formazione e di informazione) e la 
Misura 112 (insediamento dei giovani agricoltori in qualità di capi-azienda). Sono circa 3.600 gli 
agricoltori che hanno completato attività di formazione, pari al 63% del target iniziale previsto, effetto 
delle difficoltà organizzative ed amministrative incontrate nella fase di avvio della Misura. Sono invece 
maggiori del previsto le ore di formazione svolte. E’ da rilevare anche la positiva partecipazione dei 
giovani agricoltori, che sul totale dei formati raggiunge il 51%. Le conoscenze acquisite sono state 
effettivamente utilizzate in azienda da circa il 60% dei beneficiari intervistati, in particolare sui temi della 
gestione sostenibile delle risorse naturali; ricadute minori invece si hanno nell’introduzione d’innovazioni, 
nell’adozione di sistemi di qualità, nella gestione strategica e il marketing. 

Allo scopo di favorire non solo l’insediamento dei giovani in qualità di conduttori di aziende agricole, ma 
anche lo sviluppo e l’autonomia economica delle stesse, la Misura 112 (che eroga il premio per 
l’insediamento) è stata programmata ed attuata in associazione (“cluster”) con la Misura 121 che eroga 
contributi per favorire l’ammodernamento aziendale. Numerose le adesioni (più di 1000 i giovani 
agricoltori interessati), soprattutto nelle aree rurali regionali con importanti problemi di sviluppo sociale 
ed economico (“aree D”) dove sono state presentata il 44% delle domande. 

Il ricambio generazionale in agricoltura è stato favorito anche con la Misura 113, attraverso il subentro di 
giovani agricoltori (rilevatari) e l’accorpamento delle unità produttive cedute in aziende di maggiori 
dimensioni. I risultati non sono invece soddisfacenti per la Misura 114, essendo stato raggiunto un livello di 
utilizzazione dei servizi di consulenza tecnica molto inferiore a quanto previsto in fase di programmazione.  
L’adeguamento e il miglioramento della gestione delle aziende agricole è sostenuto, infine, dagli aiuti 
previsti dalla Misura 115, con la quale sono state finanziate associazioni di agricoltori per l’avviamento di 
servizi di assistenza alla gestione contabile ed economica e di consulenza agricola e forestale, realizzando 
però un’adesione inferiore alle attese (52% del valore obiettivo). 

A favore dell’obiettivo specifico di Promuovere l'ammodernamento e l'innovazione nelle imprese, e 
l'integrazione delle filiere il PSR ha promosso sia investimenti nelle aziende agricole e forestali e nelle 
imprese agroalimentari con la Misure 121 (singola o in combinazione con la 112) 122 e 123, sia azioni di 
cooperazione tra imprenditori, enti di ricerca e altri soggetti per sostenere lo sviluppo e la diffusione di 
nuovi prodotti e nuove tecniche (Misura 124); inoltre, sono stati predisposti nuovi strumenti di attuazione 
per favorire l’integrazione tra interventi a livello di azienda (cluster Misure 112-121) e di filiera (PIF). 

Considerando l’insieme degli investimenti finanziati con le Misure 121 (in associazione con la Misura 112) 
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, 122 e 123 si stima che essi abbiano determinato un aumento di valore aggiunto lordo (VAL) nelle aziende 
agricole di circa 75 milioni di euro, l’84% del target. L’azione combinata del sostegno agli insediamenti dei 
giovani e all'ammodernamento delle aziende agricole (attraverso il già citato "cluster 112+121") ha 
determinato incrementi di VAL per azienda in media del 31%; risultati questi apprezzabili se si considera la 
dimensione fisica e il volume degli investimenti piuttosto contenuti e che tali aziende si trovano  ancora in 
una fase di “startup”. 

Nelle aziende agricole beneficiarie della Misura 121, di maggiori dimensioni fisiche ed economiche, si 
ottengono a seguito degli investimenti incrementi piuttosto consistenti di valore aggiunto (+42%) 
accompagnati però da una maggiore incidenza dei costi variabili sulla produzione lorda vendibile. Gli 
indici di efficienza della spesa sono migliori del “cluster” e in linea con gli obiettivi del Programma. 

Una quota consistente – tra il 50% e il 60% - di aziende agricole beneficiarie delle Misure 121 (singola e 
cluster con Misura 112) e 122 ha introdotto innovazioni a seguito degli investimenti sovvenzionate, in 
particolare finalizzate alla riduzione dei costi (attraverso la meccanizzazione delle operazioni colturali e di 
raccolta) e all’incremento del valore della produzione migliorandone la qualità; minore è invece la 
diffusione d’innovazioni richieste dal mercato, indirizzate allo sviluppo di nuovi prodotti per diversificare la 
gamma, acquisire nuove posizioni di mercato o per entrare in nuovi mercati. L’introduzione d’innovazioni 
di prodotto e di processo è un’esigenza comune anche alla larga maggioranza delle imprese agroalimentari 
finanziate nell'ambito della Misura 123 con un maggiore orientamento, rispetto alle aziende agricole, 
all’introduzione anche di nuovi prodotti. 

Il Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche è stato perseguito principalmente attraverso la 
Misura 125 che ha finanziato n.13 opere irrigue consortili (per circa 75 milioni di euro di contributo 
pubblico) n.441 interventi su acquedotti e strade rurali (124 milioni di euro) e n. 18 progetti di 
approvvigionamento energetico (per 23 milioni di euro). Le aziende agricole indirettamente beneficiarie di 
tali infrastrutture sono circa 15.000. 

Infine, all’obiettivo del consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale sono 
state programmaticamente collegate le Misure 132 (Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di 
qualità alimentare) e alla Misura 133 (Sostegno alle associazioni dei produttori per attività di informazione 
e promozione). Per la prima si è avuto un basso livello di adesione attribuibile ai meccanismi di attuazione 
che riducono di fatto l’incentivo a richiedere l’aiuto per aderire al sistema di qualità. Il risultato ottenuto in 
termini di valore della produzione oggetto di attività informative e promozionali (Misura 132) è per la quasi 
totalità riferito alla DOP Mozzarella di bufala Campana. Le criticità legate alla partecipazione di altre 
denominazioni d’origine sono legate, soprattutto, alle ridotte dimensioni delle produzioni incentivabili e a 
difficoltà incontrate nell’attuazione dei progetti integrati di filiera. 

Le Misure/azioni programmate nell'Asse 2 (Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale) si sono 
caratterizzate per un elevato livello di integrazione o complementarietà rispetto agli obiettivi ambientali e 
per il ricorso ad un approccio di tipo territoriale nella definizione dei criteri di ammissibilità e di selezione 
degli interventi. 

Le linee di intervento intervenute per una gestione favorevole alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale  hanno interessato complessivamente, una superficie 
agricola e forestale di quasi 248.000 ettari, il 118% del target. Di particolare rilevanza è la partecipazione 
raggiunta nelle Misure per il settore agricolo (in particolare nelle Misure 211, 212, 214.D1) rispetto a 
quelle forestali, tra le quali si evidenzia il significativo contributo della nuova Misura 225. Va inoltre 
segnalato il ruolo della Misura 216.B che ha consentito il ripristino e l’ampliamento di muretti a secco, 
terrazzamenti e ciglionamenti i quali, oltre a loro valore paesaggistico, rappresentano specifici habitat 
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favorevoli alla fauna selvatica. 

Le superfici agricole totali coinvolte in azioni favorevoli alla biodiversità rappresentano il 45% del totale 
regionale, incidenza media che risulta superiore (83%) nelle “aree agricole ad alto valore naturale” 
(AVN). Le analisi svolte elaborando i dati del monitoraggio regionale dell’avifauna (progetto RRN-LIPU) 
hanno confermato, una positiva correlazione ("legame di causalità") tra la presenza degli interventi 
agroambientali e la ricchezza delle specie di uccelli, indicatore scelto a livello comunitario per poter 
valutare l’andamento della biodiversità. La tutela e la conservazione della diversità genetica è stata 
sostenuta attraverso specifiche azioni agroambientali (Misure 214.E, 214.F1, 214.F2 e 214.G) inerenti la 
valorizzazione delle razze animali autoctone e delle varietà vegetali autoctone, coinvolgendo diversi istituti 
di ricerca, quasi 400 aziende, oltre 3.400 UBA e circa 200 ettari di superficie agricola. 

La strategia di intervento per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche si è sviluppata 
attraverso le azioni agroambientali e forestali dell’Asse 2 (Misure 214, 216, 221, 225) che determinano 
minor livello di impiego di fertilizzanti, fitofarmaci, diserbanti ed attraverso il finanziamento di attrezzature 
aziendali e ed infrastrutture interaziendali nell’ambito dell’Asse 1 (Misure 121 e 125) in grado di 
aumentare l’efficienza nell’uso della risorsa idrica. 

Le aree agricole e forestali nelle quali sono stati promossi sistemi di gestione e usi del suolo coerenti con il 
primo obiettivo (la tutela qualitativa dell’acqua) hanno raggiunto una superficie di circa 107.000 ettari, il 
98% dell’obiettivo programmato. Dagli approfondimenti delle analisi si è confermata l’efficacia degli 
interventi agroambientali e di imboschimento sulla riduzione delle pressioni ambientali. 

L’obiettivo prioritario di “tutela del territorio” è declinabile in due obiettivi specifici, il primo dei quali è 
“contrastare l’abbandono e la marginalizzazione delle terre agricole nelle zone montane e svantaggiate”. 
Si estendono per circa 236.000 ettari le superfici che sono state interessate da forme di sostegno finalizzate 
a tale obiettivo, risultato sostanzialmente in linea (97%) a quanto previsto nel PSR. Circa il 70% dei 
contributi pubblici complessivamente erogati dal Programma sono stati destinati alle aree regionali 
svantaggiate (montane e non) prevalentemente nell’ambito degli Assi 2 e 3, quindi per interventi rivolti alla 
tutela dell’ambiente, a sostegno dei processi di diversificazione e per il miglioramento delle condizioni di 
vita della popolazione in tali aree. 

Riguardo al secondo obiettivo specifico, la tutela del suolo e la difesa dai rischi di dissesto idrogeologico, 
la superficie agricola e forestale soggetta ad una gestione favorevole è di circa 145.000 ettari (Misure 214, 
216, 221, 223, 225, 226 e 227), valore sensibilmente inferiore al target programmato (60%), determinato 
da un insieme di interventi aventi caratteristiche ed effetti specifici tra loro eterogenei. Gli impegni 
associati alle diverse tipologie di intervento considerate, unitamente al rispetto delle Buone pratiche 
agronomiche (“condizionalità”) fanno ridurre l’erosione di circa 770.000 tonnellate/anno, corrispondenti 
al 57% dell’erosione totale presente nei 108.838 ettari coinvolti. 

Infine, il Programma concorre all’obiettivo della riduzione dei gas ad effetto serra (e quindi alla finalità di 
mitigazione dei cambiamenti climatici) attraverso una diversificata tipologia di effetti, riferibili a due 
principali componenti: il settore agro-forestale e il settore energetico. La riduzione complessiva annuale di 
gas ad effetto serra è stimata in 62.600 tonnellate di anidride carbonica equivalente. 

L’energia prodotta (o producibile) annualmente da fonti di energia rinnovabile attraverso le attrezzature e 
gli impianti finanziati con gli Assi 1 e 3 del Programma è di 9.500 MWh/anno, corrispondenti a 0,82 
ktep/anno (tep = tonnellate equivalente di petrolio) quindi inferiore all’obiettivo di programma (2 
ktep/anno). L’impatto derivante della produzione di energia rinnovabile in termini di mancata emissione di 
anidride carbonica da fonti fossili è stimato in circa 3.000 tonnellate di CO2 eq./anno, meno del 50% del 
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valore programmato (6.360 tonnellate di CO2 eq./anno). 

Gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita e di diversificazione delle attività economiche sono 
stati perseguiti con le Misure dell’Asse 3 e con il contributo dell’Asse 4 (Leader). 

All’obiettivo specifico del Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in 
aree rurali hanno concorso la Misura 311 (attraverso la quale si è mirato innanzitutto a facilitare la 
permanenza delle aziende agricole e l’ingresso dei giovani) la Misura 312 (creazione di nuove 
microimprese) e la Misura 313 (potenziamento delle infrastrutture turistiche). Le dinamiche di 
diversificazione promosse sono centrate in particolare sullo sviluppo del settore del turismo rurale, 
obiettivo a cui concorrono indirettamente anche le Misure 322 e 323 (azione C) che sostengono il 
rinnovamento dei villaggi rurali e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale finalizzate appunto 
ad incrementare l’attrattività turistica dei territori. Per tutte le Misure le procedure attuative hanno 
orientato il sostegno nelle aree con problemi di sviluppo, a maggior grado di ruralità D1 e D2. In linea di 
massima, le politiche di diversificazione dell’economia rurale sono risultate più efficaci quando il sostegno 
alle imprese è stato accompagnato da azioni di sistema, realizzate e/o promosse dagli Enti pubblici o dai 
Gruppi di Azione Locale, finalizzate ad migliorare e qualificare il contesto ambientale e culturale in cui le 
imprese operano valorizzando gli attrattori culturali e paesaggistici e i prodotti tipici. 

L’obiettivo del miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione è stato ben 
sostenuto dalla programmazione regionale che vi ha destinato il 65% delle risorse assegnate all’Asse 3, 
suddivise tra le Misure 321, 322 e 323 che vi hanno contribuito direttamente. Per le prime due si registra 
qualche ritardo nell’attuazione che ha limitato le possibilità di supportare il giudizio valutativo con 
dinamiche consolidate. 

Il complesso degli interventi sostenuti con la Misura 321 ha raggiunto una popolazione utente dei servizi 
attivati pari a 327.871 unità (il 79% del totale dei residenti ed il 28% della popolazione residente nelle aree 
C e D) e quella potenzialmente interessata dagli interventi di costruzione della rete di backhaul è di 
112.000 unità, corrispondente al 63% della popolazione residente nei 79 comuni interessati. I servizi 
sovvenzionati hanno una forte rilevanza rispetto ai fabbisogni anche perché è stato rilevato come in molti 
casi non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del PSR. 

La Misura 322 può contribuire in modo efficace a migliorare l’attrattività dei piccoli comuni beneficiari sia 
per la popolazione che per le imprese perché oltre a intercettare i fabbisogni e le prospettive di sviluppo, ha 
incrementato la consapevolezza dei beneficiari, sia pubblici che privati,  verso  la necessità di valorizzare 
l’approccio territoriale integrato per migliorare l’efficacia dei processi di riqualificazione socio economica 
e paesaggistica. 

La Misura 323 ha contribuito a mantenere l’attrattiva delle zone rurali incrementando i valori paesaggistici 
ed ambientali del territorio ed intercettando una parte significativa della popolazione. I risultati, in termini 
di popolazione rurale utente, sono di gran lunga superiori al target fissato (306.078 abitanti pari al +307% 
del target) anche se la tipologia di investimento condiziona l’interpretazione data all’indicatore stesso. La 
valutazione ha rilevato un effetto positivo sulla percezione del valore del territorio e dell’identità rurale e 
sull’aumentata offerta di servizi alla collettività: nel 79% dei casi le strutture riqualificate sono fruibili alla 
popolazione rurale, nel 62% si realizzano iniziative utili alla conoscenza del territorio o del patrimonio 
culturale locale (53%) o si svolgono manifestazioni culturali patrocinate da Enti pubblici (47%). 
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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) 

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte. 

Data/Periodo 30/11/2016 

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti 

Rapporto di valutazione ex post PSR 2007- 2013 

Organizzatore generale 
dell'attività/evento 

Regione Campania - Direzione Generale politiche agricole alimentari e 
foresatali 

Formato/canali di 
informazione utilizzati  

Portale dell'agricoltura della Regione Campania 

Tipo di destinatari Utenti del portale  

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte 

650 

URL  http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/monitoraggio.html 
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione) 

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte. 

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi) 

Per quanto riportato nella sezione 2c), e in considerazione che per l'annualità 
2016 l'attuazione del PSR 2014/2020 della Campania è costituita esclusivamente 
da progetti in trascinamento, si considera solo la valutazione ex-post (VEP) del 
PSR 2007/2013. Anche in sede di Valutazione ex ante del PSR 2014-2020 della 
Regione Campania i valutatori hanno formulato raccomandazioni riferite 
all'attuazione del Programma relative in particolare al miglioramento della 
governance.  

Follow-up realizzato Sia le conclusioni e raccomandazioni riportate nel VEP, che le considerazioni 
formulate nella VExA , saranno prese in carico nelle procedure e nei bandi di 
attuazione delle corrispondenti tipologie di intervento 14/20 emanate nel 2016 o 
in corso di emanazione nel 2017.  

Autorità responsabile 
del follow-up 

Autorità di gestione 
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E M ISURE ADOTTATE  

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma 

Al fine di migliorare la qualità della programmazione, l’Autorità di Gestione è intervenuta a monte del 
processo programmatorio attraverso la definizione di criteri di selezione il più possibile oggettivi e 
determinabili ex ante, nell’ottica di garantire una verifica obiettiva e trasparente dei parametri sui quali i 
singoli progetti vengono istruiti ed approvati e ridurre lo spazio interpretativo della commissione istruttoria. 
I suddetti criteri sono stati sottoposti all’esame del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020, 
consultato per esprimere il prescritto parere (lett. a, art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013). In occasione della 
prima riunione dello stesso, tenutasi in data 14 dicembre 2015, sono stati condivisi ed approvati i criteri di 
selezione delle Tipologie di Intervento 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1. Il 26 febbraio 2016, con nota n. 
2016.0135939 è stata attivata la procedura scritta per la proposta di modifica dei criteri precedentemente 
approvati e per la definizione dei criteri di selezione della Misura 19. Nella seconda riunione del Comitato 
di Sorveglianza, tenutasi il 16 e 17 marzo 2016, sono stati ratificati i criteri di selezione delle altre 56 
Tipologie di Intervento. Sulla base degli esiti del Comitato di Sorveglianza, con Decreto Regionale 
Dirigenziale n. 15 del 5 maggio 2016 l’Autorità di Gestione ha formalmente approvato i criteri di selezione 
delle operazioni relative al Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020. 

In considerazione delle modifiche introdotte con la programmazione 2014-2020, l’Amministrazione ha 
inteso assicurare l’orientamento dei beneficiari in merito alla realizzazione delle operazioni e la gestione dei 
fondi, allo scopo di consentire la corretta attuazione del Programma. In particolare, l’Amministrazione ha 
curato, contestualmente alla predisposizione dei bandi, l’elaborazione dei seguenti dispositivi attuativi: 

• Disposizioni Generali delle Misure connesse alla superficie e/o animali – approvate con Decreto 
Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 18 del 20 maggio 2016; 

• Disposizioni Attuative della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo – approvate con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 19 
del 20 maggio 2016; 

• Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 
Campania 2014-20 – approvate con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 38 
del 28 luglio 2016. 

Tali documenti dettano le disposizioni comuni per l’accesso alle Misure, disciplinando, in particolare, le 
condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore (OP) 
AgEA, per l’ammissione al pagamento. 

In considerazione del ritardo nell’attuazione del Programma, evidenziato dal quadro dei dati di avanzamento 
finanziario, l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere l’accelerazione della spesa attraverso 
l’emanazione dei seguenti bandi di attuazione. 

Con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 17 del 20 maggio 2016 sono stati emanati i 
bandi per la presentazione delle Domande di Pagamento per gli impegni in corso (Misure 214, 221, 223, 225 
del PSR 2007-2013). 

Con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 18 del 20 maggio 2016 sono stati emanati, 
per la campagna 2016, i bandi di attuazione per le Misure del PSR 2014-20 che prevedono aiuti connessi 
alla superficie aziendale e/o agli animali, e in particolare: 
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• Bando di attuazione della Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale"; 
• Bando di attuazione della Misura 11 "Agricoltura biologica"; 
• Bando di attuazione della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici"; 
• Bando di attuazione della Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 

materia di clima". 

A chiusura dei bandi sopracitati sono pervenute circa 7.000 domande per la Sottomisura 10.1, 3.000 per la 
Misura 11, 140 per la Sottomisura 15.1 e 16.000 per la Misura 13. 

Con Decreto Regionale Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 19 del 20 maggio 2016 è stato adottato il 
bando della Tipologia di Intervento 19.1.1 "Sostegno Preparatorio", per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale e delle strategie di Sviluppo Locale. Nei termini stabiliti dal bando per la selezione dei GAL e delle 
SSL sono pervenute 15 istanze di partecipazione di cui, a seguito dell’istruttoria svolta dal Comitato di 
selezione, istituito con Decreto Regionale Dirigenziale n. 43/2016, 10 sono state selezionate con Decreto 
dell’Autorità di Gestione n. 81 del 28 ottobre 2016, mentre per 5 istanze è in corso il riesame. 

Al fine di agevolare la ripresa degli investimenti nel settore agricolo, il ripristino delle strutture danneggiate 
da eventi atmosferici eccezionali ed il ricambio generazionale in agricoltura, con Decreto Regionale 
Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 38 del 28 luglio 2016, sono stati approvati i bandi per la 
presentazione delle Domande di Sostegno relative alle seguenti Tipologie di Intervento: 

• 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” con una dotazione finanziaria di 
70.000.000,00 €; 

• 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani 
agricoltori qualificati” con una dotazione finanziaria di 84.000.000,00 €; 

• 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici” con una dotazione finanziaria di 5.000.000,00 €; 

• 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come 
capo azienda agricola” con una dotazione finanziaria di 25.000.000,00 €. 

Nei termini previsti per la ricezione delle domande di sostegno, sono complessivamente pervenute: 

• per la Tipologia di Intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, 913 domande 
per un importo richiesto di circa 184 Milioni di euro, la cui istruttoria sarà completata nel 2017; 

• per la Tipologia di Intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende 
agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”, 569 domande per un importo richiesto di 
circa 70 Milioni di euro, la cui istruttoria sarà completata nel 2017; 

• per la Tipologia di Intervento 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, 117 domande per un importo richiesto di 
circa 30 Milioni di euro, la cui istruttoria sarà completata nel 2017; 

• per la Tipologia d’intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la 
prima volta si insediano come capo azienda agricola” sono pervenute 577 domande per un importo 
richiesto di circa 28 Milioni di euro, la cui istruttoria sarà completata nel 2017. 

