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MODIFICHE AL PSR 
 
PREMESSA 

Il dettaglio delle modifiche viene di seguito riportato con indicazione dei capitoli e dei paragrafi interessati (il 
testo cancellato viene evidenziato con carattere barrato, mentre quello inserito viene evidenziato in giallo).  

Di seguito si riporta innanzitutto un inquadramento alla proposta modifica del PSR, riportandone le 
motivazioni, le conseguenti variazioni al capitolo 10 del PSR (Piano di finanziamento) e alcune tabelle di 
sintesi.  
Si rinvia ai successivi capitoli della scheda di notifica per il dettaglio riguardante specifiche parti di testo del 
PSR (Capitolo 5 del PSR), l’inserimento di nuovi tipi d’intervento (Capitolo 8 del PSR), le variazioni nel piano 
di indicatori e nel performance framework (Capitoli 11 e 7 del PSR), e ai regimi di aiuto di stato (Capitolo 13 
del PSR).  

 
 

1. MODIFICA FINANZIARIA PER GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-2019 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
La modifica è motivata dalla necessità di garantire il possibile contributo da parte del FEASR alla gestione 
dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto, applicando quanto 
consentito dal Regolamento (UE) n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego 
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal Regolamento (UE) 
n. 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura 
specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19. 
 
In particolare, visto l’attuale avanzamento del PSR 2014-2020 per il Veneto, la modifica riguarda quanto 
segue: 
 

(1) Al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese 
operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia, viene attivata 
la nuova Misura 21 di cui all’art. 39 ter del REG (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento 
(UE) 2020/872 “che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura 
specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19”, destinando al suo 
finanziamento il 2% delle risorse del Programma;  
 

(2) Gli effetti dell’epidemia hanno accentuato la necessità di sostenere una maggiore resilienza delle 
aziende agricole soggette ad altre concomitanti calamità o eventi eccezionali (in particolare la 
progressiva diffusione della infestazione da cimice asiatica) e limitarne per quanto possibile gli effetti 
cumulati sulla vitalità di tali aziende, pertanto si attiva, all’interno della Misura 5, il tipo di intervento 
5.1.1; 

 
(3) A seguito degli effetti dell’emergenza epidemiologica e per sostenere l’occupazione nel settore 

agricolo è importante continuare a sostenere le aziende agricole impegnate in sistemi di produzione 
sostenibili con buon collocamento nel mercato, per questo è necessario rafforzare la Smisura 11.2; 

 
(4) Gli effetti della epidemia hanno accentuato la necessità di sostenere il settore forestale impegnato nel 

ripristino dei danni causati ai boschi dalla Tempesta VAIA di fine 2018 e pertanto si rafforzano con 
un lieve aumento di risorse i tipi di intervento 8.4.1 in Priorità 4 e 8.6.1 nella focus area 2 A; in modo 
analogo si rafforzano le risorse per il settore forestale per gli impianti in pianura attraverso il tipo di 
intervento 8.1.1 in focus area 5E. 
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(5) Per reagire agli effetti della epidemia viene rafforzata anche l’azione dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo e perciò si trasferiscono alla sottomisura 19.2 alcune risorse non utilizzate per il supporto 
alla preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale (Smisura 19.1) e per le attività di cooperazione 
dei GAL (Smisura 19.3); 

 
(6)  Gli effetti della epidemia hanno accentuato la necessità di sostegno alla formazione relativa al 

contributo dell’agricoltura e delle tecniche agricole compatibili alla transizione ecologica (ad esempio 
in applicazione al PAN fitofarmaci), pertanto vengono trasferite risorse al tipo di intervento 1.1.1 nella 
Priorità 4. 