Le strutture regionali sono state impegnate, inoltre, in una puntuale definizione del complesso di procedure 
e processi, primari e di supporto, che regolano l’attuazione del Programma, al fine di consolidare i 
meccanismi attuativi ed i flussi informativi che intercorrono tra le strutture regionali dell’Amministrazione e 
tra quest’ultime e i principali attori esterni. 
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Tale attività è stata condotta tramite la rilevazione diretta e l’analisi delle esigenze operative, delle criticità 
gestionali e disponibilità delle risorse professionali delle strutture centrali e provinciali deputate 
all’attuazione, e l’organizzazione di specifici momenti di condivisione e confronto, finalizzati alla disamina 
delle implicazioni derivanti dall’impostazione dei dispositivi attuativi. 

Nell’ottica di sistematizzare e consolidare il patrimonio informativo interno connesso all’attuazione del 
Programma, l’Autorità di Gestione ha avviato, come già riferito al punto 2.c), la predisposizione di un 
Sistema Informativo di Monitoraggio regionale, denominato in via provvisoria SIS.M.A.R. (acronimo di 
SIStema di Monitoraggio Agricolo Regionale), a supporto delle attività di analisi, valutazione, monitoraggio 
e controllo del PSR Campania 2014-2020. Tale sistema informativo sarà pienamente integrato con il SIAN, 
implementato dall' Organismo Pagatore AGEA, attualmente utilizzato per la gestione delle domande di 
sostegno e pagamento delle Misure strutturale ed a superficie. Nel corso del 2016 è stata posta particolare 
attenzione affinché, a cominciare dalle prime misure con bandi in uscita, fosse garantita, nelle more della 
piena operatività del SIS.M.A.R., la raccolta delle informazioni minime necessarie al monitoraggio e alla 
valutazione. 

La Regione Campania ha utilizzato il sistema informatico VCM – Verificabilità e Controllabilità delle 
Misure - predisposto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) allo scopo di verificare e controllare criteri, 
impegni e obblighi previsti dalle misure dei PSR. Il lavoro legato al sistema VCM è stato svolto in costante 
raccordo con l’Organismo Pagatore AGEA, impegnato nella costituzione di un catalogo di criteri standard, 
definiti sulla base della pertinente normativa comunitaria e nazionale. 

In ragione dell’evoluzione del contesto territoriale, normativo e regolamentare di riferimento, il PSR 
Campania 2014-2020 è stato sottoposto ad un processo di revisione, avviato a fine 2016, da cui sono 
scaturite specifiche proposte di modifica finalizzate a: 

• garantire la conformità del Programma rispetto al quadro normativo e regolamentare vigente, 
tenendo conto delle evoluzioni che lo stesso ha subito, a livello comunitario e nazionale; 

• assicurare l’efficace implementazione della strategia di sviluppo rurale, l’aderenza ai fabbisogni e 
alle potenzialità espresse dal contesto territoriale e socio-economico, la semplificazione dell’accesso 
alle opportunità di finanziamento pur mantenendo solide garanzie di qualità progettuale; 

• favorire un’interpretazione omogenea delle procedure e dei vincoli amministrativi e normativi da 
parte delle strutture deputate all’attuazione, alla gestione e al controllo delle Misure. 

Le principali modifiche hanno riguardato: 

• lo sviluppo e l’approfondimento degli strumenti della progettazione integrata e collettiva, in 
particolare, attraverso l’individuazione di pacchetti di Tipologie di intervento integrabili ai fini del 
perseguimento di specifici obiettivi strategici (Pacchetto Giovani, Progetto Collettivo di Filiera, 
Progetto Collettivo per lo Sviluppo Rurale); 

• la modifica di talune Tipologie di Intervento, tra cui ad esempio la 4.1.1, che sostiene gli 
investimenti nelle aziende agricole e per la quale sono state introdotte le seguenti modifiche:  

o possibilità di realizzare, tra gli investimenti finanziabili, impianti di irrigazione a servizio di 
nuove serre e nuovi impianti arborei; 

o revisione delle modalità di calcolo della spesa ammissibile, in particolare con l’eliminazione 
del moltiplicatore applicato alla Produzione Standard aziendale; 

o ampliamento del targeting settoriale attraverso l’inclusione, tra i comparti cui è 
prioritariamente rivolta l’azione del Programma a sostegno degli investimenti per lo sviluppo 
aziendale, del comparto castanicolo, del comparto cerealicolo e del comparto canapicolo; 

• l’introduzione della possibilità di ricorrere, a sostegno degli investimenti aziendali, a specifici 
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strumenti di ingegneria finanziaria, con particolare riguardo allo strumento di garanzia, cofinanziato 
dal FEI, per le Tipologie di Intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e 
4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-
industriali”; 

• l’incremento della dotazione finanziaria della Tipologia di Intervento 4.3.1 dedicata al sostegno degli 
investimenti tesi a potenziare la viabilità agro-silvo-pastorale e le infrastrutture accessorie a supporto 
delle attività di esbosco; 

• l'introduzione della Misura 14, rivolta al benessere degli animali, con un significativo aumento della 
dotazione finanziaria con l’obiettivo di migliorare le pratiche di allevamento che eccedano i 
pertinenti requisiti obbligatori fissati dal quadro normativo vigente, rispondendo in tal modo ad un 
duplice fabbisogno: sostenere la competitività del settore e mitigare l’impatto dei relativi processi 
produttivi; 

• la modifica del numero massimo di Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionabili e finanziabili 
attraverso la Misura 19 che passano da 13 a 15, nonché l’incremento della relativa dotazione 
finanziaria. Tali modifiche rispondono alla domanda di sostegno LEADER espressa dal territorio, al 
contempo garantendo, nella selezione delle strategie di sviluppo locale, la sussistenza dei principi di 
concentrazione strategica e aggregazione territoriale; 

• la migliore integrazione della SNAI (Strategia Nazionale aree interne) nell’ambito della Tipologia di 
intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” dedicata 
esclusivamente all’attuazione della SNAI, attraverso l’ampliamento dei possibili ambiti tematici di 
intervento, in modo da consentire la concreta attuazione di strategie strettamente aderenti alle 
potenzialità e ai fabbisogni dei territori interessati, che saranno implementate attraverso la stipula di 
specifici Accordi di Programma Quadro. 

Sul complesso delle modifiche si è espresso il Comitato di Sorveglianza, consultato con procedura scritta, 
avviata in data 12 dicembre 2016 (nota n 2016.0804988) e conclusasi il 28 dicembre 2016 (nota n 
2016.0841628). L’ l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 in data 29 dicembre 2016 ha poi provveduto 
alla notifica del Programma ai Servizi della Commissione Europea, la quale con Decisione n. C (2017) 1383 
del 22 febbraio 2017 ha formalmente approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2014-20 – versione 2.2. 

Nel corso del 2016 è stato, inoltre, attivato il servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione, monitoraggio e 
controllo del PSR Campania 2014-2020. Le attività svolte nell'anno di riferimento hanno riguardato 
principalmente il supporto all'Autorità di Gestione per: 

• il coordinamento generale delle attività di programmazione strategica e di indirizzo operativo ai 
soggetti attuatori; 

• approfondimenti tecnici, giuridici ed amministrativi; 

• il coordinamento delle attività di concertazione e gestione dei rapporti con il partenariato 
istituzionale e socioeconomico e della valutazione indipendente; 

• la gestione del Comitato di Sorveglianza ed alla predisposizione dei materiali da presentare 
nell’ambito del Comitato stesso; 

• le attività di comunicazione; 

• la progettazione ed elaborazione dei dispositivi di attuazione; 
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• le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; 

• la predisposizione della documentazione a supporto dei rapporti annuali di esecuzione. 

La Regione Campania, con DRD n. 381 del 20/07/2016 ha approvato il Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) come principale riferimento per verificare la capacità amministrativa ai sensi del 
Reg. 1303/2013 dei Fondi SIE. Il PRA prevede specifici interventi di rafforzamento a carico dell'AdG 
FEASR al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del Programma. L'AdG sta attuando le 
azioni previste. 

Nell'anno di riferimento della presente relazione, la Regione Campania ha intrapreso tutte le misure 
necessarie a dare attuazione ai Piani di azione finalizzati al superamento della condizionalità ex ante a 
responsabilità regionale.  

 

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti 

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente 

             
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR] 

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2 

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3 

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.110.935.000,00 37,33 0,90 

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 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma 
3 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] 

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR 

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa) 

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC) 

1.110.935.000,00   

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

1.110.935.000,00   

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo] 

             [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate 

Domanda di sostegno   

Richieste di pagamento   
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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 

   



34 

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) 

Non pertinente in quanto il programma RRN ha un suo budget predefinito.  

  

 

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione 

Non pertinente in quanto il programma RRN ha un suo budget predefinito.  

  

 

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) 

Le attività di comunicazione e pubblicità del PSR Campania 2014-2020 si legano a quelle che sono state 
realizzate nell’ambito del precedente periodo di programmazione 2007/2013 a carico di risorse dello stesso 
periodo di programmazione ma che funzionalmente sono servite ad avviare le attività di comunicazione 
della nuova programmazione almeno per la prima fase. 

Fra le diverse azioni di comunicazione avviate sul precedente periodo di programmazione, vi è quella 
dell’individuazione dell’identità visiva del PSR Campania 2014/2020, avvenuta attraverso l’elaborazione di 
una serie di proposte di loghi sottoposte a consultazione pubblica per la scelta condivisa dell’icona grafica 
identificativa del PSR Campania 14/20. Dopo tale individuazione, al fine di definire l’identità visiva del 
PSR 2014/2020 nelle sue varie declinazioni e per un utilizzo corretto della stessa, da parte dei beneficiari è 
stato redatto il manuale d’uso del logo, che, in maniera essenziale, descrive ed illustra gli elementi che 
caratterizzano tale identità visiva e riporta i criteri e le regole per il loro corretto utilizzo. Sono state definiti 
e prodotti una serie di materiali di cancelleria per la realizzazione dei primi incontri (cartelline, carta 
intestata, block notes, penne e matite serigrafate, pannelli divulgativi ecc.). Sono state realizzati una serie di 
prodotti editoriali di supporto all’avvio del nuovo periodo di programmazione (“Accordo di partenariato”, 
“Raccolta di regolamenti UE”, “Il PSR 2014/2020”, “Breve sintesi del PSR”, “La Condizionalità”, ecc.). 
Sono stati ideati e realizzati, anche i primi prodotti audiovisivi per il nuovo periodo di programmazione, 2 
spot video e 2 spot radiofonici, 1 breve audiovisivo generalista sui temi ed i valori del PSR 2014/2020, ecc, 
e sono stati realizzati i primi incontri divulgativi a partire dal mese di febbraio 2016 nelle diverse province 
in merito al nuovo programma approvato. 

In conformità alle disposizioni dei (Reg (UE) 1305 art. 66 - Reg. (UE) 808/2014, art.13 e Allegato III) ed in 
coerenza con i principi generali fissati nel par. 15.3 del Programma approvato dalla Commissione Europea 
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con decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015, nel mese di maggio del 2016 (16.05.2016) è stata 
elaborata e presentata al CdS della Campania la “Strategia di comunicazione, informazione e pubblicità 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania”  che ha definito la 
strategia di comunicazione, ossia  l'approccio da adottare per comunicare il PSR in funzione degli  obiettivi 
del Programma e delle misure che lo costituiscono e sulla base della valutazione del gradimento e della 
significatività delle azioni di comunicazione messe in campo nel precedente periodo di programmazione. 
Tali valutazioni hanno rappresentano un utile elemento di riflessione per la pianificazione delle attività di 
comunicazione del periodo di programmazione 2014/2020. La strategia è stata definita in base ad un 
approccio “multicanale” e sul principio di “cooperazione”, si presenta versatile e modificabile, attraverso 
aggiustamenti tattici e strategici per meglio rispondere ad esigenze comunicative risultanti dalle attività di 
valutazione in itinere, ed è adattabile agli stimoli emergenti provenienti dai soggetti attuatori, consentendo 
in tal modo all’Autorità di Gestione di apportare modifiche e correzioni in corso d’opera e come previsto dai 
Regolamenti sarà presentato un Piano di Comunicazione annuale al Comitato di Sorveglianza, che definisca 
le attività da realizzare oltre ad un’informativa rispetto alle attività realizzate nell’annualità precedente. 

Quindi sulla base della strategia di comunicazione è stato necessario avviare la definizione del Piano di 
comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, da redigere su una base pluriennale ma con 
una definizione dettagliata del primo anno di attività secondo il meccanismo, sopra menzionato di 
presentazione annuale in sede di CdS. Per la Regione Campania il soggetto deputato all’elaborazione del 
PdC e della sua attuazione è stato individuato nel 2017, nella Società in House Sviluppo Campania SpA 
conformemente all’evoluzione della normativa emanata a livello Europeo (Direttiva 2014/24/UE) e della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale (Dlgs. 50 del 18 aprile 2016), in materia di affidamenti alle società 
di capitali a partecipazione interamente pubblica  

L’affidamento alla Società Sviluppo Campania SPA prevede per un quadriennio di attività 2017/2020 azioni 
di informazione e pubblicità per € 3.000.000,00 compreso IVA.  
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX A NTE 

5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalit à ex ante generali 

Condizionalità ex-ante generale Criterio  

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE. 

G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in 
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 
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE. 

G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione 
dei contratti. 

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE. 

G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE. 

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi SIE. 

G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e 
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 di 
Stato nel campo dei fondi SIE. 

G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato. 

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE. 

G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
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 di 
Stato nel campo dei fondi SIE. 

G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 

G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica 
(VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale 
connessa alla VIA e alla VAS. 

G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS); 
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili 

Condiziona
lità ex-ante 
generale 

Criter
io 

Azioni da 
intraprendere 

Termine Organismo 
responsabile 

Azioni attuate 

Data di 
realizzazi
one 
dell'azion
e 

Posizione 
della 
Commissi
one 

Osservazioni 

G4 G4.a 

Azione 1.a: attuazione a 
livello regionale, per 
quanto di competenza, 
della strategia nazionale 
elaborata dal Gruppo. 

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

L’attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale si 
sostanzia nell’applicazione delle soluzioni proposte al punto 2.2.1-  professionalizzazione 
delle stazioni appaltanti – attraverso: 

 

1 la partecipazione ad azioni di formazione progettate a livello nazionale e alla 
predisposizione di azioni di formazione specifiche da parte della Regione.  

a) Attività formativa organizzata dal Formez PA, svolta nell’ambito del 
Programma POR FSE – REGIONE CAMPANIA asse IV– capacita’ istituzionale 
programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 
delle amministrazioni– Linea 4 Sviluppo di un Piano di Prevenzione della Corruzione. Il 
corso frequentato è stato “Il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida 
dell’ANAC” L’attività si è svolta nel periodo 29-30 novembre 2016 e 2-7-16 dicembre 
2016 per un totale di 30 ore. Ha partecipato di n 1 funzionario dell’AdG FEASR 

 

b)  Attività formativa organizzata da Regione Campania UOD 14 – Formazione 
del personale in collaborazione con Formez PA ed in proseguimento delle attività 
formative sviluppate nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica per la realizzazione del Programma integrato di interventi per favorire 
lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania. In 
particolare, nei giorni 29-30/11/2016 (ediz. I e II) e 16-19/12/2016 (ediz. III e IV) si è 
tenuto presso il Centro Direzionale di Napoli - Is. C3 il corso denominato “Formazione 
manageriale - fondi strutturali macro area 2 Il nuovo codice degli appalti e Gli aiuti di 
stato”, organizzato dal Formez ed al quale ha partecipato il personale regionale impegnato 
nella programmazione e gestione PSR 7 funzionari e 2 dirigenti. 

 

c)  Attività formativa organizzata da Regione Campania - DG politiche agricole 
AdG FEASR (DRD 213 del 17/11/2016) affidata al FormezPA. L’attività formativa 
prevede la realizzazione di due percorsi di aggiornamento relativi all’entrata in vigore del 
nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). PERCORSO 1: FORNITURE DI 
BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PERCORSO 2: REALIZZAZIONE OPERE E 
LAVORI I due percorsi attualmente in svolgimento hanno avuto inizio rispettivamente 
l’11 aprile e il 21 aprile 2017. Ogni percorso ha la durata di 7 giornate di aula per un 
totale di 35 ore ciascuno e vedono impegnati in totale circa 89 partecipanti appartenenti 
alle UOD centrali e periferiche della DG. 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Collegata 
all'azione 1 " 
Approvazione 
da parte delle 
competenti 
autorità 
governative 
della strategia 
nazionale 
elaborata dal 
Gruppo di 
lavoro sulla 
riforma del 
sistema degli 
appalti pubblici, 
istituito in 
partenariato con 
la Commissione 
europea" azione 
di competenza 
delle 
Amministrazion
i Centrali . 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 
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2 L’istituzione presso l’AdG FEASR di  un gruppo ad hoc con specifiche competenze in 
materia di appalti pubblici facente parte della rete nazionale delle strutture/risorse 
dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in 
materia di appalti pubblici. (Decreto 118 del 29/12/2016 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania numero 1 del  02/01/2017) 

 

3 la costituzione con DGR 38 del 02/02/2016 dell’ufficio speciale centrale acquisti, 
competente a espletare ogni tipo di procedura (aperta, ristretta o negoziata anche sul 
MePA -mercato elettronico) con lo scopo di ottimizzare le risorse necessarie per 
l’espletamento delle procedure in materia di appalti e concessioni, garantendo nel 
contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità. 

 

G4 G4.a 

Azione 1: Approvazione 
da parte delle 
competenti autorità 
governative della 
strategia nazionale 
elaborata dal Gruppo di 
lavoro sulla riforma del 
sistema degli appalti 
pubblici, istituito in 
partenariato con 
la Commissione europea 

 

31/12/20
15 

Presidenza 
del consiglio 
dei Ministri  

Dipartimento 
per le 
politiche 
europee 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
14/12/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.a 

Azione 2: Avvio e 
prosecuzione 
dell’attuazione della 

suddetta strategia 
nazionale. 

 

31/12/20
16 

Presidenza 
del consiglio 
dei 

Ministri  

Dipartimento 
per le 
politiche 
europee 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.a 

Azione 2: 
semplificazione 
dell’assetto normativo e 

istituzionale italiano in 
materia di appalti 
pubblici 

attraverso la revisione 
del Codice dei Contratti 
pubblici 

per il recepimento delle 

31/12/20
16 

Ministero 
delle 
Infrastrutture 
e 

dei Trasporti 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
19/04/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 



39 

nuove direttive 

 

G4 G4.a 

Azione 3: definizione 
dei criteri di selezione 
delle 

procedure di gara, dei 
requisiti di 
qualificazione e delle 

cause di esclusione 
anche attraverso, ad 
esempio, 

l’ausilio di apposite 
linee guida. 

 

31/12/20
16 

Ministero 
delle 
Infrastrutture 
e 

dei Trasporti 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.a 

Azione 4: definizione 
dei requisiti per la 
corretta 

applicazione dei criteri 
per l’in-house e per la 

cooperazione tra 
amministrazioni 

 

31/12/20
16 

Presidenza 
del consiglio 
dei 

Ministri  

Dipartimento 
per le 
politiche 
europee 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.a 

Azione 5: 
Identificazione di 
misure (legislative e/o 

amministrative) idonee 
al superamento delle 
principali 

criticità relative alle 
concessioni di lavori, 
modifiche 

contrattuali e varianti. 

 

31/12/20
16 

Ministero 
delle 
Infrastrutture 
e 

dei Trasporti 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
18/04/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.b 

Azione 1: applicazione, 
a livello regionale, degli 
strumenti di e-
procurement  individuati 
a livello centrale 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

La soluzione organizzativa individuata dalla Regione Campania, è stata l’istituzione della 
Centrale Acquisti avvenuta con DGR n.753 del 30/12/2014 e successivamente 
riorganizzata con DGR 38 del 02/02/2016 in ufficio speciale centrale acquisti, competente 
a espletare ogni tipo di procedura (aperta, ristretta o negoziata). L'ufficio speciale è il 
soggetto che in Regione gestiste anche gli strumenti di e-procurement come da 

02/02/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
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disciplinare approvato con DGR 38/2016 allegato 3 -art. 4 comma 3. In Campania non è 
definita una piattaforma regionale per il mercato elettronico pertanto l'ufficio speciale 
gestsisce lo strumento nazionale CONSIP-MePA 

 

 

 http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface 

 

campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G4 G4.b 

Azione 2: 
partecipazione, 
attraverso propri 
contributi, alla 
predisposizione di linee 
guida in materia di 
aggiudicazione di 
appalti pubblici c.d. 
sottosoglia e 
applicazione delle stesse 
a livello regionale 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per le 
politiche 
europee  

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica 

Regione 
Campania 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

L’ANAC ha lanciato la procedura pubblica di consultazione sulle linee guida relative 
aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia. Sulla proposta la Campania ha ritenuto 
condivisibile l’impianto proposto da ANAC.  

 

 

 

 

23/11/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G4 G4.c 

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

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

L’attività formativa in materia di appalti predisposte dalla Regione e a cui  hanno 
partecipato i funzionari dell’AdG FEASR sono: 

 

1 Attività formativa organizzata dal Formez PA, svolta nell’ambito del Programma POR 
FSE – REGIONE CAMPANIA asse IV– capacita’ istituzionale programma integrato di 
interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni– Il 
corso frequentato è stato “Il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida 
dell’ANAC”. L’attività si è svolta nel periodo 29-30 novembre 2016 e 2-7-16 dicembre 
2016 per un totale di 30 ore. Ha partecipato di n 1 funzionario dell’AdG FEASR 

 

2 Attività formativa organizzata da Regione Campania UOD 14 – Formazione del 
personale in collaborazione con Formez PA ed in proseguimento delle attività formative 
sviluppate nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Funzione 
Pubblica per la realizzazione del Programma integrato di interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania. In 
particolare, nei giorni 29-30/11/2016 (ediz. I e II) e 16-19/12/2016 (ediz. III e IV) si è 
tenuto presso il Centro Direzionale di Napoli - Is. C3 il corso denominato “Formazione 
manageriale - fondi strutturali macro area 2 Il nuovo codice degli appalti e Gli aiuti di 
stato”, organizzato dal Formez ed al quale ha partecipato il personale regionale impegnato 
nella programmazione e gestione PSR -7 funzionari e 2 dirigenti. 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 
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3 Attività formativa organizzata da Regione Campania - DG politiche agricole AdG 
FEASR (DRD 213 del 17/11/2016) affidata al FormezPA. L’attività formativa prevede la 
realizzazione di due percorsi di aggiornamento relativi all’entrata in vigore del nuovo 
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).  

PERCORSO 1: FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI  

PERCORSO 2: REALIZZAZIONE OPERE E LAVORI 

I due percorsi attualmente in svolgimento hanno avuto inizio rispettivamente l’11 aprile e 
il 21 aprile 2017. Ogni percorso ha la durata di 7 giornate di aula per un totale di 35 ore 
ciascuno e vedono impegnati in totale circa 89 partecipanti appartenenti agli uffici 
centrali e provinciali della DG. 

 

 

G4 G4.c 

Azione 1: all'interno del 
Piano annuale di 
formazione 

saranno indicate almeno 
2 azioni di formazione 
all’anno in materia di 
appalti pubblici da 
realizzarsi a partire dal 
2015, rivolte a tutte le 
AdG e ai soggetti 
coinvolti nella gestione 
ed attuazione dei fondi 
SIE. 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.c 

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

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Il collegamento con il forum informatico interattivo è stato creato  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html 

 

Per l’AdG FEASR si sono accreditati alla piattaforma i componenti del gruppo appalti 
(Decreto 118 del 29/12/2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
numero 1 del  02/01/2017) e del gruppo Aiuti di Stato (DRD 530/2015 e successivo DRD 
n 68 17/10/2016) 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Azione 
collegata 
all'azione G4.c 
azione 2 

G4 G4.c 

Azione 2: creazione di 
un forum informatico 
interattivo, 
eventualmente 
all’interno del Progetto 
Open Coesione,tra tutte 
le Autorità di gestione 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 
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dei programmi dedicato 
allo scambio di 
informazioni, esperienze 
e prassi in materia di 
appalti pubblici, quale 
strumento di attuazione 
degli interventi 
cofinanziati. 

 

 

G4 G4.d 

Azione 1: 
accompagnamento e 
supporto delle 

amministrazioni centrali 
e regionali, con 
particolare 

riferimento agli 
adempimenti previsti 
dalla nuova 

normativa in materia di 
appalti pubblici e 
concessioni, 

anche attraverso, ad 
esempio, modalità di 
help desk in 

merito a questioni 
interpretative che 
garantiscano 

l’uniformità di 
applicazione delle 
regole e la 

standardizzazione delle 
procedure 

 

31/12/20
16 

Ministero 
dell’economi
a e delle 

finanze 
(Consip) 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.d 

Azione 2.a 
partecipazione agli 
incontri formativi e 
seminariali organizzati 
dal DPE e dal DPS, in 
partenariato con la CE e 
disseminazione di 
informazioni e risultati 
anche presso gli 
organismi intermedi ed i 
principali beneficiari  

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

I componenti del gruppo “appalti” dell’AdG FEASR- Decreto 118 del 29/12/2016 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 1 del  02/01/2017- si 
sono accreditati per la fruizione del corso via web.  

 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Collegata 
all'azione  
G4.d) azione 2. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
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 superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G4 G4.d 

Azione 2: definizione di 
un Programma 
formativo rivolto a circa 
110 partecipanti, 
suddivisi in 75 unità 
delle amministrazioni 
regionali e 35 unità 
delle amministrazioni 
centrali dello Stato, che 
preveda la 

definizione anche in 
partenariato con la 
Commissione 

europea delle tematiche 
oggetto di formazione, 
incontri e seminari 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per le 
politiche 

europee 

 Dipartimento 
per lo 

sviluppo e la 
coesione 
economica 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G4 G4.d 

Azione 3: 
individuazione presso le 
AdG di soggetti con 
competenze specifiche 
incaricati dell’indizione 
di gare di appalti 
pubblici e/o, comunque, 
responsabili del rispetto 
della relativa normativa 
e creazione di una rete 
nazionale delle 
strutture/risorse dedicate 
alla verifica della 
corretta interpretazione 
ed attuazione della 
normativa in materia di 
appalti pubblici. Tali 
strutture saranno in 
raccordo con il DPS, 
che potrà svolgere 
funzioni di 
accompagnamento ai 
fini, in particolare, della 
corretta attuazione di 
fattispecie complesse 

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania e 

 

 Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

In Regione Campania è stato costituito un gruppo ad hoc presso l'AdG FEASR con 
specifiche competenze in materia di appalti pubblici (Decreto 118 del 29/12/2016 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 1 del  02/01/2017) i 
componenti del gruppo sono accreditati anche sul forum MOSAICO. Il gruppo fornisce 
assistenza agli uffici della AdG che progettano procedure di gara.  

 

Sul fronte delle indizione delle gare la Regione Campania ha stabilito che è l'ufficio 
speciale centrale acquisti, competente a espletare ogni tipo di procedura (aperta, ristretta o 
negoziata) - DGR 38 del 02/02/2016 

 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 
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G5 G5.a 

 
Azione 3: Messa a 
regime dei registri degli 
aiuti di Stato in 
agricoltura e pesca 

 

31/12/20
16 

Ministero 
delle 
Politiche 

agricole e 
forestali 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

 

G5 G5.a 

Azione 1.a: adozione, da 
parte della Regione e 
per quanto di 
competenza, di tutte le 
misure necessarie alla 
reingegnerizzazione 
della Banca dati 
anagrafica delle 
agevolazioni (BDA) 
curata dal MISE (invio 
informazioni, adozione 
di dispositivi che 
assicurino 
l’interoperabilità delle 
banche dati/registri 
regionali con la BDA, 
ecc.) e che assicurino, 
nel tempo 
l’implementazione con 
dati regionali del  
Registro Nazionale 
degli aiuti.  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

L’AdG FEASR, operando prevalentemente sul registro agricolo gestito in ambito SIAN, 
non ha dovuto adottare misure specifiche per la reingegnerizzazione della Banca dati 
anagrafica delle agevolazioni (BDA). Ha invece attivamente partecipato ad incontri 
tecnici per la reingegnerizzaizone del  registro SIAN aiuti agricoli. 

 

Ad ogni modo la Regione attraverso il coordinamento tecnico interregionale, ha seguito le 
evoluzioni in materia di aiuti di Stato presentate dalla Conferenza delle Regioni, i lavori 
portati avanti dal MISE finalizzati alla definizione delle modalità operative per la 
raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato. 
L'AdG ha provveduto all'accredito sulla BDA 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.a 

Azione 1: 
Reingegnerizzazione 
della Banca dati 

anagrafica delle 
agevolazioni (BDA) per 
renderla 

Registro Nazionale 
degli Aiuti. 

 

31/12/20
16 

Ministero 
dello 
sviluppo 

economico 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.a 

Azione 2.a: in caso di 
concessione di un aiuto 
di Stato, istituzione 
dell’obbligo per la 
struttura regionale 
concedente l’aiuto, di 
consultare sul sito delle 
amministrazioni 

31/12/20
16 

Regione 
Campania  

L’istituzione dell’obbligo per la struttura regionale concedente l’aiuto di consultare sul 
sito delle amministrazioni competenti al recupero l’elenco dei destinatari di ordini di 
recupero di aiuti illegali è stato inserito in modo esplicito nei  bandi di attuazione e nelle 
disposizioni generali delle Misure del PSR (DRD n. 38 del 28 luglio 2016 paragrafo  
12.1.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti prevedono 
l’obbligo di consultazione al fine di verificare l’autocertificazione prodotta dall’impresa) 

28/07/201
6 

Non 
informato 

Collegata 
all'azione G5.a 
azione 2 di 
competenza 
delle 
Amministrazion
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competenti al recupero 
l’elenco dei destinatari 
di ordini di recupero di 
aiuti illegali. 

 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/Disposizioni-
generali_DRD_38-28-07-16.pdf 

 

i centrali. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.a 

Azione 2: pubblicazione 
dell’elenco dei 
destinatari di 

ordini di recupero di 
aiuti illegali che non 
hanno ancora 

restituito tali aiuti, da 
parte di ciascuna 
amministrazione 

che, alla data del 29 
luglio 2014, curava il 
recupero di 

regimi di aiuto. La 
pubblicazione avviene 
sul sito internet delle 
amministrazioni 
competenti al recupero e 
l’accesso alle 
informazioni può essere 
soggetto a procedimenti 
di previa autorizzazione 
o riconoscimento per le 
amministrazioni 
concedenti aiuti 

 

31/12/20
15 

Amministrazi
one di 

coordinament
o: 
Dipartimento 
per 

le politiche 
europee 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali  

G5 G5.b 

Azione 1.a: 
realizzazione di incontri 
formativi regionali in 
materia di aiuti di Stato. 

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

L’AdG FEASR, in prosecuzione e rafforzamento con le azioni nazionali (cfr azione 1), ha 
realizzato un corso di approfondimento sugli aiuti di stato in agricoltura per i propri 
funzionari svoltosi in tre giornate 8/9/22 novembre 2016 per complessive 21 ore. Hanno 
partecipato 34 funzionari dell’AdG FEASR. 

 

Inoltre, nei giorni 29-30/11/2016 (ediz. I e II) e 16-19/12/2016 (ediz. III e IV) si è tenuto 
presso il Centro Direzionale di Napoli - Is. C3 il corso denominato “Formazione 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Collegata 
all'azione G5.b 
1. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
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manageriale - fondi strutturali macro area 2 Il nuovo codice degli appalti e Gli aiuti di 
stato”, organizzato dal Formez ed al quale ha partecipato il personale regionale impegnato 
nella programmazione e gestione del PSR. In particolare hanno partecipato 7 funzionari e 
2 dirigenti della Direzione Politiche agricole. 

 

prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.b 

Azione 1: Realizzazione 
di almeno due azioni di 
formazione l’anno in 
materia di aiuti di Stato. 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.b 

Azione 2.a: 
partecipazione agli 
incontri formativi 
organizzati dalle 
amministrazioni 
centrali, in partenariato 
con la CE 

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Nel ciclo di incontri 2015 del Programma formativo DPE, progettato in partenariato con 
la CE DG COMP (cfr azione 2), la Regione Campania – AdG FEASR ha partecipato a 2 
dei 3 incontri sul REG UE 651/14 (Roma e Napoli)  . 

 

Al seminario di Roma ha partecipato il funzionario della AdG FEASR referente per gli 
aiuti di stato. 

 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

collegata 
all'azione G5.b 
n 2. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.b 

Azione 2: Previsione di 
un Programma 
formativo, anche con 
modalità di formazione 
“a cascata”, rivolto a 
circa 110 partecipanti, 
suddivisi in 75 unità 
delle amministrazioni 
regionali e 35 unità 
delle amministrazioni 
centrali dello Stato che 
preveda incontri di 
formazione e seminari 
in partenariato con la 
DG Concorrenza e con 
la DG Agricoltura, 
anche a valere 
su apposite misure di 
assistenza tecnica. 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per le 
politiche 

europee  

Dipartimento 
per lo 

sviluppo e la 
coesione 
economica 

 

Ministero 
dello 
sviluppo 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 
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 economico 

 

MiPAAF 

G5 G5.b 

Azione 3.a: 
partecipazione 
workshop a livello 
regionale dedicati alla 
funzionalità del nuovo 
Registro nazionale degli 
aiuti e alla diffusione 
delle conoscenze 
necessarie al suo 
utilizzo. 

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

L’AdG FEASR ha partecipato al workshop a livello centrale presso il MiSE il 1/12/2016 
e al Workshop di aggiornamento del 13/04/2017 in videoconferenza 

31/12/201
6 

Non 
informato 

collegata 
all'azione G5.b 
azione 3.a. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.b 

Azione 3: 
organizzazione di 
workshop a livello 
centrale e regionale 
dedicati alla funzionalità 
del nuovo 
Registro nazionale degli 
aiuti e alla diffusione 
delle 
conoscenze necessarie al 
suo utilizzo. 

 

31/12/20
16 

Ministero 
dello 
sviluppo 

economico 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.b 

Azione 4: creazione di 
una sezione all’interno 
di Open Coesione 
dedicata alle misure di 
aiuti di Stato 
di interventi 
cofinanziati, che sia 
interoperabile con 
il Registro nazionale 
degli aiuti e con il 
registro degli aiuti di 
Stato agricoli 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

Ministero 
dello 
sviluppo 

economico 

Ministero 
delle 
politiche 
agricole 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 
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alimentari e 
forestali 

 

G5 G5.b 

Azione 5.a: 
individuazione/aggiorna
mento dei referenti 
regionali in materia di 
aiuti di Stato 

  

 

31/12/20
15 

Regione 
Campania 

Per l’AdG FEASR con DRD n 5 del 4/12/2014 è stato nominato il referente per gli aiuti 
di stato agricoli agricoli (dott. Mazzeo).  

 

Giusta nota 634 del 24 gennaio 2014 del Dipartimento per le Politiche Europee l’avv. 
Raffaele Chianese risultava referente della Regione Campania in materia di aiuti di Stato 
presso la Presidenza Consiglio dei Ministri. 

 

La Regione con DPGR 41 del 01/03/17 ha: 

- aggiornato il referente regionale per i rapporti con il Dipartimento Politiche Europee in 
materia di aiuti di stato. sotituendo Chianese con Ciullo (dirigente presso l’AdG FESR) 

- individuato referenti in materia di aiuti di stato nell’ambito delle rispettive AdG (dott.ssa 
Antonella Castellano funzionario presso l’AdG FSE, la dott.ssa Ciullo presso l’AdG 
FESR) e confermato il dott. Giuseppe Rosario Mazzeo, funzionario presso l’AdG 
FEASR. 

 

31/12/201
5 

Non 
informato 

collegata 
all'azione G5.b 
azione 5. 

 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.b 

Azione 5: 
pubblicizzazione 
dell’elenco dei referenti 
in 

materia di aiuti di Stato, 
contattabili a fini 
istituzionali 

 

31/12/20
15 

Dipartimento 
per le 
politiche 

europee 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali il cui 
contenuto è 
stato veicolato 
alla Regione 
nell'ambito 
dell'incontro 
tecnico del 
24/5/2017 
convocato con 
nota MiPAAF n 
13859 del 
16/5/2017 

G5 G5.b 

Azione 6.a: creazione, 
all’interno del sito 
regionale, dell’apposito 
collegamento con il 
forum informatico 
interattivo delle AdG 
creato dalle 
amministrazioni 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Il collegamento con il forum informatico interattivo è stato creato 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html 

 

Accreditati componenti gruppo AdG FEASR di cui al DRD 530/15 e smi (gruppo appalti 
vedasi (vedasi azione G5.c 2)  

31/12/201
6 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
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centrali  in materia di 
aiuti di Stato 

  

 

 

 

della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.b 

Azione 6: creazione di 
un forum informatico 
interattivo 

tra tutte le Autorità di 
Gestione, il DPS e il 
MiPAAF 

dedicato allo scambio di 
informazioni, esperienze 
e 

prassi in materia di aiuti 
di Stato cofinanziati dai 
fondi 

SIE. 

 

31/12/20
15 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Ministero 
delle 
politiche 
agricole 

alimentari e 
forestali 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
31/12/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.c 

Azione 1: attuazione 
Piani Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) 
– AT FEASR 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Ministro 
semplificazio
ne e 

pubblica 
amministrazi
one 

 

Regione 
Campania 

MiPAAF 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

Nel programma di Assistenza Tecnica della Regione Campania in corso di realizzazione 
sul Programma è prevista una risorsa umana dedicata  con specifica specializzazione  in 
aiuti di stato che coadiuva l’AdG nell’interpretazione della normativa di settore e nella 
ricerca delle soluzioni organizzative ed operative più efficaci ed efficienti  per la gestione 
dei relativi adempimenti. 

31/12/201
6 

Non 
informato 

 

G5 G5.c 

Azione 2: istituzione, 
nell’ambito del supporto 
all’ AdG, di un’unità ad 
hoc con specifiche 
competenze 
nell’attuazione della 

31/12/20
15 

Regione 
Campania 

È stato istituito nell’ambito del supporto all’ AdG, con  DRD 530/2015 e successivo 
aggiornamento DRD n 68 17/10/2016,un’unità ad hoc con specifiche competenze 
nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tale unità è 
composta dal referente per gli aiuti di stato dell’AdG e da un funzionario per ciascuna 

31/12/201
5 

Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
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normativa comunitaria 
in materia di aiuti di 
Stato e previsione di 
modalità operative di 
raccordo con il DPS e 
con il Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e forestali, 
ciascuno per i fondi di 
rispettiva competenza 

. 

 

Unità operativa Dirigenziale nella quale sono inserite misure PSR configurabili come 
aiuti di stato.  

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=00090495&A
TTACH_ID=131702 

 

azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità 
ex ante. 

G5 G5.c 

Azione 3: istituzione di 
un coordinamento 
sistematico 

con le Autorità di 
gestione dei programmi 
operativi, ai 

fini della notifica di 
regimi quadro di aiuti di 
Stato 

cofinanziati dai fondi 
SIE. 

 

31/12/20
16 

Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 

coesione 
economica 

 

Ministero 
delle 
politiche 
agricole 

alimentari e 
forestali 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 
13/11/201
5 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.c 

Azione 4: supporto 
tecnico a distanza per la 
corretta 

alimentazione del 
sistema e affiancamento 
tecnico sulle 

nuove funzionalità 
tecniche del sistema 
anche attraverso 
workshop aperti a tutte 
le amministrazioni 
centrali e regionali e ai 
soggetti tenuti 
all’utilizzo del sistema. 

 

31/12/20
16 

Ministero 
dello 
sviluppo 

economico 

 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 

 

31/12/201
6 

Non 
informato 

Si tratta di 
un'azione di 
competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali 

G5 G5.c 
Azione 5: con 
particolare riguardo 
all’adeguamento 

31/12/20
Dipartimento 
per le 

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata tramite SFC 31/12/201 Non 
Si tratta di 
un'azione di 
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dei regimi di aiuti di 
Stato alle nuove 
normative 
comunitarie di settore, 
creazione di meccanismi 
di 
accompagnamento delle 
amministrazioni 
centrali, regionali e 
locali, nonché di verifica 
e monitoraggio aventi 
ad oggetto le misure 
di adeguamento adottate 
dalle amministrazioni 
concedenti le 
agevolazioni.. 

 

15 politiche 
europee, 
Dipartimento 
per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica, 
Ministero 
dello 
sviluppo 
economico, 
MiPAAF 

 5 informato competenza 
delle 
Amministrazion
i centrali il cui 
contenuto è 
stato veicolato 
alla Regione 
nell'ambito 
dell'incontro 
tecnico del 
24/5/2017 
convocato con 
nota MiPAAF n 
13859 del 
16/5/2017  

G6 G6.a 

Azione 1: emanazione 
di DM recante Linee 
guida di recepimento del 
Decreto Legge n. 
91/2014 per superare le 
censure di cui alla 
procedura di 
infrazione 2009/2086 e 
relativo trasposizione 
con deliberazione 
regionale per 
adeguamento necessario 
a conformarsi alla 
direttiva 2001/42/CE 

 

31/12/20
15 

Ministero 
dell’Ambient
e e della 
Tutela del 
Territorio e 
del Mare 

Regione 
Campania 

 

Le linee guida sono state emanate con il DM 52/2015. 

La deliberazione regionale per l'adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 
2001/42/CE non si è stata necessaria in quanto la normativa statale (linee guida DM 
52/2015) è applicabile direttamente senza obbligo di trasposizione a livello regionale. Ciò 
garantisce l'uniformità di applicazione sul territorio nazionale ed ha contribuito al 
superamento della procedura di infrazione e quindi al soddisfacimento della 
condizionalità. 

 

17/05/201
6 

Positivo 

La 
Commissione 
ha concluso con 
la nota 
Ares(2016)228
8087 - 
17/05/2016 che 
la 
condizionalità 
ex-ante G.6 
"VIA/VAS" è 
stata 
soddisfatta. 
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalit à ex ante connesse a una priorità 

Condizionalità ex ante connessa a una priorità Criterio  

P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati 
incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al 
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel 
piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi. 

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi 
dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, 
primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, 
ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione 
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 
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad 
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 

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un 
piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura 
pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati; 

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 
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad 
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 

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli 
di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi 
aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; 

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 
Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad 
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 

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure 
per stimolare gli investimenti privati. 
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5.d) Azioni adottate volte a ottemperare alle condizionalità ex ante connesse a una priorità 

Condizionali
tà ex ante 
connessa a 
una priorità 

Criteri
o 

Azioni da 
intraprender
e 

Termine 
Organismo 
responsabil
e 

Azioni attuate 

Data di 
realizzazio
ne 
dell'azione 

Posizione 
della 
Commissio
ne 

Osservazioni 

P5.2 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. 

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Il recepimento delle linee guida sui costi ambientali è stato attuato attraverso la Legge 
Regionale n. 10 del 31/03/2017 nella quale è contenuta una specifica norma tesa a disciplinare 
il recupero dei costi ambientali in base al “principio del recupero dei costi” di cui all’articolo 
119 del D.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE. Con il comma 34, articolo 
1 della suddetta legge regionale è stato stabilito un vincolo di destinazione d’uso ai proventi 
derivanti dai canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche. Il dispositivo stabilisce 
che le suddette entrate siano destinate a finanziare le misure stabilite dal “Piano di tutela delle 
acque” di cui all’articolo 121 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che gli interventi relativi al 
risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della 
Regione Campania. Tali risorse rappresenteranno, pertanto, un contributo alla copertura dei 
costi ambientali e della risorsa di cui al D.M. 24 febbraio 2015, n. 39. 