 
Al fine di realizzare quanto esposto nei punti precedenti, considerato lo stato di avanzamento del PSR, si 
propone di prelevare le risorse necessarie laddove si riscontrino risorse residuali rispetto al conseguimento dei 
target previsti dalle misure del  Programma e all’attuazione del piano pluriennale dei bandi o dovute a eventuali 
errori di stima in fase di programmazione, in particolare laddove si riscontri l’impossibilità di ulteriore 
partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati per impedimenti esterni al PSR. 
In particolare si propone il recupero delle risorse nelle seguenti modalità: 
 

(7) Recupero di piccoli residui di risorse programmate per la Misura 1 nelle diverse focus area; 
 
(8) Recupero di risorse programmate per la Misura 2 nelle focus area 2A e 2B e nella Priorità 4, poiché 

risultano sovrastimate in considerazione del ritardo di attuazione della Misura; 
 

(9) Recupero di risorse dal Tipo di intervento 4.1.1 programmato per la focus area 5A, per il quale si 
riscontra un marcato superamento del target stimato, seppur con un utilizzo parziale delle risorse 
allocate, essendo stato inizialmente sovrastimato il costo medio necessario per singolo investimento 
e quindi sottostimato il numero di ettari per i quali è possibile sostenere il passaggio a tecnologie 
irrigue più efficienti. Si recuperano inoltre risorse dal tipo di intervento 4.1.1 programmato per la 
focus area 2A, essendo state riscontrate economie in fase di realizzazione delle iniziative finanziate; 

 
(10) Recupero di risorse dai tipi di intervento 6.4.1 e 8.6.1 nella focus area 5 C, a seguito dell’accertata 

scarsa adesione ai numerosi bandi attivati (complessivamente sette) per gli effetti del quadro 
giuridico italiano in materia di incentivi per la produzione di energia, mutato nel periodo di attuazione 
del programma. Dal 2015, infatti, le Autorità nazionali in materia di energia hanno diramato le 
disposizioni attuative del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, che prevedono la riduzione degli incentivi 
nazionali nel caso di altri aiuti alla realizzazione degli impianti: ciò ha reso poco concorrenziali gli 
investimenti sostenuti dal PSR;  

 
(11) Il rafforzamento della Misura 11 avviene trasferendo le risorse dal tipo di intervento 10.1.6, il quale 

ha avuto un avvio ritardato per i tempi necessari a impostare un bando basato sull’approccio integrato 
sul territorio al fine di massimizzare il risultato ambientale. Purtroppo il bando ha avuto una adesione 
inferiore alle aspettative e non appare possibile a breve una ulteriore ripetizione. Le risorse presenti 
sul tipo di intervento assicurano la copertura completa degli impegni assunti sino al 2023. Si stanno 
valutando comunque i diversi aspetti che hanno condizionato questa esperienza per individuare le 
correzioni che possano aumentare l’efficacia di analogo approccio integrato in un futuro bando.  
 
Altre risorse finalizzate all’attivazione della Misura 21 vengono recuperate da misure per le quali si 
riscontrano, in questa fase di attuazione, risorse finanziarie sovrastimate ( sottomisura 8.5 in focus 
area 5E) o economie in fase di realizzazione delle operazioni finanziate (sottomisura 6.4 in focus 
area 2 A). 

 
Si riporta nella seguente tabella la sintesi degli spostamenti finanziari per misura e per focus area, con il 
riferimento tra parentesi agli elementi sopra espressi. 
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Sintesi della modifica finanziaria (Euro, spesa pubblica totale, arrotondato all’unità) 

Misura 
Focus Area 

Totale 
Misura 

2A 2B 3B P4 5A 5C 5D 5E 6A 6B  

M1    793.679 
(6) 

-122.913 
(7) 

-110.513 
(7) 

-102.763 
(7) 

-122.913 
(7) 

-172.307 
(7) 

 162.271  

M2 
-999.536 

(8) 
-999.536 

(8) 
 -999.536 

(8) 
      -2.998.608 

M4 
-5.000.000 

(9) 
   -5.000.000 

(9) 
     -10.000.000 

M5   

SM5.1 
+3.598.007 

SM5.2 
-3.598.007 

(2) 