Con questa norma pertanto, l’intero valore dei canoni concessori verrà destinato al recupero di 
costi ambientali della risorsa.  

 

31/03/2017 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 

P5.2 P5.2.a 

2. 
Recepimento a 
livello 
regionale delle 
linee guida 
nazionali 
applicabili al 
FEASR, per la 
definizione di 
criteri 
omogenei per 
la 
regolamentazio
ne 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 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Le Linee Guida nazionali approvate con il Decreto del MiPAAF del 31/07/2015 sono state 
recepite con il Regolamento sulle modalità di quantificazione di volumi idrici ad uso irriguo 
approvato con DGR n 766 del 28/12/2016 emanato dal Presidente della Giunta della Regione 
Campania il 22/05/2017 (Regolamento n. 1 "Regolamento delle modalità di quantificazione 
dei volumi idrici ad uso irriguo"). 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=102059&ATTAC
H_ID=151300 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=106019&ATTAC
H_ID=157205 

 

31/12/2016 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 
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base ai volumi 
utilizzati, sia 
per gli utenti 
associati, sia 
per 
l'autoconsumo. 

 

P5.2 P5.2.a 

3. Nel caso di 
fornitura 
dell'acqua, 
estensione 
dell'uso di 
prezzi 
incentivanti 
basati sui 
volumi 
utilizzati. 

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Con la Delibera di Giunta Regionale della Campania del 14/06/2017 n. 337, conseguente al 
Regolamento della Regione Campania n. 1 del 22 maggio 2017, sia per gli Enti Irrigui che per 
l’autoapprovvigionamento, è stato introdotto un sistema concessorio basato sul numero di 
metri cubi di acqua derivata o emunta (abbandonando il vecchio criterio del modulo e della 
portata media) ed inoltre si è definito un sistema incentivante che premia (in termini di minor 
spesa sostenuta per il canone) comportamenti virtuosi che incentivano il risparmio della 
risorsa idrica. 

Inoltre, con lo stesso provvedimento, per tutti gli Enti irrigui, è stato introdotto l’obbligo di 
adozione della tariffa binomia ai propri consorziati. 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=106811&ATTAC
H_ID=158415 

14/06/2017 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 

P5.2 P5.2.a 

4. Nel caso di 
estrazione 
individuale 
dell'acqua, 
estensione 
dell'uso di 
prezzi 
incentivanti 
basati sui 
volumi 
utilizzati 

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Con la Delibera di Giunta Regionale della Campania del 14/06/2017 n. 337, conseguente al 
Regolamento della Regione Campania n. 1 del 22 maggio 2017, sia per gli Enti Irrigui che per 
l’autoapprovvigionamento, è stato introdotto un sistema concessorio basato sul numero di 
metri cubi di acqua derivata o emunta (abbandonando il vecchio criterio del modulo e della 
portata media) ed inoltre si è definito un sistema incentivante che premia (in termini di minor 
spesa sostenuta per il canone) comportamenti virtuosi che incentivano il risparmio della 
risorsa idrica. 

Inoltre, con lo stesso provvedimento, per tutti gli Enti irrigui, è stato introdotto l’obbligo di 
adozione della tariffa binomia ai propri consorziati. 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=106811&ATTAC
H_ID=158415 

14/06/2017 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 

P5.2 P5.2.a 

5. Attuazione 
di meccanismi 
di adeguato 
recupero dei 
costi operativi 
(inclusi i costi 
di 
manutenzione), 
ambientali e di 
risorsa 

  

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Uno specifico intervento di Legge regionale disciplina il recupero dei costi ambientali in base 
al “principio del recupero dei costi” di cui all’articolo 119 del D.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 
della Direttiva 2000/60 CE. Con il comma 34, articolo 1 della Legge Regionale n.10 del 
31.03.2017 è stato stabilito un vincolo di destinazione d’uso a tutti i proventi derivanti dai 
canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche. Il dispositivo stabilisce che le 
suddette entrate siano destinate a finanziare le misure stabilite dal “Piano di tutela delle 
acque” di cui all’articolo 121 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che gli interventi relativi al 
risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della 
Regione Campania. Tali risorse rappresenteranno, pertanto, un contributo alla copertura dei 
costi ambientali e della risorsa di cui al D.M. 24 febbraio 2015, n. 39. 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=104679&ATTAC
H_ID=155190 

31/03/2017 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 
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P5.2 P5.2.a 

6. Inclusione 
nei Piani di 
Gestione dei 
requisiti di cui 
alle azioni 4 e 
5 

 

31/12/20
16 

Regione 
Campania 

Previsti nell’aggiornamento del piano di gestione acque approvato con delibera n 1 del 
3/3/2016 dal Comitato istituzionale integrato 

 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/relazione_sintesi_pdg_ii_ciclo.p
df 

 

31/12/2016 
Non 
informato 

La Regione 
Campania 
notifica per la 
prima volta le 
azioni messe in 
campo per il 
superamento 
della 
condizionalità ex 
ante. 

P6.1 P6.1.a 

Azione 1: 

Definizione di 
ulteriori 
elementi 
quantitativi e 
qualitativi ad 
integrazione 
del Piano 
Strategico 
Nazionale, 
inclusa l'analisi 
economica e 
l'indicazione 
delle misure 
declinate al 
livello 
regionale 

 

31/12/20
16 

MIUR 

Regione 
Campania 

Dipartiment
o 
dell’Istruzio
ne, della 
Ricerca, del 
Lavoro, 
delle 
Politiche 
Culturali e 
delle 
Politiche 
Sociali 

 

L’Accordo dell’11 febbraio 2016 sottoscritto dal MISE e da tutte le Regioni in Conferenza 
Stato Regioni definisce la coerenza di tutte le strategie regionali BUL con la strategia 
nazionale, alla quale le Regioni aderiscono 

12/08/2016 Positivo 

Con la nota Ref. 
Ares(2016)4408
477 - 12/08/2016 
la Commissione 
ha ritenuto 
soddisfatta la 
condizionalità 

P6.1 P6.1.b 

Azione 1: 

Aggiornament
o del 
Piano/Strategia 
Regionale con 
il Piano 
nazionale 
Banda Ultra 
Larga 
reltivamente a: 
i) piano 
d'investimenti 
in 
infrastrutture,ii
) 
prioritarizzazio
ne degli 
intrventi, iii) 
modelli 

31/12/20
16 

MIUR 

Regione 
Campania 

Dipartiment
o 
dell’Istruzio
ne, della 
Ricerca, del 
Lavoro, 
delle 
Politiche 
Culturali e 
delle 
Politiche 
Sociali 

 

L’Accordo dell’11 febbraio 2016 sottoscritto dal MISE e da tutte le Regioni in Conferenza 
Stato Regioni definisce la coerenza di tutte le strategie regionali BUL con la strategia 
nazionale, alla quale le Regioni aderiscono 

12/08/2016 Positivo 

Con la nota Ref. 
Ares(2016)4408
477 - 12/08/2016 
la Commissione 
ha ritenuto 
soddisfatta la 
condizionalità 
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d'investimento 
iv) misure per 
stimolare gli 
investimenti 
privati, 

 

P6.1 P6.1.c 

Azione 1: 

Aggiornament
o del 
Piano/Strategia 
Regionale con 
il Piano 
nazionale 
Banda Ultra 
Larga 
reltivamente a: 
i) piano 
d'investimenti 
in 
infrastrutture,ii
) 
prioritarizzazio
ne degli 
intrventi, iii) 
modelli 
d'investimento 
iv) misure per 
stimolare gli 
investimenti 
privati, 

 

31/12/20
16 

MIUR 

Regione 
Campania 

Dipartiment
o 
dell’Istruzio
ne, della 
Ricerca, del 
Lavoro, 
delle 
Politiche 
Culturali e 
delle 
Politiche 
Sociali 

 

L’Accordo dell’11 febbraio 2016 sottoscritto dal MISE e da tutte le Regioni in Conferenza 
Stato Regioni definisce la coerenza di tutte le strategie regionali BUL con la strategia 
nazionale, alla quale le Regioni aderiscono 

12/08/2016 Positivo 

Con la nota Ref. 
Ares(2016)4408
477 - 12/08/2016 
la Commissione 
ha ritenuto 
soddisfatta la 
condizionalità 
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate" 

 



58 

6. DESCRIZIONE DELL 'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI  

Il PSR Campania 2014/2020 non ha attivato sottoprogrammi 
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPI UTI VERSO LA 

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA  

7.a) 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 

Poichè non si registra alcuna spesa sulla focus area la risposta al quesito valutativo verrà fornita nella 
relazione relativa all'annualità 2018. 

7.b) 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 

Il livello di realizzazione (trascinamenti progetti conclusi) è trascurabile (0.05% T1 e T3 0.5%). Pertanto la 
risposta al quesito valutativo verrà fornita nella relazione relativa all'annualità 2018 

7.c) 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? 
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7.c1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 2A: 

• 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 
• 1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio; 
• 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale; 
• 2.3.1 Formazione dei consulenti; 
• 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole; 
• 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco; 
• 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole; 
• 8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali; 
• 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura. 
• 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con 

soggetti pubblici/ privati. 

Tipologie di Intervento programmate sotto altre FA che mostrano i contributi secondari alla FA 2A: 

• 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità; 
• 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno; 
• 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani 

agricoltori qualificati; 
• 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei 

gas serra e ammoniaca; 
• 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole; 
• 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari; 
• 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come 

capo azienda agricola; 
• 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale; 
• 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e 

mercati locali; 
• 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR. 

Si fa presente che nell’ambito della tipologia 4.1.1. sono state inserite anche operazioni in trascinamento 
(misura 121 HC) erroneamente agganciate finanziariamente alle focus area di pagamento 5d (4.1.3) e 5a 
(4.1.4).  Si è ritenuto di effettuare tale rettifica per non inficiare la valutazione degli obiettivi di Programma 
atteso che: le azioni HC nel passato erano relative ad azioni nell’ambito dello stesso progetto su dotazione 
ordinaria (ci sarebbero stati quindi problemi di doppi conteggi) e, per la parte HC irrigazione (5a), rendere 
coerente il monitoraggio e la valutazione con la recente modifica del programma 14/20 che ha inserito la 
possibilità di realizzare impianti irrigui, sotto certe condizioni, nell’ambito della tipologia 4.1.1 che ha come 
focus area di pagamento la 2a in luogo della 5a. 
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Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 

 

7.c2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

La produzione agricola per unità di lavoro annuo 
delle aziende agricole sovvenzionate è aumentato 

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

 

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

 

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

 

 

7.c3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma. 

L’indicatore R1/T4 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno e l’indicatore di contesto C.17 - Numero totale di 
aziende agricole nell'anno di base per l'area del PSR. 

La fonte dell’indicatore di output O.4 è l’application form e, nello specifico, il numero di aziende 
beneficiarie considerato (116) si riferisce esclusivamente ad interventi per l’ammodernamento delle aziende 
agricole saldati nel 2016, finanziati dalla Tipologia di Intervento 4.1.1 a titolo di trascinamento dal 
precedente periodo di programmazione (Misura 121) e conclusi nel 2016. 

In merito all’indicatore di risultato R.2, si è fatto riferimento alla metodologia utilizzata nell’ambito della 
Valutazione Ex Post della Misura 121, la quale appare coerente con le indicazioni contenute nel documento 
di lavoro della Commissione Complementary Result Indicator fiches for Pillar II dell’aprile 2014. Nel 
dettaglio, le performance economiche delle aziende beneficiarie della Misura 121 sono state stimate grazie 
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alla realizzazione di indagini dirette su 290 conduttori agricoli rappresentativi di un universo di 2018 
aziende che hanno concluso gli interventi previsti dal Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, 
entro il 2010, il 2011, il 2012 ed entro il 2013. La rilevazione ha previsto la ricostruzione del bilancio 
aziendale nella situazione ante e post intervento. Si ritiene che tali valori possano essere estesi anche alle 
aziende beneficiarie che hanno concluso gli interventi entro il 31/12/2016.  

  

 

7.c4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome 
dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Calculated 
gross value 
out of 
which 
Primary 
contribution 

Calculated gross 
value out of 
which 
Secondary 
contribution, 
including 
LEADER/CLLD 
contribution 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune 
di 
risultato 

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

N.  48.857,14 48.857,14  48.857,14 
Rapporto di valutazione ex-post PSR 2007-
2013 

Indicatore 
comune 
di 
risultato 

R2: cambiamento 
nella produzione 
agricola delle 
aziende 
sovvenzionate 
(aspetto specifico 
2A)* 

N.  6.840,00 6.840,00 0,00 6.840,00 
Rapporto di valutazione ex-post PSR 2007-
2013 

Indicatore 
comune 
di 
risultato 

R2: ULA (unità di 
lavoro annuo) (per 
aspetto specifico 
2A) 

N.  0,14 0,14 0,00 0,14 
Rapporto di valutazione ex -post PSR 
2007-2013 

Indicatore 
comune 
di 
risultato 

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

Sì 0.08%     Sistema informativo AdG – O.P. 

 

7.c5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
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monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono esclusivamante agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 
2014-2020. 

 

7.c6) Risposta alla domanda di valutazione 

Complessivamente una percentuale pari a 0,085% delle aziende agricole ha ricevuto un sostegno per 
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (interventi conclusi) (T4). Il sostegno è stato corrisposto 
a fronte di impegni assunti nel precedente periodi di programmazione, transitati nella programmazione 
2014-2020. 

L’avanzamento della spesa risulta scarsamente significativo e le uniche indicazioni, trattandosi di 
“trascinamenti” e in assenza di una valutazione indipendente, possono essere mutuate dalla Valutazione Ex 
Post del PSR 2007-2013. 

Nelle aziende beneficiarie si registra un incremento del Valore Aggiunto aziendale pari a 16.028 
euro/azienda. Dal punto di vista occupazionale, le aziende beneficiarie incrementano la manodopera 
aziendale di circa 0,19 UL/azienda. Anche la produttività del lavoro delle aziende beneficiarie (R2) registra 
un incremento del pari a 5.594 euro per UL. 

L’analisi dei dati di monitoraggio evidenzia che la maggior parte delle innovazioni introdotte hanno 
riguardato i processi aziendali, conseguenti alla meccanizzazione delle operazioni aziendali. Gli effetti 
dell’introduzione di innovazioni hanno riguardato prevalentemente la riduzione dei costi di produzione, il 
miglioramento della qualità della produzione, l’aumento del valore aggiunto aziendale e il miglioramento 
dell’organizzazione del personale. 

 

7.c7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.c7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 2A, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 

 

Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 2a dovrà proseguire attraverso l’apertura dei 
bandi delle specifiche tipologie di intervento in modo tale da rendere gli effetti significativi rispetto agli 
obiettivi fissati 
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7.d) 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 

Poichè non si registra alcuna spesa sulla focus area la risposta al quesito valutativo verrà fornita nella 
relazione relativa all'annualità 2018. 

7.e) 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 naturalistic o, 
nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa? 
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7.e1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 4A: 

• 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 
• 1.3.1 visite aziendali e programmi di scambio; 
• 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale; 
• 2.3.1 Formazione dei consulenti; 
• 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna; 
• 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio 

agrario; 
• 7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000; 
• 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali; 
• 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione 

genetica; 
• 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibile delle razze animali autoctone minacciate di abbandono; 
• 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali; 
• 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici; 
• 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima; 
• 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali; 
• 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura; 
• 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 

pratiche ambientali in corso; 
• 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 

Tipologie di Intervento programmate sotto altre FA che mostrano contributi secondari alla FA 4A: 

• 5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed 
extraziendale; 

• 7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione 
ambientale; 

• 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole; 
• 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 10.1.1 Produzione integrata; 
• 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica; 
• 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi; 
• 11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica; 
• 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel 

regolamento (CE) n. 834/2007; 
• 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane; 
• 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR. 
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Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 

 

7.e2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

La biodiversità nei terreni oggetti di contratto è stata 
ripristinata, preservata e valorizzata 

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

 

La biodiversità nei terreni oggetti di contratto è stata 
ripristinata, preservata e valorizzata 

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

 

 

7.e3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore Indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma 

L’indicatore R6/T8 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL). 

La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(4.277,60) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1) ed interessate 
da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5), 
relative ad impegni assunti nel precedente periodo di programmazione. 

L’indicatore R7/T9 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.18 Superficie agricola. 
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La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(12.885,42) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di impegni agro-climatico-ambientali (10.1) ed 
interessate sistemi di agricoltura biologica (11), relative ad impegni assunti nel precedente periodo di 
programmazione. (cfr. documento di lavoro: fiches indicatori di risultato). 

  

  

 

7.e4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 0.96%   

Sistema informativo  

Ad G – O.P. 

 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 2.34%   

Sistema informativo  

Ad G – O.P. 

 

 

7.e5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 2014-2020. 

 

7.e6) Risposta alla domanda di valutazione 

Complessivamente si registra una Percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità (T8) pari a 0,96%. 

In merito all’indicatore Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (T9) si registra un valore pari a 2,34%. 

Il sostegno è stato corrisposto a fronte di impegni assunti nel precedente periodo di programmazione, 
transitati nella programmazione 2014-2020. 

L’avanzamento della spesa risulta scarsamente significativo e le uniche indicazioni, trattandosi di 
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“trascinamenti” e in assenza di una valutazione indipendente, possono essere mutuate dalla Valutazione Ex 
Post del PSR 2007-2013. 

Dal punto di vista qualitativo, l’analisi degli effetti specifici delle Misure (211, 212, 214, 225) del PSR 
2007-2013, svolta nell’ambito della Valutazione Ex Post, da cui derivano i “trascinamenti” che hanno 
prodotto spesa sulla FA 4A, ha evidenziato che il Programma 2007-2013 ha contribuito positivamente a 
mantenere e ripristinare sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale ed il paesaggio agrario 
tradizionale, determinando una gestione favorevole alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale. 

In particolare, le indennità compensative erogate con le Misure 211 e 212 (Misura 13) hanno contrastato 
l’abbandono di superfici agricole caratterizzate da bassa intensità di produzione e presenza di sistemazioni 
tradizionali, ricche di fauna e habitat tipici delle zone agricole montane o soggette ad vincoli naturali; i 
pagamenti agroambientali della Misura 214 (Misura 10 - 11) hanno promosso la gestione sostenibile dei 
pascoli esistenti, l’allevamento di ecotipi vegetali autoctoni e la tutela di ceppi centenari di vitigni locali, in 
sistemi di produzione a bassa intensità di input chimici; la Misura 225 (Sottomisura 15.1) ha contribuito a 
migliorare l’assetto ecologico degli ecosistemi forestali della Regione, sostenendo soprattutto la 
manutenzione di radure significative dal punto di vista ambientale, sia per dimensione sia per tipologia, che 
ricadono all’interno di aree boscate e forestali o ai margini delle stesse.  

 

7.e7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.e7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 4A, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 

 

Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 4a dovrà proseguire assicurando la continuità 
dei bandi di alcune  tipologie di intervento (misure connesse alla superfici) e attraverso la rapida attivazione, 
attraverso l'emanazione dei bandi, di altre tipologie di intervento  specifiche per questa focus area  in modo 
tale da consolidare e  rendere significativi gli effetti rispetto agli obiettivi fissati 

 

7.f) 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? 
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7.f1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 4B: 

• 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 
• 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale; 
• 10.1.1 Produzione integrata; 
• 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi; 
• 11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica; 
• 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel 

regolamento (CE) n. 834/2007; 
• 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura. 

Tipologie di Intervento programmate sotto altre FA che mostrano contributi secondari alla FA 4B: 

• 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole; 
• 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari; 
• 5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed 

extraziendale; 
• 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole; 
• 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali; 
• 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica; 
• 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione 

genetica; 
• 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibile delle razze animali autoctone minacciate di abbandono; 
• 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità; 

  

 

 

Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 
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7.f2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

La qualità dell'acqua è migliorata R8 / T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (aspetto specifico 4B) 

 

La qualità dell'acqua è migliorata R9 / T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di 
contratti di gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (aspetto specifico 4B) 

 

 

7.f3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore Indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma 

L’indicatore R8/T10 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.18 Superficie agricola. 

La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(12.885,42) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di impegni agro-climatico-ambientali (10.1) ed 
interessate sistemi di agricoltura biologica (11), relative ad impegni assunti nel precedente periodo di 
programmazione. 

L’indicatore R9/T11 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL). 

La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(4.277,60) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1) ed interessate 
da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5), 
relative ad impegni assunti nel precedente periodo di programmazione. (cfr. documento di lavoro: fiches 
indicatori di risultato) 

 

7.f4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 2.34%   Sistema informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 0.96%   Sistema informativo AdG – O.P. 



71 

4B) 

 

7.f5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 2014-2020. 

 

7.f6) Risposta alla domanda di valutazione 

Complessivamente si registra una Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (T10) pari a 2,34%. 

In merito all’indicatore Percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (T11) si registra un valore pari a 0,96%. 

Il sostegno è stato corrisposto a fronte di impegni assunti nel precedente periodi di programmazione, 
transitati nella programmazione 2014-2020. 

L’avanzamento della spesa risulta scarsamente significativo e le uniche indicazioni, trattandosi di 
“trascinamenti” e in assenza di una valutazione indipendente, possono essere mutuate dalla Valutazione Ex 
Post del PSR 2007-2013. 

Dal punto di vista qualitativo, l’analisi svolta nell’ambito della Valutazione Ex Post del PSR 2007-2013 ha 
evidenziato una buona efficacia degli impegni agroambientali (Misura 214), da cui derivano i 
“trascinamenti” che hanno prodotto spesa sulla FA 4B, rispetto all’obiettivo del miglioramento qualitativo 
delle acque, attraverso la riduzione degli input agricoli (fertilizzanti), potenzialmente inquinanti, apportati 
alle colture nei territori agricoli in cui tali impegni sono stati assunti. Considerando l’impatto su tutto il 
territorio regionale, gli effetti prodotti risultano modesti, frutto di una bassa adesione alle misure agro 
ambientali.  

 

7.f7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.f7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 4B, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 
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Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 4b dovrà proseguire assicurando la continuità 
dei bandi di alcune  tipologie di intervento (misure connesse alla superfici) e attraverso la rapida attivazione, 
attraverso l'emanazione dei bandi, di altre tipologie di intervento  specifiche per questa focus area  in modo 
tale da consolidare e  rendere significativi gli effetti rispetto agli obiettivi fissati 

 

7.g) CEQ10-4C - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione 
dei suoli e a una migliore gestione degli stessi? 
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7.g1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 4C: 

• 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 
• 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale; 
• 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 
• 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica; 
• 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane; 
• 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura. 

Tipologie di Intervento programmate sotto altre FA che mostrano contributi secondari alla FA 4C: 

• 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio 
agrario; 

• 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole; 
• 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali; 
• 10.1.1 Produzione integrata; 
• 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi; 
• 11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica; 
• 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel 

regolamento (CE) n. 834/2007; 
• 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali; 
• 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici; 
• 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima; 
• 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali; 
• 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR. 

 

 

Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 
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7.g2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

La gestione del suolo è migliorata 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) 

 

La gestione del suolo è migliorata 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) 

 

 

7.g3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore Indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma. 

L’indicatore R10/T12 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.18 Superficie agricola. 

La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(12.885,42) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di impegni agro-climatico-ambientali (10.1) ed 
interessate sistemi di agricoltura biologica (11), relative ad impegni assunti nel precedente periodo di 
programmazione. 

  

L’indicatore R9/T11 è dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.5 Superficie totale (ha) e l’indicatore 
comune di contesto C.29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL). 

La fonte dell’indicatore di output O.5 è l’application form e, nello specifico, il numero di ha considerato 
(4.277,60) si riferisce esclusivamente alle superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1) ed interessate 
da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5), 
relative ad impegni assunti nel precedente periodo di programmazione. (cfr. documento di lavoro: fiches 
indicatori di risultato) 

 

7.g4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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 

Sì 2.34%   Sistema informativo AdG – O.P. 
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(aspetto specifico 4C) 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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) 

Sì 0.96%   Sistema informativo AdG – O.P. 

 

7.g5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 2014-2020. 

 

7.g6) Risposta alla domanda di valutazione 

Complessivamente si registra una Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo (T12) pari a 2,34%. 

In merito all’indicatore Percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo (T13) si registra un valore pari a 0.96%. 

Il sostegno è stato corrisposto a fronte di impegni assunti nel precedente periodi di programmazione, 
transitati nella programmazione 2014-2020. 

L’avanzamento della spesa risulta scarsamente significativo e le uniche indicazioni, trattandosi di 
“trascinamenti” e in assenza di una valutazione indipendente, possono essere mutuate dalla Valutazione Ex 
Post del PSR 2007-2013. 

Dal punto di vista qualitativo, l’analisi svolta nell’ambito della Valutazione Ex Post del PSR 2007-2013 ha 
evidenziato una buona efficacia degli impegni agroambientali (Misura 214), da cui derivano i 
“trascinamenti” che hanno prodotto spesa sulla FA 4C, rispetto all’obiettivo della riduzione dell’erosione 
superficiale dei suoli. Si stima che complessivamente le azioni agroambientali abbiano portato il valore 
medio di erosione delle aree di intervento da 12,2 a 5,6 t/ha/anno, risultato certamente importante. 

Con riferimento alle superfici forestali, gli interventi sovvenzionati dalla Misura 226 hanno apportato 
evidenti benefici al bacino idrogeografico ed hanno contribuito ad assicurare una gestione efficiente del 
reticolo idrico, che consente di prevenire dissesti territoriali (frane, smottamenti) e quindi contribuisce alla 
difesa del suolo. 
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7.g7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.g7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 4C, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 

 

Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 4c dovrà proseguire assicurando la continuità 
dei bandi di alcune  tipologie di intervento (misure connesse alla superfici) e attraverso la rapida attivazione, 
attraverso l'emanazione dei bandi, di altre tipologie di intervento  specifiche per questa focus area  in modo 
tale da consolidare e  rendere significativi gli effetti rispetto agli obiettivi fissati 

 

7.h) 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 

Questa focus area non è attivata nel PSR 14/20 

7.i) 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 

Poichè non si registra alcuna spesa sulla focus area la risposta al quesito valutativo verrà fornita nella 
relazione relativa all'annualità 2018. 

7.j) CEQ16-6A - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e 
lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione? 
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7.j1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 2A: 

• 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione; 
• 1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio; 
• 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale; 
• 2.3.1 Formazione dei consulenti; 
• 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali 
• 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali 
• 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali  per 

migliorare il valore paesaggistico 
• 7.4.1 Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la 

popolazione rurale 
• 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su 

piccola scala 
• 7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione 

ambientale 
• 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura 
• 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 
• 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

Tipologie di Intervento programmate sotto altre FA che mostrano i contributi secondari alla FA 6A 

• 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di 
esbosco; 

•  8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali; 

• 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità; 
• 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno; 
• 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR. 
• 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso   in fibra ottica 

 

 

Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 
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7.j2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

popolazione rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture 

 percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 

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

 

Sono state create piccole imprese  Percentuale di piccole imprese nuove create con il 
sostegno del PSR 

Le piccole imprese hanno diversificato la loro 
attività economica 

 Percentuale di piccole imprese nel settore extra-
agricolo create con il sostegno del PSR 

 

7.j3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma 

.Trattandosi di trascinamenti dal periodo 2007-2013 si fa riferimento ai valori e alla metodologia riportata 
nella valutazione ex-post del PSR 2007-2013. 

Si è inserito un indicatore supplementare (che sarà introdotto ufficialmente nella prima modifica utile del 
PSR 14/20) dato dalla percentuale di popolazione che beneficia dei servizi/infrastrutture supportate che 
sembra più idoneo al monitoraggio dei risultati della misura 7 che rappresenta la principale misura attivata 
nella focus area. Tale indicatore corrisponde al T22 che nel programma è associata solo alla Focus area 6B. 
Tale indicatore corrisponde all’indicatore R.10 del periodo 2007/2013. 

 

7.j4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

N. 0,00   Rapporto di valutazione ex-post PSR 2007/2013 

Indicatore 
aggiuntivo di 
risultato 

Percentuale di piccole imprese 
nel settore extra-agricolo create 
con il sostegno del PSR 

Sì 0%   Sistema informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
aggiuntivo di 
risultato 

Percentuale di piccole imprese 
nuove create con il sostegno del 
PSR 

Sì 0%   Sistema informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
aggiuntivo di 
risultato 

percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture 

Sì 0.6%   Sistema informativo AdG – O.P. 
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7.j5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono esclusivamente agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 
2014-2020. 

Si fa presente che, su indicazione della Commissione, è stata associata alla focus 6B solo la misura 19. Ciò 
rende poco coerente con la domanda valutativa della focus 6A l’inserimento di alcune tipologie significative 
dal punto di vista finanziario e in termini di output della misura 7. Per cui si è inserito un indicatore 
addizionale (analogo al T22 della 6B) per tener conto dei risultati in termini di popolazione servita 

 

7.j6) Risposta alla domanda di valutazione 

La risposta alla domanda valutativa non può essere resa in termini compiuti in quanto gli unici progetti 
completati sono riferibili alle tipologie della misura 7 che non hanno uno specifico effetto su posti di lavoro 
creati e su diversificazione delle attività economiche così come riferito in valutazione ex-post del 
programma 2007-2013. Infatti l’indicatore T20 per i progetti 7.4.1 (ex 313) la valutazione ex-post ha 
stimato una generazione diretta di posti di lavori pari a 0. 

 

7.j7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.j7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 6A, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 

 

Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 6a dovrà proseguire attraverso l’apertura dei 
bandi delle specifiche tipologie di intervento in modo tale da rendere gli effetti significativi rispetto agli 
obiettivi fissati. 
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7.k) CEQ17-6B - In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone 
rurali? 
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7.k1) Elenco di misure che contribuiscono all'AS 

Tipologie di Intervento programmate sotto la FA 6B: 

• 19.1.1 Sostegno preparatorio; 
• 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR; 
• 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale; 
• 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione. 

  

 

 

Tab.1: Livello di avanzamento operazioni a titolo di trascinamenti 

 

7.k2) Collegamento tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi usati per rispondere al 
questionario valutativo comune 

Criteri di giudizio Indicatore comune di risultato Indicatore aggiuntivo di risultato 

  Percentuale di spesa del PSR nelle misure LEADER 
in relazione alla spesa totale del PSR 

  Numero di progetti/iniziative sostenute dalla 
strategia di sviluppo locale 

Sono state create opportunità di occupazione tramite 
strategie di sviluppo locale 

R24 / T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei 
progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) 

 

Il territorio e la popolazione rurale coperti dai GAL 
sono aumentati 

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

 

L'accesso ai servizi e all'infrastruttura locale è 
aumentato nelle aree rurali 

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

 

I servizi e l'infrastruttura locale nelle aree rurali sono 
migliorati 

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

 

La popolazione rurale ha partecipato ad azioni locali   

La popolazione rurale ha beneficiato di azioni locali   
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7.k3) Metodi applicati 

Facendo la spesa realizzata riferimento esclusivamente ai “trascinamenti” del PSR 2007-2013, la 
metodologia di seguito descritta fa riferimento a quella adottata dal Valutatore indipendente del PSR 2007-
2013 nell’ambito della Valutazione Ex Post di tale Programma. 

L’indicatore R23/T22 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture non 
è valorizzabile, in quanto non si registrano spese connesse alle misure ad esso riferite (misura 7 
programmata sulla FA 6A). Tale target nella focus area 6B è stato infatti valorizzato a zero. 

L’indicatore R24/T23 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (Leader) è valorizzabile 
facendo riferimento alla metodologia utilizzata nella valuitazione ex-post 2007/2013 in relazione alle 
misure 311,312. Per queste misure attivate in ambito leader sono stati conclusi 12 progetti di cui 1 sulla 
311. Il valutatore ex post del PSR 2007-2013 ha stimato la creazione di 0.33 ULT per ogni progetto 311 e 
0.46 ULT per ogni progetto 312. 

L’indicatore R22/T21, dato dal rapporto tra l’indicatore di output O.18 – Popolazione coperta dai GAL – e 
la somma della percentuale di popolazione rurale e della percentuale di popolazione intermedia sul valore di 
riferimento dell'indicatore di contesto C1 - Popolazione Totale. 

 

7.k4) Valori quantitativi degli indicatori e delle fonti di dati 

Tipo di 
indicatore 

Codice e nome dell'indicatore 
(unità) 

Rapporto Valore 
dell'indicatore 

Valore 
lordo 
calcolato 

Valore 
netto 
calcolato 

Fonti di dati e informazioni 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 119%   Sistema informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
comune di 
risultato 

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

Sì 0%   
Sistema informativo AdG – O.P. 

 

Indicatore 
comune di 
risultato 

R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 

N. 5,39   
Rapporto valutazione ex-post PSR 2007-2013 e Sistema 
informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
aggiuntivo di 
risultato 

Numero di progetti/iniziative 
sostenute dalla strategia di 
sviluppo locale 

N. 36,00   Sistema informativo AdG – O.P. 

Indicatore 
aggiuntivo di 
risultato 

Percentuale di spesa del PSR 
nelle misure LEADER in 
relazione alla spesa totale del 
PSR 

Sì 0.07%   Sistema informativo AdG – O.P. 

 

7.k5) Problemi riscontrati che influiscono sulla validità e sull'affidabilità delle conclusioni della valutazione 

La procedura di selezione del Valutatore Indipendente non è stata ad oggi completata e, pertanto, non sono 
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state avviate le attività previste dal Piano di valutazione. 

Inoltre, in considerazione dei ritardi registrati nell’approvazione e nell’avvio del PSR 2014-2020, i dati di 
monitoraggio relativi all’avanzamento del Programma risultano poco significativi e, soprattutto, si 
riferiscono agli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella Programmazione 2014-2020. 

 

7.k6) Risposta alla domanda di valutazione 

La risposta al quesito di valutazione non può essere compiutamente formulata trattandosi di spese in 
trascinamento che hanno un peso finanziario e fisico (progetti completati) di poco più dell’1% rispetto al 
piano finanziario della misura 19. 

Unica eccezione, selezione dei GAL, che ha già ampiamente coperto il target. Il valore della popolazione 
coperta ha subito con la modifica del programma avviata nel 2016 un aumento in quanto anche il numero 
dei GAL è stato portato da 13 a 15. 

 

7.k7) Conclusioni e raccomandazioni 

7.k7.a) Conclusione / Raccomandazione 1 

Conclusione: 

Pur trattandosi esclusivamente di trascinamenti, la spesa realizzata risulta coerente con la logica del 
programma e, nello specifico, con gli obiettivi della FA 6B, anche se gli effetti risultano ad oggi 
scarsamente significativi. L’attuazione delle misure ad essa riferite dovrà proseguire per rendere gli effetti 
significativi rispetto agli obiettivi fissati. 

 

Raccomandazione: 

Premesso che le raccomandazioni dovrebbero essere formulate dal valutatore indipendente, non ancora 
selezionato, l’attuazione delle misure riferite alla focus area 6b dovrà proseguire al fine di definire 
compiutamente la selezione di GAL  e il pieno dispiegamento delle Strategie di Sviluppo Locale  attraverso 
l'emanazione, a carico delle risorse recate della tipologia 19.2, dei bandi predisposti dai Gruppi di Azione 
Locale in modo tale da consolidare e  rendere significativi gli effetti rispetto agli obiettivi fissati 

 

7.l) 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 

Poichè non si registra alcuna spesa sulla focus area la risposta al quesito valutativo verrà fornita nella 
relazione relativa all'annualità 2018. 
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7.m) 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 

Il PSR Campania non ha definito FA specifiche 

7.n) 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 

Il PSR Campania non ha definito FA specifiche 

7.o) 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 

Il PSR Campania non ha definito FA specifiche 

7.p) 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 

Il PSR Campania non ha definito FA specifiche 

7.q) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domande di valutazione specifiche del Programma 

7.r) CEQ06-3A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività 
dei produttori primari integrandoli meglio nella fi liera 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 

Poichè non si registra alcuna spesa sulle misure che concorrono alla valorizzazione degli indicatori relativi 
alla FA,  la risposta al quesito valutativo verrà fornita nella relazione relativa all'annualità 2018. L'unica 
spesa è della M14 trascinamento 
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7.s) 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 

La spesa registrata sulla focus area è pressochè nulla pertanto la risposta al quesito valutativo verrà fornita 
nella relazione relativa all'annualità 2018. 

7.t) 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 

Non si registrano pagamenti a saldo. I pagamenti sulla M4 sono stati riclassificati sulla  FA 2A (vedasi FA 
2A  1.Elenco delle misure che contribuiscono alla Focus Area 2A) così come riportato nel Capitolo 1.c  

7.u) 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 

Il livello di realizzazione (trascinamenti progetti conclusi) è trascurabile (0.05% T1 e T3 0.5%). Pertanto la 
risposta al quesito valutativo verrà fornita nella relazione relativa all'annualità 2018 

7.v) 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 

Non si registrano pagamenti a saldo. I pagamenti sulla M4 sono stati riclassificati sulla  FA  2A (vedasi FA 
2A   1. Elenco delle misure che contribuiscono alla Focus Area 2A) così come riportato nel Capitolo 1.c  

7.w) 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 

Poichè non si registra alcuna spesa a saldo in trascinamento per la 8.1.1 primo impianto, la risposta al 
quesito valutativo verrà fornita nella relazione relativa all'annualità 2018. 

7.x) 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 

Il PSR Campania non ha definito FA specifiche 



86 

7.y) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domande di valutazione specifiche del Programma 

7.z) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domande di valutazione specifiche del Programma 

7.aa) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domanda di valutazione. Nel 2016 RRN ha organizzato incontri e 
fornito supporto sulla valutazione. 

7.bb) 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 

Il basso livello di attuazione del Programma, avanzamento finanziario  legato solo a trascinamenti, non 
permette di dare risposta compiuta alla domanda di valutazione 

7.cc) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domande di valutazione specifiche del Programma 

7.dd) 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 

Il basso livello di implementazione del Programma e l'assenza di un valutatore indipendente non consentono 
di formulare una risposta compiuta alle domande di valutazione specifiche del Programma 
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7.ee) 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 

Il basso livello di attuazione del Programma,  solo trascinamenti, non permette di dare risposta compiuta alla 
domanda di valutazione. E' da notare che i risultati della valutazione ex-post sono stati coerentemente 
utilizzati per le risposte alle CEQ . 
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRI NCIPI ENUNCIATI AGLI 

ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013) 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - “Promozione della 
parità fra uomini e donne e non discriminazione”, il PSR Campania 2104-2020 ha previsto specifici 
strumenti di promozione delle pari opportunità e di contrasto a qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. 

Tale impegno è stato garantito, in fase di programmazione, attraverso la definizione di specifiche priorità, 
nonché con l’individuazione di punteggi aggiuntivi nell’ambito dei criteri di selezione delle operazioni a 
soggetti beneficiari di sesso femminile e/o diversamente abili. Nel dettaglio, essi riguardano: 

• i criteri di priorità della Tipologia di Intervento 6.1.1 – “Riconoscimento del premio per giovani 
agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”, i quali stabiliscono che, 
a parità di altri fattori, sarà riconosciuto un elemento di priorità alle imprese richiedenti a prevalente 
partecipazione femminile e, in subordine, al beneficiario di età inferiore; 

• il principio che guida la definizione dei criteri di selezione della Tipologia di Intervento 6.2.1 – 
“Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali”, i quali prevedono 
premialità per le imprese richiedenti il cui titolare è donna oppure aventi una rilevante componente 
femminile nella compagine societaria e per richiedenti appartenenti ad una categoria protetta oppure 
aventi nella propria compagine un soggetto appartenente a categoria protetta; 

• il criterio di selezione della Tipologia di Intervento 19.2.1 – “Azioni per l’attuazione della strategia 
con le misure del PSR”, inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL, il 
quale considera, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, la presenza nell’organo 
decisionale di diversamente abili, giovani e donne. 

La parziale attivazione delle Tipologie di intervento suindicate non consente di valutarne a pieno gli impatti. 
Nell'annualità di riferimento, pertanto, la valutazione delle azioni promosse affinché sia garantita la parità 
tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere considera anche gli effetti prodotti dagli 
interventi in "trascinamento" dalla precedente programmazione. La Valutazione Ex Post del PSR 2007-2013 
ha evidenziato il contributo del Programma alla promozione della parità uomo – donna. Tale politica è stata 
sostenuta dal PSR 2007-2013 con l’adozione di analoghi meccanismi procedurali (priorità e punteggi 
aggiuntivi nei criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari). I risultati, tuttavia, si sono dimostrati 
parzialmente sufficienti a contrastare la ridotta presenza femminile nelle aziende agricole campane, 
tendenza che di fatto è confermata dagli indicatori di contesto. Infatti, il numero delle donne conduttrici di 
aziende agricole nella Regione Campania rappresenta il 38%, a fronte di una partecipazione femminile al 
programma 2007-2013 del 41%. Le imprenditrici agricole con un’età inferiore ai 40 anni presenti in 
Campania in base ai dati censuari sono il 9,4%, mentre tale incidenza raggiunge ben il 24% nel PSR 2007-
2013. Tra le diverse misure del PSR Campania 2007-2013, si sono registrati elevati livelli di partecipazione 
delle donne verso interventi di diversificazione delle attività economiche non direttamente correlate ad 
attività agricole o forestali “primarie”. Il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione è 
garantito, inoltre, dalla partecipazione all’interno del Comitato di Sorveglianza di un rappresentante 
appartenente all’Autorità per le politiche di genere della Campania, di un rappresentante della Consulta 
Regionale Femminile della Campania e di un rappresentante della Federazione delle persone con disabilità. 
Il Comitato di Sorveglianza si è, inoltre, dichiarato disponibile a includere, tra i partecipanti del Partenariato 
socio - economico, un rappresentante unitario delle associazioni SINTI e ROM, se costituite a livello 
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territoriale. 

Di fondamentale importanza, per una adeguata informazione presso l’utenza circa le possibilità offerte dal 
programma e le condizioni per accedere ai finanziamenti, risulta essere il Piano di comunicazione. Tale 
strumento ha lo scopo di assicurare le attività d’informazione e pubblicità del Programma e consentire 
un’adeguata diffusione dello stesso presso tutti i possibili fruitori, coinvolgendo nelle attività di 
comunicazione i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli 
organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, le organizzazioni non governative. 

  

 

8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Lo sviluppo di un’agricoltura equilibrata sul piano ambientale, capace di fornire da un lato beni pubblici 
ambientali e dall’altro garantire pratiche di produzione sostenibili a basso impatto, rappresenta una delle 
priorità della politica comunitaria e della politica di sviluppo rurale disciplinata dal FEASR. Tale priorità, 
ribadita nel PSR della Campania 2014-2020, è perseguita in maniera trasversale attraverso tutti gli 
interventi, individuando tutte le possibili soluzioni che producano il minor impatto sull’ambiente, con 
particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, alla tutela delle acque 
superficiali e profonde, alla conservazione e al miglioramento della qualità dei suoli e alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. In particolare, l’obiettivo strategico “Campania Regione Verde”, in cui rientrano le 
priorità 4 e 5, risponde alle seguenti linee di indirizzo: 

• un'agricoltura più sostenibile; 
• tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali; 
• miglioramento delle performance ambientali 

Gli interventi realizzati nell’ambito del PSR sono assoggettati alla normativa sulle autorizzazioni 
ambientali, con particolare riguardo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e alla procedura di 
Valutazione di Incidenza. 