       0 

M6 
-1.999.072 

(11) 
    -5.647.332 

(10) 
    -7.646.404 

M8 
999.536 

(4) 
  999.536 

(4) 
 -2.398.569 

(10) 
 

500.928 
(4) 

-999.536 
(11) 

  -898.106 

M10    -3.521.751 
(11) 

      -3.521.751 

M11    3.000.928 
(3) 

      3.000.928 

M21 
23.000.928 

(1) 
   

       23.000.928 

M19          

SM19.1 
-259.555 

SM19.2 
+4.074.329 

SM 19.3 
-3.814.774 

(5) 

0 

M20           -1.099.258 

Totali 
per 
colonna 

16.001.856 -999.536 0 272.856 -5.122.913 -8.156.414 -102.763 -621.522 -172.307 0  

 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 25 bis comma 5) del Regolamento (UE) 1303/2013 si conferma che lo spostamento 
complessivo di risorse finanziarie tra focus area riguarda 16.274.711 euro (spesa pubblica totale cifra 
arrotondata) pari all’1,39% della dotazione finanziaria del Programma (esclusi top ups) e rispetta le 
destinazioni finanziarie minime obbligatorie per il leader e per il clima e l’ambiente previste dall’articolo 59 
del Regolamento (UE) 1305/2013. 
 
Le risorse dedicate al nuovo tipo di intervento 21.1.1, denominato “Sostegno eccezionale temporaneo agli 
agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19”, corrispondono a una quota FEASR di euro 
9.918.000, pari all’1,97 % della dotazione finanziaria del Programma. 
 
Descrizione della modifica  
Seguendo l’impostazione data in premessa, si riportano di seguito le modifiche al Capitolo 10 del PSR. 
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MODIFICHE AL CAPITOLO 10 
 
10. Piano di finanziamento 
 
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020) 
 
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 
 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     5.025.000,00 (2A) 
920.000,00 (2B) 
360.000,00 (3A) 

2.965.000,00 (P4) 
3.307.234,25 (P4) 

53.000,000,00 (5A) 
53.000,00 (5C) 

5.346,88 (5C) 
53.000,00 (5D) 
8.688,68 (5D) 

53.000,00 0,00 (5E) 
88.000,00 (6A) 
13.701,38 (6A) 

Total 0,00 9.570.000,00 
9.639.971,19 
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10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     2.525.000,00 (2A) 
2.094.000,00 (2A) 

650.000,00 (2B) 
219.000,00 (2B) 
821.000,00 (3A) 

3.863.000,00 (P4) 
3.432.000,00 (P4) 

55.000,00 (5A) 
55.000,00 (5C) 
55.000,00 (5D) 
55.000,00 (5E) 
55.000,00 (6A) 

Total 0,00 8.134.000,00 
6.841.000,00 
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10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%  43.12%  6.500.000,00 74.922.000,00 (2A) 
72.766.000,00 (2A) 
49.563.000,00 (2B) 
42.000.000,00 (3A) 

1.616.000,00 (P4) 
10.800.000,00 (5A) 
8.644.000,00 (5A) 

Total 6.500.000,00 178.901.000,00 
174.589.000,00 
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10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     11.200.000,00 (2A) 
10.338.000,00 (2A) 
37.560.000,00 (2B) 
2.805.000,00 (5C) 

369.870,57 (5C) 
4.370.000,00 (6A) 

Total 0,00 55.935.000,00 
52.637.870,57 
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10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     3.851.000,00 (2A) 
4.282.000,00 (2A) 
1.700.000,00 (P4) 
2.131.000,00 (P4) 
2.937.000,00 (5C) 
1.902.737,15 (5C) 
9.200.000,00 (5E) 
8.985.000,00 (5E) 

Total 0,00 17.688.000,00 
17.300.737,15 

 
  



13 
 

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

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 
finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera g), 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     87.550.479,13 (P4) 
86.031.900,22 (P4) 