 Il Programma della Regione Campania, oltre ad attivare misure con finalità prettamente ambientale, ha 
come obiettivo quello di selezionare progetti che pongono particolare attenzione a pratiche ambientali e di 
sostenibilità, attraverso punteggi premiali previsti nei criteri di selezione di diverse tipologie di intervento. 
Nella griglia di selezione relativa alla tipologia 3.2.1, ad esempio, si attribuisce un punteggio per l' 
attivazione di pratiche rispettose del clima; in quella delle tipologie 4.1.1 e 4.1.2 è prevista una premialità 
per i progetti che introducono macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo 
sull'ambiente e sui cambiamenti cliamtici; la misura 4.3.1 prevede punteggio per l'utilizzo di tecniche 
costruttive/tecnologie a minore impatto ambientale; o ancora, la tipologia 7.2.1 che prevede punteggi 
premiali per i progetti che eseguono opere in verde di mitigazione e ripristino ambientale. Nella misura 
7.2.2 vi è un criterio di selezione relativo alla realizzazione o utilizzo delle smart grid per la distribuzione 
efficiente e sostenibile dell'energia; nelle misure 7.4.1 e 7.5.1 a dare punteggio aggiuntivo è la progettazione 
e l'adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale in relazione agli investimenti da effettuarsi. 
La misura 8 riserva punti per i progetti con  finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi. 
Infine anche le misure di cooperazione prevedono premialità per progetti che sono particolarmente attenti 
alla sostenibilità ambientale. 

L’attenzione agli aspetti connessi alla sostenibilità è, inoltre, garantita dalla partecipazione, in qualità di 



90 

membro effettivo, dell’Autorità Ambientale della Regione Campania all’interno del Comitato di 
Sorveglianza.   

Riguardo all’obbligo circa le informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico sulla 
base della metodologia basata sulle categorie di operazione, ricordando che tutte le operazioni che hanno 
generato spesa nel 2016 sono riferibili a misure in transizione e che tali misure all’interno del precedente 
ciclo di programmazione erano comunque uniformate alla tutela dell'ambiente, all'impiego efficiente delle 
risorse, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi alla protezione della 
biodiversità, può essere valutato in circa 19 Meuro come totale dei pagamenti pari al 3,92% del totale 
previsto nel Programma. 

  

 

8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del 
programma 

Il coinvolgimento del partenariato riveste un ruolo essenziale per la corretta definizione delle strategie 
attuative e, in tal senso, l’Amministrazione regionale ha posto particolare attenzione alle attività di 
concertazione e confronto con il partenariato sulle azioni del PSR Campania 2014-2020. 

La definizione e la revisione del Programma ha visto l’Amministrazione Regionale impegnata in processo 
continuo di interazione con le diverse categorie di attori interessate alle politiche di sviluppo rurale ed 
all'implementazione dei relativi strumenti di intervento in Campania. In particolare, si è inteso favorire il 
coinvolgimento di tutti i soggetti in grado di fornire un contributo di conoscenza e di idee utili all’ 
impostazione delle strategie da adottare nell'ambito del PSR. 

L’Autorità di Gestione, inoltre, ha inteso rafforzare i processi partecipativi del Partenariato istituzionale e 
socio-economico attraverso l’organizzazione di incontri finalizzati alla condivisione e, laddove necessario, 
alla revisione dei criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni. 

Il coinvolgimento dei partner è garantito, inoltre, dal Comitato di Sorveglianza, in ragione delle funzioni e 
responsabilità da questo assunte (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 47, 48 e 49, Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 72 
e 74).  Il Comitato di Sorveglianza è stato istituito, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 243 del 30 novembre 2015. Esso è 
presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 
1303/2013, dai rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali, regionali e dalle parti economiche e 
sociali. 
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTE GRATO ALL 'USO DEL 

FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL 'UNIONE  

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018 



92 

10. RELAZIONE SULL 'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO  46 DEL 

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 

 -  

 

List of Financial Instruments 

Nome dello strumento finanziario Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi collegato 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPEC IFICI 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 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1A 

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) 

2014-2016     

5,47 
2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1B 

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) 

2014-2016     

223,00 
2014-2015     

 

Aspetto specifico 1C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1C 

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

2014-2016   86,00 0,56 

15.468,00 
2014-2015     
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Aspetto specifico 2A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

2A 

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

2014-2016   0,08 5,82 

1,37 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 49.431.896,01 15,04 7.685.452,06 2,34 328.774.705,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 820.076,03 21,96 50.107,00 1,34 3.734.705,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   50.107,00 2,52 1.986.629,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   86,00 8,99 957,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.528,93 0,49 0,00 0,00 3.340.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 587,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 46.111.672,87 19,05 6.457.159,78 2,67 242.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   13.039.288,05 52,16 25.000.000,00 

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   5.924.473,18 2,73 217.000.000,00 

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

2014-2016   116,00 6,17 1.880,00 

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   532.686,60 2,13 25.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.483.618,18 4,01 1.178.185,28 1,90 62.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2016   2.277.566,75 2,57 88.500.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.700.000,00 

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.700.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 
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Aspetto specifico 2B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

2B 

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

2014-2016     

1,10 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 253.880.552,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 3.560.552,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 3.418.409,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 1.500,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.320.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 293,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 174.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 249.000.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 1.500,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 75.000.000,00 

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 75.000.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 1.500,00 
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Aspetto specifico 3A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

3A 

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     

1,63 
2014-2015     

TS2 -% imprese agroalimentari 
supportate dalla M 4.2 (%) 

2014-2016     
1,03 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.575.278,33 2,54 180.696,23 0,18 101.446.644,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.606.644,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.610.454,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 739,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.340.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 231,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.000.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 950,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 575.278,33 0,82 0,00 0,00 70.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 140.000.000,00 

M04.1 

M04.2 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 70,00 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 5.000.000,00 

M09 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 18,00 

M09 
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati 

2014-2016   0,00 0,00 1.200,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.000.000,00 100,00 180.696,23 9,03 2.000.000,00 

M14 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

2014-2016   14,00 30,43 46,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.500.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 80,00 
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Aspetto specifico 3B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

3B 

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

2014-2016     

0,01 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 1.500.000,00 14,29 5.133,80 0,05 10.500.000,00 

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 1.500.000,00 14,29 5.133,80 0,05 10.500.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 20,00 
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Priorità P4 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

P4 

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   0,96 9,82 

9,77 
2014-2015     

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

2014-2016   0,96 9,82 

9,77 
2014-2015     

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

2014-2016   0,96 9,82 

9,77 
2014-2015     

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   2,34 21,48 

10,90 
2014-2015     

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

2014-2016   2,34 21,48 

10,90 
2014-2015     

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

2014-2016   2,34 21,48 

10,90 
2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area 
Ce D coperti dai Piani di 
Gestione (%) 

2014-2016     
100,00 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 183.267.916,58 25,76 16.886.803,72 2,37 711.395.711,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 11.359.711,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 8.417.727,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 10.175,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.220.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 448,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 549.816,98 1,49 55.961,70 0,15 37.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   55.961,70 0,15 37.000.000,00 

M04.4 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   4,00 1,54 260,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 6.000.000,00 

M07.1 O3 - Numero di 2014-2016   0,00 0,00 60,00 
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azioni/operazioni sovvenzionate 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 6.802.032,98 5,26 1.776.752,86 1,37 129.400.000,00 

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   1.601.069,79 2,08 77.000.000,00 

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

2014-2016   10,00 13,51 74,00 

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 14.400.000,00 

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   175.683,07 0,46 38.000.000,00 

M08.5 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   5,00 5,75 87,00 

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   8,78 0,74 1.193,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 44.096.299,56 19,60 6.965.340,62 3,10 225.000.000,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   9.101,80 19,37 47.000,00 

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 24.755.859,84 70,73 1.121.251,74 3,20 35.000.000,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   0,00 0,00 2.285,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   3.783,62 35,73 10.588,00 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 99.290.225,77 45,05 6.494.608,22 2,95 220.416.000,00 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   27.442,51 23,13 118.624,66 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   4.793,96 17,53 27.352,38 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   0,00 0,00 6.686,12 

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 7.773.681,45 23,56 472.888,58 1,43 33.000.000,00 

M15.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   4.268,82 10,09 42.300,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.000.000,00 
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Aspetto specifico 5A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5A 

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

2014-2016     

2,15 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 5.652.967,36 14,61 0,00 0,00 38.702.500,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 862.500,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 192.500,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 105,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.340.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 231,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 5.652.967,36 16,15 0,00 0,00 35.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 47.272.000,00 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   0,00 0,00 1.812,00 

M04.1 

M04.3 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 608,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.500.000,00 
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Aspetto specifico 5C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5C 

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

2014-2016     

10.000.000,00 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 14.948.188,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.708.188,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 988.902,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 477,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 740.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 164,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 10.000.000,00 

M07.2 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 20,00 

M07.2 

M07.3 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 10.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 2.500.000,00 
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Aspetto specifico 5D 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5D 

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

2014-2016     

6,90 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 12.797.500,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 337.500,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 192.500,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 105,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 960.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 213,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 11.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 20.000.000,00 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 273,00 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 31.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 500.000,00 
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Aspetto specifico 5E 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5E 

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   0,08 9,76 

0,82 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.400.000,08 43,53 367.159,03 0,97 37.675.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 675.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 385.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 210,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.500.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 267,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 16.400.000,08 46,86 367.159,03 1,05 35.000.000,00 

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   367.159,03 1,05 35.000.000,00 

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2016   0,00 0,00 1.625,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 500.000,00 
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Aspetto specifico 6A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

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

2014-2016     
156,00 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 11.718.768,60 6,98 1.562.033,59 0,93 167.899.291,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 3.159.291,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.735.720,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 768,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.240.000,00 

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

2014-2016   0,00 0,00 231,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 28.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2016   0,00 0,00 33.300.000,00 

M06.2 

M06.4 

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

2014-2016   0,00 0,00 475,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 11.718.768,60 10,06 1.562.033,59 1,34 116.500.000,00 

M07.1 

M07.2 

M07.3 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   67,00 11,94 561,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 19.000.000,00 
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Aspetto specifico 6B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

6B 

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

2014-2016     

131,00 
2014-2015     

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

2014-2016     

0,00 
2014-2015     

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

2014-2016   60,67 119,01 

50,98 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.610.479,34 2,56 1.252.324,62 1,23 101.778.556,96 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 2.610.479,34 2,56 1.252.324,62 1,23 101.778.556,96 

M19 
O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 

2014-2016   1.114.020,00 119,02 936.000,00 

M19 
O19 - Numero di GAL 
selezionati 

2014-2016   10,00 76,92 13,00 

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 1.778.556,96 

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   744.370,51 0,99 75.450.000,00 

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   507.954,11 11,16 4.550.000,00 

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 20.000.000,00 

 

Aspetto specifico 6C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

Based on approved 
(when relevant) 

Utilizzazione 
(%) 

Realised 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

6C 

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

2014-2016     

6,06 
2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Committed 
Utilizzazione 

(%) 
Realised 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 20.400.000,00 94,90 0,00 0,00 21.495.909,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 995.909,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016   0,00 0,00 995.909,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 

2014-2016   0,00 0,00 432,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2016 20.400.000,00 99,51 0,00 0,00 20.500.000,00 

M07.3 
O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 

2014-2016   0,00 0,00 111.197,00 

M07.3 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

2014-2016   0,00 0,00 1,00 
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Annex III  

Summary table of quantified results 

Result indicator name and unit 

(1) 

Target value 

(2) 

Main value 

(3) 

Secondary 
contribution 

(4) 

LEADER/CLLD 
contribution 

(5) 

Total RDP 

(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) 

1,37 0,08 N/A 0,00 0,08 

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

N/A 48.857,14   48.857,14 

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) 

1,10 0,00 N/A 0,00 0,00 

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) 

1,63 0,00 N/A 0,00 0,00 

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

0,01 0,00 N/A 0,00 0,00 

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

9,77 0,96 N/A 0,00 0,96 

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

10,90 2,34 N/A 0,00 2,34 

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

10,90 2,34 N/A 0,00 2,34 

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

9,77 0,96 N/A 0,00 0,96 

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) 

10,90 2,34 N/A 0,00 2,34 

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) 

9,77 0,96 N/A 0,00 0,96 

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

2,15 0,00 N/A 0,00 0,00 

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

N/A     
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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) 

6,90 0,00 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) 

 0,00 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) 

0,82 0,08 N/A 0,00 0,08 

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

156,00 0,00 N/A 0,00 0,00 

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

50,98 60,67 N/A  60,67 

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

0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 

R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

131,00 0,00 N/A  0,00 

R25 / T24: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C) 

6,06 0,00 N/A 0,00 0,00 
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SECTION 11 

1. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPEC IFICI DEL PROGRAMMA E I 

VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI  

1.a) Tabella A: spesa impegnata per misura e aspetto specifico - ANNUALE 

Misura Sottomisura Priorità Aspetto specifico Spesa pubblica totale 

M01  P2 2A -2.679.923,97 

M01  P2 2B  

M01  P3 3A  

M01  P4   

M01  P5 5A  

M01  P5 5C  

M01  P5 5D  

M01  P5 5E  

M01  P6 6A  

M01  P6 6C  

M01    -2.679.923,97 

M02  P2 2A 16.528,93 

M02  P2 2B  

M02  P3 3A  

M02  P4   

M02  P5 5A  

M02  P5 5C  

M02  P5 5D  

M02  P5 5E  

M02  P6 6A  

M02    16.528,93 

M03  P3 3A  

M03    0,00 

M04  P2 2A -20.888.327,13 

M04  P2 2B  

M04  P3 3A 575.278,33 

M04  P4  549.816,98 

M04  P5 5A 5.652.967,36 

M04  P5 5D  

M04    -14.110.264,46 

M05  P3 3B  

M05    0,00 

M06  P2 2A -6.516.381,82 

M06  P2 2B  

M06  P6 6A  

M06    -6.516.381,82 

M07  P4   

M07  P5 5C  

M07  P6 6A -8.781.231,40 

M07  P6 6C 20.400.000,00 

M07    11.618.768,60 
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M08 M08.1 P2 2A  

M08 M08.1 P4  -41.322.314,05 

M08 M08.1 P5 5E 16.400.000,08 

M08 M08.1   -24.922.313,97 

M08 M08.2 P2 2A  

M08 M08.2 P4   

M08 M08.2 P5 5E  

M08 M08.2   0,00 

M08 M08.3 P2 2A  

M08 M08.3 P4  2.866.574,48 

M08 M08.3 P5 5E  

M08 M08.3   2.866.574,48 

M08 M08.4 P2 2A  

M08 M08.4 P4   

M08 M08.4 P5 5E  

M08 M08.4   0,00 

M08 M08.5 P2 2A  

M08 M08.5 P4  3.935.458,50 

M08 M08.5 P5 5E  

M08 M08.5   3.935.458,50 

M08 M08.6 P2 2A  

M08 M08.6 P4   

M08 M08.6 P5 5E  

M08 M08.6   0,00 

M09  P3 3A  

M09    0,00 

M10  P4  29.054.977,25 

M10    29.054.977,25 

M11  P4  19.797.182,15 

M11    19.797.182,15 

M13  P4  89.290.225,77 

M13    89.290.225,77 

M14  P3 3A  

M14    0,00 

M15  P4  3.773.681,45 

M15    3.773.681,45 

M16  P2 2A -5.000.000,00 

M16  P3 3A  

M16  P4   

M16  P5 5A  

M16  P5 5C  

M16  P5 5D  

M16  P5 5E  

M16  P6 6A  

M16    -5.000.000,00 

M19 M19.1 P6 6B  

M19 M19.1; M19.2; M19.3; 
M19.4 

  -7.389.520,66 

M19 M19.2 P6 6B -7.389.520,66 

M19 M19.3 P6 6B  

M19 M19.4 P6 6B  
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M20    9.241.727,53 
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1.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per mi sura e per aspetto specifico 

Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVIM01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art. 14) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 50.107,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale   50.107,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 50.107,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale   50.107,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 2,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  2,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P2 2A 75,00 
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M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

  75,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P2 2A 86,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

  86,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 
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M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 
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M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale   0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

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

P2 2A 0,00 

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

P2 2B 0,00 

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

P3 3A 0,00 

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

P4  0,00 

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

P5 5A 0,00 

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

P5 5C 0,00 

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

P5 5D 0,00 

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

P5 5E 0,00 

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

P6 6A 0,00 

M02 M02.1 
O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza   0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 
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M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2B 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P3 3A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P4  0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5C 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5D 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5E 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P6 6A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati   0,00 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 6.457.159,78 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P4  55.961,70 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale    6.513.121,48 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2A 13.039.288,05 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2B 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P3 3A 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P4  55.961,70 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5A 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5D 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali    13.095.249,75 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04  O5 - Superficie totale (ha)  P5 5A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 5.924.473,18 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 
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M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale    5.924.473,18 

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

 P2 2A 116,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   116,00 

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

 P2 2A 116,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   116,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04 
M04.1; M04.3; 
M04.4 

O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate 

 P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 
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M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 532.686,60 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale    532.686,60 

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

 P2 2A 23,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   23,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  55.961,70 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale    55.961,70 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2B 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P3 3A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  4,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5A 0,00 
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M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5D 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    4,00 
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M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M05  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3B 5.133,80 

M05  O1 - Spesa pubblica totale    5.133,80 

M05  O2 - Investimenti totali  P3 3B 5.133,80 

M05  O2 - Investimenti totali    5.133,80 

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

imprenditori agricoli P3 3B 0,00 

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

imprenditori agricoli   0,00 

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

altro (enti pubblici) P3 3B 0,00 

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

altro (enti pubblici)   0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli P3 3B 0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli   0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici) P3 3B 1,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici)   1,00 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 1.178.185,28 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale    1.178.185,28 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2A 2.277.566,75 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2B 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P6 6A 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali    2.277.566,75 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 45,00 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2B 0,00 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   45,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 
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M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 1.178.185,28 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale    1.178.185,28 

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

 P2 2A 45,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   45,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 
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M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

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

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 1.562.033,59 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale    1.562.033,59 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5C 0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6C 0,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P4  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P5 5C 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P6 6A 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P4  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P5 5C 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P6 6A 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi   0,00 

M07 M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 

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

 P4  0,00 
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M07.6; M07.7; 
M07.8 

altro) 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P5 5C 0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P6 6A 35.094,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P6 6C 0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

   35.094,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P5 5C 0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6A 1.598.025,85 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6C 0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali    1.598.025,85 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga   0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse 
dalla banda larga   0,00 
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M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

servizi di e-government   0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad 
altissima velocità 
(accesso/linea locale; >/= 
100 Mbps) 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 

  0,00 
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(passive, centro 
informatico, ecc.) 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Banda larga   0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga 

  0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 3,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   3,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 11,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    11,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 53,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    53,00 
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M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 
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M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P4  0,00 
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M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P4  0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)    0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P4  175.683,07 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale    175.683,07 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P4  175.683,07 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali    175.683,07 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  5,00 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   5,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P4  8,78 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)    8,78 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari   0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali    0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 
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M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 
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M16 - Cooperazione (art. 35) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 
Dimensione 
3 

Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI     0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a 
strumenti 
finanziari 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P2 2A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P3 3A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P4  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 

 P5 5C 0,00 
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partner nei gruppi PEI sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5D 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5E 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P6 6A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi 
PEI finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di 
prodotti, ecc.) 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. di gruppi del PEI 
che beneficiano di 
sostegno 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

imprenditori 
agricoli 

  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

ONG   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

PMI   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

Consulenti   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

altri (altri 
enti 
pubblici, 
ecc.) 

  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

Istituti di 
ricerca 

  0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.0 O17 - Numero di azioni di PEI escluso   P4  0,00 
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 
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M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P3 3A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P4  0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5D 0,00 
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M16.9 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P6 6A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a 
strumenti 
finanziari 

   0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.3 O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 

PEI escluso   P5 5C 0,00 
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(diverse dal PEI) 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

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

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 



33 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.7 O17 - Numero di azioni di PEI escluso   P5 5E 0,00 
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 
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Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI 

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 
kit di avviamento 
LEADER 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 
sostegno alla preparazione 
della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 259.276,67 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 14.659,98 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 470.433,86 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 (in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 

P6 6B 0,00 
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progetto contribuisce) 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto tecnico 
preparatorio per la 
cooperazione 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto per la 
cooperazione 
interterritoriale (progetti) 

P6 6B 507.954,11 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
sostegno per la 
cooperazione transazionale 
(progetti) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 
sostegno per l'animazione 
della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 
sostegno per le spese di 
gestione della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 
O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 

  P6 6B 1.114.020,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati   P6 6B 10,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati  multifondo P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 8,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 1,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 

M19.2 (in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 

P6 6B 0,00 
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sostegno progetto contribuisce) 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 26,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 
cooperazione 
interterritoriale 

P6 6B 1,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 
cooperazione 
transnazionale 

P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 GAL P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 ONG P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 altri P6 6B 7,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 Enti pubblici P6 6B 10,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 PMI P6 6B 18,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 
cooperazione 
interterritoriale 

P6 6B 5,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 
cooperazione 
transnazionale 

P6 6B 0,00 
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Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI 
CUMULATIVI 

Misura Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Valore 

(2014-2016 
cumulativo) 

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale  0,00 

M19 P1 1B 

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) 

 7,00 

M19 P1 1C 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

 0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 1,00 

M19 P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali  0,00 

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali  0,00 

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5D 
O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate 

 0,00 

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 

 0,00 

M19 P6 6B 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

altri 0,00 

M19 P6 6C 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

IT 0,00 
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Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 

Valore 
della 

tabella 
B2.3 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale 
spese amministrative 
(personale, materiali, ecc.) 

Totale 0,00 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale 
altri costi (studi, corsi di 
formazione, ecc.) 

Totale 0,00 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale 
sostegno totale per 
l'assistenza tecnica 

 0,00 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale 
sostegno totale per 
l'assistenza tecnica 

riguardo al sostegno per la 
costituzione e la gestione 
della RRN 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

 0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

 0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici  0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 
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M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di esempi di progetti 
raccolti e diffusi dalla RRN 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della RESR 
alle quali ha partecipato la RRN 

  0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della RESR 
alle quali ha partecipato la RRN 

cui la RRN ha contribuito 
attivamente 

 0,00 
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Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità 
di bestiame (AIR) - DATI ANNUALI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(ANNUALE)  

M03  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M03  O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE 

 P3 3A 0,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE    0,00 

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

sistemi di qualità 
nazionali 

 P3 3A 0,00 

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

sistemi di qualità 
nazionali    0,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

 P3 3A 0,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

   0,00 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 367.159,03 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    367.159,03 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 326,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    326,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 837,97 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    837,97 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 
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M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  1.601.069,79 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale     1.601.069,79 

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

  P2 2A 0,00 

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

  P4  10,00 

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

  P5 5E 0,00 

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

    10,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  P3 3A 0,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

    0,00 

M09  
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati 

  P3 3A 0,00 

M09  
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati 

    0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri  P4  373.876,25 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri    373.876,25 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  4.099.476,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

   4.099.476,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 

P4  2.491.987,75 
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lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta 
del terreno, 
agricoltura 
conservativa 

  2.491.987,75 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, Diversificazione delle P4  0,00 
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approcci integrati colture, rotazione delle 
colture 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri  P4  106,60 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri    106,60 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  6.392,47 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

   6.392,47 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

P4  2.602,73 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta 
del terreno, 
agricoltura 
conservativa 

  2.602,73 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 

  0,00 
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strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione delle 
colture 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 
O6 - Superficie fisica 
sovvenzionata (ha) 

    9.078,43 

M10 M10.1 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  1.674,00 

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    1.674,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
vegetali 

 P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
vegetali    0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
animali 

 P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali 

   0,00 

M10 M10.2 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  0,00 

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    0,00 

M11  O1 - Spesa pubblica totale   P4  1.121.251,74 

M11  O1 - Spesa pubblica totale     1.121.251,74 
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M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  351,00 

M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    351,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  3.783,62 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)     3.783,62 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  2.066,00 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    2.066,00 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale   P4  5.980.982,47 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale     5.980.982,47 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  27.442,51 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)     27.442,51 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  513.625,75 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale     513.625,75 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  4.793,96 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)     4.793,96 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M14  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 180.696,23 

M14  O1 - Spesa pubblica totale     180.696,23 

M14  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P3 3A 14,00 

M14  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    14,00 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

  P3 3A 3.044,49 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

    3.044,49 

M15  O1 - Spesa pubblica totale   P4  472.888,58 

M15  O1 - Spesa pubblica totale     472.888,58 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  4.268,82 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)     4.268,82 

M15 M15.1 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  14,00 

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    14,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 
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Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR) - 
DATI CUMULATIVI 

Indicatore Priorità Aspetto specifico 
Totale pubblico - ANNO 2016 

cumulativo (AS totale 
programmato) 

O1 - Spesa pubblica totale P1  50.107,00 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 7.685.452,06 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 180.696,23 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 5.133,80 

O1 - Spesa pubblica totale P4  16.886.803,72 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B  

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 367.159,03 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 1.562.033,59 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 1.252.324,62 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 
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Indicatore Priorità Aspetto specifico 

P4 ripartizione: Totale pubblico 
- ANNO 2016 cumulativo 
(totale pubblico di tutte le 

operazioni P4 con contributi a 
ogni singolo AS P4 - doppia 

contabilizzazione) 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 7.573.017,82 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 5.220.728,36 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 4.093.057,54 



49 

 

Indicatore Priorità Aspetto specifico 

Totale pubblico - ANNO 2016 
cumulativo (totale pubblico di 

tutte le operazioni con 
contributi ad altri AS - doppia 

contabilizzazione) 

O1 - Spesa pubblica totale P1   

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 1.561.200,79 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 1.624.617,45 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 681.169,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 367.159,03 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 6.824.318,81 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 7.709.484,40 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 
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1.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere 
e/o dell'età - DATI CUMULATIVI 

Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 
Cumulativo 
2014-2016 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 630.199,03 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 1.915.397,18 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 75.378,99 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale non ANC  3.892.146,28 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale Totale  6.513.121,48 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 134.806,65 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 713.932,22 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale non ANC  329.446,41 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale Totale  1.178.185,28 
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Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M10  O1 - Spesa pubblica totale  6.965.340,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 2.261.324,64 

M15  O1 - Spesa pubblica totale  472.888,58 

M15 M15.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 247.192,56 
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Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

  O1 - Spesa pubblica totale  19.565.118,25 

 

M04.1; M06.1; M06.3; 
M10.1; M10.2; M12.1; 
M12.2; M12.3; M13.1; 
M13.2; M13.3; M14.1 

O1 - Spesa pubblica totale riguardo ad aziende biologiche 1.202.974,94 
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Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Cumulativo 
2014-2016 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 19,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 20,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 30,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 27,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2A 20,00 

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

Totale  P2 2A 116,00 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2B 0,00 

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

Totale  P2 2B 0,00 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P3  0,00 

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

Totale  P3  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 
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fruito di un sostegno 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P4  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P4  0,00 

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

Totale  P4  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P5  0,00 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P5  0,00 

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

Totale  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 18,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 8,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2A 5,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2A 45,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2B 0,00 
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M06.5 fruito di un sostegno 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P3  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P6  0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P6  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P6  0,00 
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Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 1.052.227,41 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 124.309,14 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 561.243,92 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 894.437,22 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale 
Aziende miste (colture - 
allevamento) 

1.849.271,27 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale 
Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 79.213,21 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 373.138,93 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 1.046.593,78 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 5.980.434,88 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Seminativi 20,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Granivori 3,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Ortofloricoltura 14,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Latte 8,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

34,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altri erbivori 3,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altre colture permanenti 11,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Vino 27,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 120,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Granivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Latte  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale 
Aziende miste (colture - 
allevamento) 

 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale 
Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Vino  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Seminativi  
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M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Granivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Ortofloricoltura  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Latte  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

45,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altri erbivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altre colture permanenti  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Vino  

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 45,00 
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Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 526.191,50 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 1.371.390,33 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 1.439.091,94 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 842.213,24 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 1.801.547,87 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 5.980.434,88 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

< 5 ha 16,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 10 ha a < 20 ha 30,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 20 ha a < 50 ha 30,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 5 ha a < 10 ha 28,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

>= 50 Ha 16,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 120,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 350.570,77 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 182.468,38 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 267.112,98 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 359.021,15 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 19.012,00 

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Totale 1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

< 5 ha 14,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 10 ha a < 20 ha 10,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 20 ha a < 50 ha 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 5 ha a < 10 ha 13,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

>= 50 Ha 1,00 

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 45,00 
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Tabella C2.4: Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi 
terzi (articolo 14 del regolamento 808/2014 modificato) - CUMULATIVO 

Indicatore Priorità Aspetto specifico Cumulativo 2014-2016 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale   0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate   0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6B 0,00 
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O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione   0,00 
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1.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi  

Operazioni approvate 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura 
Sulla base delle 

operazioni approvate 
(2014-2016) 

P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 0,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 0,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M06 M06.1 0,00 

P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M03  0,00 

P3 3A 
O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 

M09  0,00 

P3 3A 
O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 

M16 M16.4 0,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M07  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M06  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M07  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6 0,00 
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Target finali realizzati 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Sulla base del target 

finale realizzato 
completato * 

P1 1A 

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) 

 0,00 

P1 1B 

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) 

 0,00 

P1 1C 
T3: numero totale di partecipanti formati a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 

 86,00 

P2 2A 

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

 116,00 

P2 2A 

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

 0,08 

P2 2B 

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) 

 0,00 

P3 3A 

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) 

 0,00 

P3 3B 
R5 / T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B) 

 0,00 

P4 4A 
Foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione in sostegno della 
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 

 4.277,60 

P4 4A 

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

 0,96 

P4 4A 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o 
dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 

 12.885,42 

P4 4A 

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

 2,34 

P4 4B 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 12.885,42 

P4 4B 

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

 2,34 

P4 4B 
Terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 4.277,60 

P4 4B R9 / T11: percentuale di terreni boschivi  0,96 
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oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 

P4 4C 

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

 12.885,42 

P4 4C 

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) 

 2,34 

P4 4C 

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

 4.277,60 

P4 4C 

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) 

 0,96 

P5 5A 
R12 / T14: percentuale di terreni irrigui 
che passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A) 

 0,00 

P5 5B 
T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (aspetto specifico 
5B) 

  

P5 5C 
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

 0,00 

P5 5D 

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) 

 0,00 

P5 5D 

Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) 

 0,00 

P5 5D 

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

 0,00 

P5 5E 

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

 837,97 

P5 5E 

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) 

 0,08 

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Uomini 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Donne 0,00 

P6 6B 
R22 / T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B) 

 60,67 

P6 6B 
Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi 

 0,00 

P6 6B 
R23 / T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 

 0,00 
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6B) 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Uomini 0,00 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Donne 0,00 

P6 6C 
Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi 

 0,00 

P6 6C 

R25 / T24: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C) 

 0,00 
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1.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI 

Misura 
Misura (codice) a norma del regolamento (CE) n. 
1698/2005 (MS = misura sospesa) 

Spesa pubblica totale (in EUR) 

M01 331, 111 117.661,90 

M02 114, 115 0,00 

M03 132, 133 0,00 

M04 216, 121, 125, 123 20.210.563,96 

M05 126 6.936,14 

M06 112, 141, 311,312,313 1.993.042,40 

M07 321, 322, 323 4.293.569,86 

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 3.442.193,53 

M09 142 0,00 

M10 214 6.999.267,58 

M11 214 1.121.251,74 

M12 213, 224 0,00 

M13 211, 212 6.494.608,22 

M14 215 180.696,23 

M15 225 472.888,58 

M16 124 0,00 

M19 411, 412, 413, 421, 431 1.957.667,96 

 DM 113 785.254,76 

 DM 131 0,00 

 DM 341 0,00 
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1.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicab
le 

Priorit
à Indicatore 

Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazion
e realizzati 
(Anno {0})* 
(A) 

Aggiustame
nto "top-
up" (B) 

 Livello di 
realizzazio
ne  
calcolato 
(ANNO 
2016)** 
(C)=(A-
B)/E 

Target 
intermed
io 2018 
(dal 
PSR) (D) 

Target finale 
2023 (dal PSR) 
(E) 

 X  P2 Spesa pubblica totale 
P2 (in EUR) 

7.685.452,0
6 

 1.32% 20% 582.655.257,
00 

 X  P2 Numero di aziende 
agricole che 
beneficiano di un 
sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) 
+ aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti 
per giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B) 

116,00  3.43% 20% 3.380,00 

 X  P3 Spesa pubblica totale 
P3 (in EUR) 

185.830,03  0.17% 18% 111.946.644,
00 

 X  P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a regimi 
di qualità, mercati 
locali/filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organizza
zioni di produttori 
(aspetto specifico 3A)  

0,00  0% 26% 2.230,00 

 X  P3 Numero di aziende 
agricole che 
partecipano a regimi di 
gestione del rischio 

0,00  0% 30% 20,00 
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(aspetto specifico 3B) 

 X  P4 Spesa pubblica totale 
P4 (in EUR) 

16.886.803,
72 

 2.37% 35% 711.395.711,
00 

 X  P4 Terreni agricoli 
oggetto di contratti di 
gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) 
(aspetto specifico 4A) 
+ miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) 
+ migliore gestione del 
suolo e prevenzione 
dell'erosione del suolo 
(ha) (aspetto specifico 
4C) 

12.885,42  21.52% 45% 59.873,00 

 X  P5 Spesa pubblica totale 
P5 (in EUR) 

367.159,03  0.35% 20% 104.123.188,
00 

 X  P5 Numero di operazioni 
di investimenti 
destinati al risparmio e 
all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

0,00  0% 10% 20,00 

 X  P5 Terreni agricoli e 
forestali gestiti in 
maniera tale da 
promuovere il 
sequestro e la 
conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di 
contratti di gestione 
mirati a ridurre le 
emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) 
(aspetto specifico 5D) 
+ terreni irrigui cui si 
applicano sistemi di 
irrigazione più 

0,00  0% 20% 3.437,00 
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efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A) 

 X  P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le 
infrastrutture e i servizi 
di base nelle zone 
rurali (aspetti specifici 
6B e 6C) 

0,00  0%  1,00 

 X  P6 Spesa pubblica totale 
P6 (in EUR) 

2.814.358,2
1 

 0.97% 15% 291.173.756,
96 

 X  P6 Popolazione coperta 
dai GAL (aspetto 
specifico 6B) 

1.114.020,0
0 

 119.02% 100% 936.000,00 
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Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicabl
e 

Priorit
à 

Indicatore Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazion
e realizzati 
(Anno {0})* 
(A) 

Aggiustament
o "top-up" (B) 

 Livello di 
realizzazion
e  calcolato 
(ANNO 
2016)** 
(C)=(A-B)/E 

Target 
intermedi
o 2018 
(dal PSR) 
(D) 

Target 
finale 2023 
(dal PSR) 
(E) 

 X  P3 O.3 Number of 
actions/operations 
supported (art. 
17) sottomisura 
4.2  

0,00 0,00 0% 10% 70,00 

 X  P4 O.5 Area totale 
sotto contratto 
sottomisura 13.1 

27.442,51  23.13% 60% 118.624,6
6 

 X  P6 Numero di 
operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le 
infrastrutture e i 
servizi di base 
nelle zone rurali 
(aspetti specifici 
6B e 6C) 

1,00  100% 100% 1,00 

 X  P6 O.4 numero di 
beneficiari 
supportati/impres
e supportate 
(tipologie 6.2.1 + 
6.4.2) 

0,00  0% 30% 475,00 
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1.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma 

Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici 

RDP 

Codice Nome 
dell'indicatore 
di obiettivo 

Aspetto 
specifico 

Unità Valore 
obiettivo 2023 

Valore 
obiettivo 2016 

Osservazioni 

TS1 TS1 -% siti 
Natura 2000 
in area Ce D 
coperti dai 
Piani di 
Gestione 

4A % 100,00 0,00  

TS2 TS2 -% 
imprese 
agroalimentari 
supportate 
dalla M 4.2 

3A % 1,03 0,00  

AIR 

Nessun indicatore di target finale specifico definito 
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Tabella G2: Tabella dei risultati specifici 

RDP 

Nessun indicatore di output specifico definito 

AIR 

Nessun indicatore di output specifico definito 
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2. LEGENDA 

Priorità/Aspetto specifico 

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

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

 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 

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

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

 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 

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

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 
corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

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

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

 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 

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

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

 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

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

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

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

 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone 
rurali 



75 

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

 M1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

 M1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

 M1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e 
forestali 

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

 M2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

 M2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale 

 M2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 

 M3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

 M3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 M4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

 M4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

 M4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura 

 M4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

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

 M5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

 M5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

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

 M6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

 M6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

 M6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole 

 M6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

 M6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore 

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

 M7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

 M7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

 M7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive 
per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;  

 M7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura 
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 M7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

 M7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 
e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 M7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato 

 M7.8 - Altri 

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

 M8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 

 M8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 

 M8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

 M8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

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

 M9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

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

 M10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 M10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

 M11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

 M11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  

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

 M12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

 M12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 

 M12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici 

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

 M13.1 - pagamento compensativo per le zone montane 

 M13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

 M13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici 

M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 

 M14.1 - Pagamento per il benessere degli animali  

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

 M15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima 

 M15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali 

M16 - Cooperazione (art. 35) 

 M16.0 - Altri 
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 M16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura 

 M16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

 M16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 
risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

 M16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali 

 M16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 

 M16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 

 M16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

 M16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 

 M16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

M17 - Gestione del rischio (articolo 36) 

 M17.1 - premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante 

 M17.2 - fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni 
parassitarie e per le emergenze ambientali 

 M17.3 - strumento di stabilizzazione del reddito 

M18 - Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia (art. 40) 

 M18 - finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 

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

 M19.1 - Sostegno preparatorio 

 M19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

 M19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 

 M19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

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

 M20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN) 

 M20.2 - Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN 

M113 - Prepensionamento 

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 
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SECTION 11 

1. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPEC IFICI DEL PROGRAMMA E I 

VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI  

1.a) Tabella A: spesa impegnata per misura e aspetto specifico - ANNUALE 

Misura Sottomisura Priorità Aspetto specifico Spesa pubblica totale 

M01  P2 2A -2.679.923,97 

M01  P2 2B  

M01  P3 3A  

M01  P4   

M01  P5 5A  

M01  P5 5C  

M01  P5 5D  

M01  P5 5E  

M01  P6 6A  

M01  P6 6C  

M01    -2.679.923,97 

M02  P2 2A 16.528,93 

M02  P2 2B  

M02  P3 3A  

M02  P4   

M02  P5 5A  

M02  P5 5C  

M02  P5 5D  

M02  P5 5E  

M02  P6 6A  

M02    16.528,93 

M03  P3 3A  

M03    0,00 

M04  P2 2A -20.888.327,13 

M04  P2 2B  

M04  P3 3A 575.278,33 

M04  P4  549.816,98 

M04  P5 5A 5.652.967,36 

M04  P5 5D  

M04    -14.110.264,46 

M05  P3 3B  

M05    0,00 

M06  P2 2A -6.516.381,82 

M06  P2 2B  

M06  P6 6A  

M06    -6.516.381,82 

M07  P4   

M07  P5 5C  

M07  P6 6A -8.781.231,40 

M07  P6 6C 20.400.000,00 

M07    11.618.768,60 
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M08 M08.1 P2 2A  

M08 M08.1 P4  -41.322.314,05 

M08 M08.1 P5 5E 16.400.000,08 

M08 M08.1   -24.922.313,97 

M08 M08.2 P2 2A  

M08 M08.2 P4   

M08 M08.2 P5 5E  

M08 M08.2   0,00 

M08 M08.3 P2 2A  

M08 M08.3 P4  2.866.574,48 

M08 M08.3 P5 5E  

M08 M08.3   2.866.574,48 

M08 M08.4 P2 2A  

M08 M08.4 P4   

M08 M08.4 P5 5E  

M08 M08.4   0,00 

M08 M08.5 P2 2A  

M08 M08.5 P4  3.935.458,50 

M08 M08.5 P5 5E  

M08 M08.5   3.935.458,50 

M08 M08.6 P2 2A  

M08 M08.6 P4   

M08 M08.6 P5 5E  

M08 M08.6   0,00 

M09  P3 3A  

M09    0,00 

M10  P4  29.054.977,25 

M10    29.054.977,25 

M11  P4  19.797.182,15 

M11    19.797.182,15 

M13  P4  89.290.225,77 

M13    89.290.225,77 

M14  P3 3A  

M14    0,00 

M15  P4  3.773.681,45 

M15    3.773.681,45 

M16  P2 2A -5.000.000,00 

M16  P3 3A  

M16  P4   

M16  P5 5A  

M16  P5 5C  

M16  P5 5D  

M16  P5 5E  

M16  P6 6A  

M16    -5.000.000,00 

M19 M19.1 P6 6B  

M19 M19.1; M19.2; M19.3; 
M19.4 

  -7.389.520,66 

M19 M19.2 P6 6B -7.389.520,66 

M19 M19.3 P6 6B  

M19 M19.4 P6 6B  
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M20    9.241.727,53 
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1.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per mi sura e per aspetto specifico 

Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVIM01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art. 14) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 50.107,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale   50.107,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 50.107,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale   50.107,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 2,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  2,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P2 2A 75,00 
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M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 

  75,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P2 2A 86,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P2 2B 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P3 3A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P4  0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5C 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5D 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P5 5E 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P6 6A 0,00 

M01 M01.1 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

  86,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 
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M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6C 0,00 

M01 M01.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 
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M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale   0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

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

P2 2A 0,00 

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

P2 2B 0,00 

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

P3 3A 0,00 

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

P4  0,00 

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

P5 5A 0,00 

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

P5 5C 0,00 

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

P5 5D 0,00 

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

P5 5E 0,00 

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

P6 6A 0,00 

M02 M02.1 
O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza   0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 
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M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P2 2B 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P3 3A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P4  0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5C 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5D 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P5 5E 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

P6 6A 0,00 

M02 M02.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2B 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P3 3A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P4  0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5C 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5D 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5E 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P6 6A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati   0,00 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 6.457.159,78 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P4  55.961,70 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale    6.513.121,48 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2A 13.039.288,05 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2B 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P3 3A 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P4  55.961,70 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5A 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5D 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali    13.095.249,75 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

M04  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04  O5 - Superficie totale (ha)  P5 5A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 5.924.473,18 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 
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M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale    5.924.473,18 

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

 P2 2A 116,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   116,00 

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

 P2 2A 116,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   116,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P3 3A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5D 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M04 
M04.1; M04.3; 
M04.4 

O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate 

 P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 
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M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 532.686,60 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale    532.686,60 

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

 P2 2A 23,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P3 3A 0,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 0,00 

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

 P5 5D 0,00 

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

   23,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  55.961,70 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale    55.961,70 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2B 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P3 3A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  4,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5A 0,00 
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M04 M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5D 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    4,00 
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M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M05  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3B 5.133,80 

M05  O1 - Spesa pubblica totale    5.133,80 

M05  O2 - Investimenti totali  P3 3B 5.133,80 

M05  O2 - Investimenti totali    5.133,80 

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

imprenditori agricoli P3 3B 0,00 

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

imprenditori agricoli   0,00 

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

altro (enti pubblici) P3 3B 0,00 

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

altro (enti pubblici)   0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli P3 3B 0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli   0,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici) P3 3B 1,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici)   1,00 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 1.178.185,28 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale    1.178.185,28 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2A 2.277.566,75 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2B 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P6 6A 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali    2.277.566,75 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 45,00 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2B 0,00 

M06  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   45,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2B 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

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

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 
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M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 1.178.185,28 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale    1.178.185,28 

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

 P2 2A 45,00 

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

 P2 2B 0,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   45,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 
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M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

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

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 1.562.033,59 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale    1.562.033,59 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5C 0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6A 0,00 

M07  
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P6 6C 0,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P4  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P5 5C 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P6 6A 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 

  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P4  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P5 5C 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P6 6A 0,00 

M07 M07.1 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi 

P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi   0,00 

M07 M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 

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

 P4  0,00 
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M07.6; M07.7; 
M07.8 

altro) 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P5 5C 0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P6 6A 35.094,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

 P6 6C 0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

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

   35.094,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P5 5C 0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6A 1.598.025,85 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6C 0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali    1.598.025,85 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.2 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga   0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale 
Infrastrutture diverse 
dalla banda larga   0,00 
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M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

servizi di e-government P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

servizi di e-government   0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad 
altissima velocità 
(accesso/linea locale; >/= 
100 Mbps) 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 

  0,00 
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(passive, centro 
informatico, ecc.) 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Banda larga   0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga 

  0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 3,00 

M07 M07.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   3,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 11,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.5 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    11,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 53,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.6 
O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    53,00 
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M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.7 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5C 0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6A 0,00 

M07 M07.8 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P6 6C 0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   0,00 
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M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P4  0,00 
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M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P4  0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)    0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P4  175.683,07 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale    175.683,07 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P4  175.683,07 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali    175.683,07 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  5,00 

M08 M08.5 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

   5,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P4  8,78 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)    8,78 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 
riguardo a strumenti 
finanziari   0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali    0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P4  0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P2 2A 0,00 
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M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P4  0,00 

M08 M08.6 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo a strumenti 
finanziari 

  0,00 
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M16 - Cooperazione (art. 35) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 
Dimensione 
3 

Priorità 
Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI     0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 
riguardo a 
strumenti 
finanziari 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P2 2A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P3 3A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P4  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 

 P5 5C 0,00 
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partner nei gruppi PEI sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5D 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5E 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P6 6A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi 
PEI finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di 
prodotti, ecc.) 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. di gruppi del PEI 
che beneficiano di 
sostegno 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

imprenditori 
agricoli 

  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

ONG   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

PMI   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

Consulenti   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

altri (altri 
enti 
pubblici, 
ecc.) 