Total 0,00 87.550.479,13 
86.031.900,22 

 
 
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 
finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera g), 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     13.280.000,00 (P4) 
14.574.000,00 (P4) 

Total 0,00 13.280.000,00 
14.574.000,00 
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10.3.15. M21 – Sostegno temporaneo eccezionale  a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 (art. 39 ter) 

Tipi di regioni e dotazioni 
supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera g), 
del regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-
2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-2020 
(in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     9.918.000,00 (2A 

Total 0,00 9.918.00,00 

 
 
10.3.1617. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 
paragrafo 4, 
lettera g), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013, 2014-

2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 
dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera g), 
del regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-
2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
59(4)(d)  

2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 - Altre 
regioni 

Main 43.12%     6.888.000,00 
6.414.000,00 

 

Total 0,00 6.888.000,00 
6.414.000,00 

[COMMENTO Le risorse programmate per l’assistenza tecnica subiscono una marginale modifica in ribasso finalizzata alla soddisfazione delle esigenze complessive 
nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del PSR. L’importo risultante si ritiene comunque adeguato a soddisfare i fabbisogni di assistenza tecnica.] 
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Effetti previsti della modifica 
La modifica produce le variazioni del Piano di Finanziamento appena descritte (variazioni nelle allocazioni finanziarie 
per focus area e per misura). A queste conseguono le proporzionali modifiche al Piano di Indicatori e al Performance 
Framework, in seguito trattate come punti di modifica separati. 
 
Restano invariati l’aliquota di sostegno del FEASR, il contributo complessivo dell’Unione e la sua ripartizione annuale 
a livello di programma. 
 
Rinviando per approfondimenti alla “Modifica del Piano di Indicatori” si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi 
degli effetti della modifica. 
 

 
 

Modifiche per focus area 

Focus area 
FEASR (euro) 

attuale modifica var. % 
1a 28.891.000 27.667.971 -4,23% 

1b 11.187.000 11.187.000 0,00% 

1c 8.100.000 8.861.971 9,41% 

2a 100.865.000 107.765.000 6,84% 

2b 88.693.000 88.262.000 -0,49% 

3a 53.953.521 53.953.521 0,00% 

3b 1.775.000 1.775.000 0,00% 

4a 
166.184.479 166.302.134 0,07% 4b 

4c 

5a 11.056.000 8.847.000 -19,98% 

5c 6.152.000 2.634.955 -57,17% 

5d 432.000 387.689 -10,26% 

5e 9.633.000 9.365.000 -2,78% 

6a 5.352.000 5.277.701 -1,39% 
6b 31.800.000 31.800.000 0,00% 

6c 21.300.000 21.300.000 0,00% 
Assistenza 

Tecnica 6.888.000 6.414.000 -6,88% 

Totale 504.084.000 504.084.000 0,00% 
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Modifiche per misura 

Misura Euro FEASR  
attuale 

Euro FEASR  
modifica 

var. % 

1 9.570.000,00 9.639.971,19 0,73% 

2 8.134.000,00 6.841.000,00 -15,90% 

3 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00% 

4 178.901.000,00 174.589.000,00 -2,41% 

5 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00% 

6 55.935.000,00 52.637.870,57 -5,89% 

7 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00% 

8 17.688.000,00 17.300.737,15 -2,19% 

10 87.550.479,13 86.031.900,22 -1,73% 

11 13.280.000,00 14.574.000,00 9,74% 

13 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00% 

trascinamenti ex215 559.520,87 559.520,87 0,00% 

trascinamenti ex225 16.000,00 16.000,00 0,00% 

16 11.187.000,00 11.187.000,00 0,00% 

21 - 9.918.000,00  100,00% 

19 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00% 

20 6.888.000,00 6.414.000,00 -6,88% 

Totale 504.084.000,00 504.084.000,00 0% 
 

 

Reg 1305/2013 
Art. 59 c.6 

(% ambiente) 

 % PSR vigente  
(a) 

 % PSR modificato  
(b)  

Variazione 
(b-a) 

32,79% 32,29% -0,50% 

 
 
 
 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
Si rinvia alla “Modifica del Piano di Indicatori” 
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Rapporto tra la modifica e l'AP 
Rimane immutata la relazione strategica tra gli obiettivi del PSR (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg 
UE n.1305/2013) con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013). 