  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. partner nei 
gruppi del PEI 

Istituti di 
ricerca 

  0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.0 O17 - Numero di azioni di PEI escluso   P4  0,00 



29 

cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 
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M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P3 3A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P4  0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5D 0,00 
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M16.9 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a strumenti 
finanziari 

 P6 6A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 
riguardo a 
strumenti 
finanziari 

   0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.3 O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 

PEI escluso   P5 5C 0,00 
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(diverse dal PEI) 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

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

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 
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M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.7 O17 - Numero di azioni di PEI escluso   P5 5E 0,00 
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 
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Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI 

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(2014-2016 
cumulativo) 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 
kit di avviamento 
LEADER 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 
sostegno alla preparazione 
della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 259.276,67 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 14.659,98 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 470.433,86 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 (in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 

P6 6B 0,00 
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progetto contribuisce) 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto tecnico 
preparatorio per la 
cooperazione 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto per la 
cooperazione 
interterritoriale (progetti) 

P6 6B 507.954,11 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
sostegno per la 
cooperazione transazionale 
(progetti) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 
sostegno per l'animazione 
della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 
sostegno per le spese di 
gestione della SSL 

P6 6B 0,00 

M19 
O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 

  P6 6B 1.114.020,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati   P6 6B 10,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati  multifondo P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 8,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 1,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 

M19.2 (in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 

P6 6B 0,00 
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sostegno progetto contribuisce) 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 26,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 
cooperazione 
interterritoriale 

P6 6B 1,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 
cooperazione 
transnazionale 

P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 GAL P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 ONG P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 altri P6 6B 7,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 Enti pubblici P6 6B 10,00 

M19 
O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti 

 PMI P6 6B 18,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 
cooperazione 
interterritoriale 

P6 6B 5,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 
cooperazione 
transnazionale 

P6 6B 0,00 
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Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI 
CUMULATIVI 

Misura Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Valore 

(2014-2016 
cumulativo) 

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale  0,00 

M19 P1 1B 

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) 

 7,00 

M19 P1 1C 
O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 

 0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 1,00 

M19 P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali  0,00 

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali  0,00 

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5D 
O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate 

 0,00 

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 

 0,00 

M19 P6 6B 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

altri 0,00 

M19 P6 6C 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

IT 0,00 
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Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 

Valore 
della 

tabella 
B2.3 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale 
spese amministrative 
(personale, materiali, ecc.) 

Totale 0,00 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale 
altri costi (studi, corsi di 
formazione, ecc.) 

Totale 0,00 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale 
sostegno totale per 
l'assistenza tecnica 

 0,00 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale 
sostegno totale per 
l'assistenza tecnica 

riguardo al sostegno per la 
costituzione e la gestione 
della RRN 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

 0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

 0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici  0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno della 
RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 
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M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati dalla 
RRN 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di esempi di progetti 
raccolti e diffusi dalla RRN 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della RESR 
alle quali ha partecipato la RRN 

  0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della RESR 
alle quali ha partecipato la RRN 

cui la RRN ha contribuito 
attivamente 

 0,00 



41 

Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità 
di bestiame (AIR) - DATI ANNUALI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(ANNUALE)  

M03  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M03  O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE 

 P3 3A 0,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE    0,00 

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

sistemi di qualità 
nazionali 

 P3 3A 0,00 

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

sistemi di qualità 
nazionali    0,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

 P3 3A 0,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

   0,00 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 367.159,03 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    367.159,03 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 326,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    326,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 837,97 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    837,97 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 
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M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  1.601.069,79 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale     1.601.069,79 

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

  P2 2A 0,00 

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

  P4  10,00 

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

  P5 5E 0,00 

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

    10,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4   

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  P3 3A 0,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

    0,00 

M09  
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati 

  P3 3A 0,00 

M09  
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati 

    0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri  P4  373.876,25 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri    373.876,25 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  4.099.476,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

   4.099.476,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 

P4  2.491.987,75 
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lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta 
del terreno, 
agricoltura 
conservativa 

  2.491.987,75 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, Diversificazione delle P4  0,00 
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approcci integrati colture, rotazione delle 
colture 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri  P4  106,60 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri    106,60 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  6.392,47 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

   6.392,47 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

P4  2.602,73 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta 
del terreno, 
agricoltura 
conservativa 

  2.602,73 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 

  0,00 
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strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione delle 
colture 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 
O6 - Superficie fisica 
sovvenzionata (ha) 

    9.078,43 

M10 M10.1 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  1.674,00 

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    1.674,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
vegetali 

 P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
vegetali    0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale 
Risorse genetiche 
animali 

 P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali 

   0,00 

M10 M10.2 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  0,00 

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    0,00 

M11  O1 - Spesa pubblica totale   P4  1.121.251,74 

M11  O1 - Spesa pubblica totale     1.121.251,74 
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M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  351,00 

M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    351,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  3.783,62 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)     3.783,62 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  2.066,00 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    2.066,00 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale   P4  5.980.982,47 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale     5.980.982,47 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  27.442,51 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)     27.442,51 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  513.625,75 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale     513.625,75 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  4.793,96 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)     4.793,96 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M14  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 180.696,23 

M14  O1 - Spesa pubblica totale     180.696,23 

M14  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P3 3A 14,00 

M14  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    14,00 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

  P3 3A 3.044,49 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

    3.044,49 

M15  O1 - Spesa pubblica totale   P4  472.888,58 

M15  O1 - Spesa pubblica totale     472.888,58 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  4.268,82 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)     4.268,82 

M15 M15.1 
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

  P4  14,00 

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 

    14,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 
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Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR) - 
DATI CUMULATIVI 

Indicatore Priorità Aspetto specifico 
Totale pubblico - ANNO 2016 

cumulativo (AS totale 
programmato) 

O1 - Spesa pubblica totale P1  50.107,00 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 7.685.452,06 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 180.696,23 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 5.133,80 

O1 - Spesa pubblica totale P4  16.886.803,72 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B  

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 367.159,03 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 1.562.033,59 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 1.252.324,62 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 
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Indicatore Priorità Aspetto specifico 

P4 ripartizione: Totale pubblico 
- ANNO 2016 cumulativo 
(totale pubblico di tutte le 

operazioni P4 con contributi a 
ogni singolo AS P4 - doppia 

contabilizzazione) 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 7.573.017,82 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 5.220.728,36 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 4.093.057,54 
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Indicatore Priorità Aspetto specifico 

Totale pubblico - ANNO 2016 
cumulativo (totale pubblico di 

tutte le operazioni con 
contributi ad altri AS - doppia 

contabilizzazione) 

O1 - Spesa pubblica totale P1   

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 1.561.200,79 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 1.624.617,45 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 681.169,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 367.159,03 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 6.824.318,81 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 6.457.159,78 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 7.709.484,40 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 
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1.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere 
e/o dell'età - DATI CUMULATIVI 

Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 
Cumulativo 
2014-2016 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 630.199,03 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 1.915.397,18 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 75.378,99 

M04 
M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale non ANC  3.892.146,28 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 

O1 - Spesa pubblica totale Totale  6.513.121,48 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 134.806,65 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 713.932,22 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale non ANC  329.446,41 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale Totale  1.178.185,28 
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Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M10  O1 - Spesa pubblica totale  6.965.340,62 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 2.261.324,64 

M15  O1 - Spesa pubblica totale  472.888,58 

M15 M15.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 247.192,56 
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Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

  O1 - Spesa pubblica totale  19.565.118,25 

 

M04.1; M06.1; M06.3; 
M10.1; M10.2; M12.1; 
M12.2; M12.3; M13.1; 
M13.2; M13.3; M14.1 

O1 - Spesa pubblica totale riguardo ad aziende biologiche 1.202.974,94 
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Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità 
Aspetto 
specifico 

Cumulativo 
2014-2016 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 19,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 20,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 30,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 27,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2A 20,00 

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

Totale  P2 2A 116,00 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2B 0,00 

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

Totale  P2 2B 0,00 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P3  0,00 

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

Totale  P3  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 



54 

fruito di un sostegno 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P4  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P4  0,00 

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

Totale  P4  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P5  0,00 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P5  0,00 

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

Totale  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 18,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 8,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2A 5,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2A 45,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

Altre aziende non 
individuali 

 P2 2B 0,00 
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M06.5 fruito di un sostegno 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2B 0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P3  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P6  0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P6  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali 

 P6  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P6  0,00 
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Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 1.052.227,41 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 124.309,14 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 561.243,92 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 894.437,22 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale 
Aziende miste (colture - 
allevamento) 

1.849.271,27 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale 
Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 79.213,21 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 373.138,93 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 1.046.593,78 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 5.980.434,88 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Seminativi 20,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Granivori 3,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Ortofloricoltura 14,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Latte 8,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

34,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altri erbivori 3,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altre colture permanenti 11,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Vino 27,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 120,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Granivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Latte  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale 
Aziende miste (colture - 
allevamento) 

 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale 
Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Vino  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Seminativi  
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M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Granivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Ortofloricoltura  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Latte  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo (industria 
alimentare, ecc.) 

45,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altri erbivori  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Altre colture permanenti  

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Vino  

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 45,00 
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Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2016 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 526.191,50 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 1.371.390,33 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 1.439.091,94 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 842.213,24 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 1.801.547,87 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 5.980.434,88 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

< 5 ha 16,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 10 ha a < 20 ha 30,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 20 ha a < 50 ha 30,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 5 ha a < 10 ha 28,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

>= 50 Ha 16,00 

M04 M04.1; M04.2; M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 120,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 350.570,77 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 182.468,38 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 267.112,98 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 359.021,15 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 19.012,00 

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O1 - Spesa pubblica totale Totale 1.178.185,28 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

< 5 ha 14,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 10 ha a < 20 ha 10,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 20 ha a < 50 ha 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

da >= 5 ha a < 10 ha 13,00 

M06 
M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

>= 50 Ha 1,00 

M06 M06.1; M06.2; M06.3; 
M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Totale 45,00 
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Tabella C2.4: Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi 
terzi (articolo 14 del regolamento 808/2014 modificato) - CUMULATIVO 

Indicatore Priorità Aspetto specifico Cumulativo 2014-2016 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale   0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate   0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6B 0,00 
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O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione   0,00 
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1.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi  

Operazioni approvate 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura 
Sulla base delle 

operazioni approvate 
(2014-2016) 

P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 0,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 0,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M06 M06.1 0,00 

P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M03  0,00 

P3 3A 
O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 

M09  0,00 

P3 3A 
O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 

M16 M16.4 0,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M07  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M06  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M07  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6 0,00 
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Target finali realizzati 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Sulla base del target 

finale realizzato 
completato * 

P1 1A 

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) 

 0,00 

P1 1B 

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) 

 0,00 

P1 1C 
T3: numero totale di partecipanti formati a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 

 86,00 

P2 2A 

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

 116,00 

P2 2A 

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

 0,08 

P2 2B 

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) 

 0,00 

P3 3A 

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) 

 0,00 

P3 3B 
R5 / T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B) 

 0,00 

P4 4A 
Foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione in sostegno della 
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 

 4.277,60 

P4 4A 

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

 0,96 

P4 4A 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o 
dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 

 12.885,42 

P4 4A 

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

 2,34 

P4 4B 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 12.885,42 

P4 4B 

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

 2,34 

P4 4B 
Terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 4.277,60 

P4 4B R9 / T11: percentuale di terreni boschivi  0,96 
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oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 

P4 4C 

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

 12.885,42 

P4 4C 

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) 

 2,34 

P4 4C 

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

 4.277,60 

P4 4C 

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) 

 0,96 

P5 5A 
R12 / T14: percentuale di terreni irrigui 
che passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A) 

 0,00 

P5 5B 
T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (aspetto specifico 
5B) 

  

P5 5C 
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

 0,00 

P5 5D 

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) 

 0,00 

P5 5D 

Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) 

 0,00 

P5 5D 

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

 0,00 

P5 5E 

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

 837,97 

P5 5E 

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) 

 0,08 

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Uomini 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Donne 0,00 

P6 6B 
R22 / T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B) 

 60,67 

P6 6B 
Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi 

 0,00 

P6 6B 
R23 / T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 

 0,00 
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6B) 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Uomini 0,00 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Donne 0,00 

P6 6C 
Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi 

 0,00 

P6 6C 

R25 / T24: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C) 

 0,00 
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1.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI 

Misura 
Misura (codice) a norma del regolamento (CE) n. 
1698/2005 (MS = misura sospesa) 

Spesa pubblica totale (in EUR) 

M01 331, 111 117.661,90 

M02 114, 115 0,00 

M03 132, 133 0,00 

M04 216, 121, 125, 123 20.210.563,96 

M05 126 6.936,14 

M06 112, 141, 311,312,313 1.993.042,40 

M07 321, 322, 323 4.293.569,86 

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 3.442.193,53 

M09 142 0,00 

M10 214 6.999.267,58 

M11 214 1.121.251,74 

M12 213, 224 0,00 

M13 211, 212 6.494.608,22 

M14 215 180.696,23 

M15 225 472.888,58 

M16 124 0,00 

M19 411, 412, 413, 421, 431 1.957.667,96 

 DM 113 785.254,76 

 DM 131 0,00 

 DM 341 0,00 
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1.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicab
le 

Priorit
à Indicatore 

Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazion
e realizzati 
(Anno {0})* 
(A) 

Aggiustame
nto "top-
up" (B) 

 Livello di 
realizzazio
ne  
calcolato 
(ANNO 
2016)** 
(C)=(A-
B)/E 

Target 
intermed
io 2018 
(dal 
PSR) (D) 

Target finale 
2023 (dal PSR) 
(E) 

 X  P2 Spesa pubblica totale 
P2 (in EUR) 

7.685.452,0
6 

 1.32% 20% 582.655.257,
00 

 X  P2 Numero di aziende 
agricole che 
beneficiano di un 
sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) 
+ aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti 
per giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B) 

116,00  3.43% 20% 3.380,00 

 X  P3 Spesa pubblica totale 
P3 (in EUR) 

185.830,03  0.17% 18% 111.946.644,
00 

 X  P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a regimi 
di qualità, mercati 
locali/filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organizza
zioni di produttori 
(aspetto specifico 3A)  

0,00  0% 26% 2.230,00 

 X  P3 Numero di aziende 
agricole che 
partecipano a regimi di 
gestione del rischio 

0,00  0% 30% 20,00 
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(aspetto specifico 3B) 

 X  P4 Spesa pubblica totale 
P4 (in EUR) 

16.886.803,
72 

 2.37% 35% 711.395.711,
00 

 X  P4 Terreni agricoli 
oggetto di contratti di 
gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) 
(aspetto specifico 4A) 
+ miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) 
+ migliore gestione del 
suolo e prevenzione 
dell'erosione del suolo 
(ha) (aspetto specifico 
4C) 

12.885,42  21.52% 45% 59.873,00 

 X  P5 Spesa pubblica totale 
P5 (in EUR) 

367.159,03  0.35% 20% 104.123.188,
00 

 X  P5 Numero di operazioni 
di investimenti 
destinati al risparmio e 
all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

0,00  0% 10% 20,00 

 X  P5 Terreni agricoli e 
forestali gestiti in 
maniera tale da 
promuovere il 
sequestro e la 
conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di 
contratti di gestione 
mirati a ridurre le 
emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) 
(aspetto specifico 5D) 
+ terreni irrigui cui si 
applicano sistemi di 
irrigazione più 

0,00  0% 20% 3.437,00 
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efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A) 

 X  P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le 
infrastrutture e i servizi 
di base nelle zone 
rurali (aspetti specifici 
6B e 6C) 

0,00  0%  1,00 

 X  P6 Spesa pubblica totale 
P6 (in EUR) 

2.814.358,2
1 

 0.97% 15% 291.173.756,
96 

 X  P6 Popolazione coperta 
dai GAL (aspetto 
specifico 6B) 

1.114.020,0
0 

 119.02% 100% 936.000,00 
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Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicabl
e 

Priorit
à 

Indicatore Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazion
e realizzati 
(Anno {0})* 
(A) 

Aggiustament
o "top-up" (B) 

 Livello di 
realizzazion
e  calcolato 
(ANNO 
2016)** 
(C)=(A-B)/E 

Target 
intermedi
o 2018 
(dal PSR) 
(D) 

Target 
finale 2023 
(dal PSR) 
(E) 

 X  P3 O.3 Number of 
actions/operations 
supported (art. 
17) sottomisura 
4.2  

0,00 0,00 0% 10% 70,00 

 X  P4 O.5 Area totale 
sotto contratto 
sottomisura 13.1 

27.442,51  23.13% 60% 118.624,6
6 

 X  P6 Numero di 
operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le 
infrastrutture e i 
servizi di base 
nelle zone rurali 
(aspetti specifici 
6B e 6C) 

1,00  100% 100% 1,00 

 X  P6 O.4 numero di 
beneficiari 
supportati/impres
e supportate 
(tipologie 6.2.1 + 
6.4.2) 

0,00  0% 30% 475,00 
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1.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma 

Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici 

RDP 

Codice Nome 
dell'indicatore 
di obiettivo 

Aspetto 
specifico 

Unità Valore 
obiettivo 2023 

Valore 
obiettivo 2016 

Osservazioni 

TS1 TS1 -% siti 
Natura 2000 
in area Ce D 
coperti dai 
Piani di 
Gestione 

4A % 100,00 0,00  

TS2 TS2 -% 
imprese 
agroalimentari 
supportate 
dalla M 4.2 

3A % 1,03 0,00  

AIR 

Nessun indicatore di target finale specifico definito 
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Tabella G2: Tabella dei risultati specifici 

RDP 

Nessun indicatore di output specifico definito 

AIR 

Nessun indicatore di output specifico definito 
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2. LEGENDA 

Priorità/Aspetto specifico 

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

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

 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 

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

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

 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 

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

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 
corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

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

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

 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 

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

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

 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

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

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

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

 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone 
rurali 
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Misura/Sottomisura 
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

 M1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

 M1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

 M1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e 
forestali 

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

 M2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

 M2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale 

 M2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 

 M3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

 M3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 M4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

 M4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

 M4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura 

 M4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

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

 M5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

 M5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

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

 M6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

 M6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

 M6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole 

 M6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

 M6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore 

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

 M7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

 M7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

 M7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive 
per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;  

 M7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura 
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 M7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

 M7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 
e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 M7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato 

 M7.8 - Altri 

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

 M8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 

 M8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 

 M8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

 M8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

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

 M9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

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

 M10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 M10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

 M11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

 M11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  

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

 M12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

 M12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 

 M12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici 

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

 M13.1 - pagamento compensativo per le zone montane 

 M13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

 M13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici 

M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 

 M14.1 - Pagamento per il benessere degli animali  

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

 M15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima 

 M15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali 

M16 - Cooperazione (art. 35) 

 M16.0 - Altri 
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 M16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura 

 M16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

 M16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 
risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

 M16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali 

 M16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 

 M16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 

 M16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

 M16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 

 M16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

M17 - Gestione del rischio (articolo 36) 

 M17.1 - premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante 

 M17.2 - fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni 
parassitarie e per le emergenze ambientali 

 M17.3 - strumento di stabilizzazione del reddito 

M18 - Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia (art. 40) 

 M18 - finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 

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

 M19.1 - Sostegno preparatorio 

 M19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

 M19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 

 M19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

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

 M20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN) 

 M20.2 - Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN 

M113 - Prepensionamento 

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 

 