 
Rispetto agli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato la modifica produce i seguenti effetti meramente 
quantitativi: 
 

Aiuto FEASR per Obiettivo Tematico dell’Accordo di Partenariato 

Obiettivo tematico 
Contributo FEASR (euro) 

PSR vigente (a) PSR modificato (b) Variazione (b-a) 
OT1 19.321.000,00 18.028.000,00 -1.293.000,00 
OT2 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 
OT3 229.130.520,87 236.461.520,87 7.331.000,00 
OT4 14.942.000,00 11.257.607,72 -3.684.392,28 
OT5 77.981.239,57 78.084.450,11 103.210,55 
OT6 88.781.239,57 86.728.450,11 -2.052.789,46 
OT7 0,00 0,00 0,00 
OT8 4.370.000,00 4.370.000,00 0,00 
OT9 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 

OT10 9.570.000,00 9.639.971,19 69.971,19 
OT11 0,00 0,00 0,00 

Assistenza tecnica 6.888.000,00 6.414.000,00 -474.000,00 
Totale 504.084.000,00 504.084.000,00 0,00 
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2. COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE 
 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
A seguito delle modifiche che si propongono, si rende necessario aggiornare la ripartizione delle dotazioni finanziarie 
secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 lettera c del Regolamento (UE) 1305/2013. 
 
 
Descrizione della modifica  
 
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1A: 
 
Alla Focus area 1A è attribuito il 6,125,49% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui 
al Capitolo 10), in modo commisurato agli obiettivi dello sviluppo rurale, ai fabbisogni rilevati, alle tematiche affrontate 
e alle iniziative proposte. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1B: 
 
Alla Focus area 1B è attribuito il 2,552,22% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui 
al Capitolo 10). 
 
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1C: 
 
Alla Focus area 1C è attribuito il 1,611,76% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui 
al Capitolo 10). 
 
 
Al capitolo 5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato 
e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
 
5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale 
 

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

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

 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

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

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

 M16 - Cooperazione (art. 35) 

 M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi 
COVID-19 (art. 39 ter) 

 
5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale  
 
Per diventare concorrenziali in un contesto mondiale mutevole e volatile, che vede un notevole 
ridimensionamento del sostegno comunitario nell’ambito della riforma del Primo pilastro della PAC, si rende 
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necessario promuovere l'innovazione in un contesto di sostenibilità economica, ambientale e sociale. A tal 
riguardo, in risposta ai fabbisogni individuati per la Focus area 2a, le imprese dovranno avviare progetti 
d’investimento volti all’ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo che mira ad una 
diminuzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente, nella prospettiva di contribuire all’obiettivo 
trasversale di mitigazione dei cambiamenti climatici (M04) ed alla tutela delle zone svantaggiate di montagna, 
dove si rende necessario il recupero della competitività nell’ambito delle attività forestali e di gestione dei 
prati e dei pascoli (M08). Per conseguire l’obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali delle aziende 
risulta strategico agire sul capitale umano sostenendo le azioni di formazione professionale (M01) ed i servizi 
di consulenza (M02). La diversificazione dell’attività agricola verso attività complementari rivolte alla 
creazione o ampliamento delle funzioni sociali e di servizio dell’impresa, può svolgere un ruolo fondamentale 
per la crescita, l’occupazione e il presidio delle aree rurali (M06). Lo sviluppo di mercati locali e le nuove 
esigenze dei consumatori offrono nuove opportunità per le imprese agricole che possono sfruttare, in un 
ambito di cooperazione di filiera corta, nuovi strumenti di commercializzazione diretta per la promozione 
delle proprie produzioni. Le misure di sostegno alla competitività potranno, inoltre, essere utilizzate in 
un’ottica di progetto integrato aziendale o di filiera, per accrescere il valore aggiunto aziendale e partecipare 
al conseguimento degli obiettivi dei gruppi operativi dei PEI o di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi 
prodotti e iniziative nel settore agroalimentare e forestale (M16). 
 
Nel 2020, a seguito del verificarsi dell’emergenza dovuta all’epidemia del virus COVID-2019 e alle misure di 
contenimento del virus adottate a partire dal D.L. n. 6 del 23/02/2020, si è reso necessario attivare un sostegno alla 
liquidità per la prosecuzione delle attività mediante la Misura 21 (M21), ai sensi dell’art 39 ter del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 come introdotto con il Regolamento (UE) n. 2020/872. Con tale misura si fornisce un sostegno eccezionale 
temporaneo alle tipologie di aziende agricole che hanno che hanno subito particolari conseguenze economiche 
dell’emergenza COVID-2019. 
 
L’insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 2a, 
secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.2.1.1.  
 
In questa Focus area è programmato il 19,51%21,10% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano 
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti, alla dimensione 
finanziaria, al livello di sostegno, alla capacità di spesa dei beneficiari, in relazione ai risultati della passata 
programmazione. 
 
 

Fabbisogni (cod.) Misura (cod.)  Intervento 

06-07-08-10-21 

01 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. 
01 1.2.1 Azioni di informazione e dimostrazione. 
02 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende. 
02 2.3.1 Formazione dei consulenti. 
04 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. 
04 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in 

rete. 
06 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. 
08 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali. 
16 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura. 
16 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo dei nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie.  
21 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla 

crisi COVID-19 

Tavola 5.2.2.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 2a 
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Subito prima della Tavola 5.2.2.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 2B: 
 
In questa Focus area è programmato il 17,2017,28% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al numero ipotizzato di 
giovani da sostenere, alla dimensione finanziaria dei progetti integrati, alla capacità di spesa dei beneficiari e in relazione 
ai risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.3.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 3A: 
 
In questa Focus area è programmato il 10,6110,57% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al numero dei prodotti di 
qualità, al livello di sostegno, al numero dei progetti di investimento previsti, alla dimensione finanziaria degli 
investimenti, alla capacità di spesa dei beneficiari e in relazione ai risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.3.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 3B: 

L’insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 3b, 
secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.3.1.2. 

Nel 2020, il verificarsi dell’emergenza dovuta all’epidemia del virus COVID-2019 e alle misure di contenimento del 
virus adottate a partire dal D.L. n. 6 del 23/02/2020, ha aggravato la situazione delle aziende agricole esposte 
all’infestazione di halyomorpha halys, si è attivato quindi l’intervento 5.1.1 con il quale si fornisce uno strumento per 
prevenire i potenziali danni alle produzioni da calamità naturali che, aggiungendosi alle conseguenze economiche 
dell’emergenza COVID-2019, metterebbero a rischio la vitalità delle imprese agricole. 
 
In questa Focus area è programmato lo 0,35 delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui 
al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, agli interventi stimati e alla loro 
dimensione finanziaria stimata. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.4.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4A: 
 
In questa Priorità è programmato il 32,2432,56% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, 
agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai 
risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.4.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4B: 
 
In questa Priorità è programmato il 32,2432,56% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, 
agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai 
risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.4.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4C: 
 
In questa Priorità è programmato il 32,2432,56% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, 
agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai 
risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.5.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5A: 
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In questa Focus area è programmato il 2,331,73% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, ai gruppi cooperazione, 
ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.5.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5C: 
 
In questa Focus area è programmato il 1,460,52% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alla capacità di spesa 
dei beneficiari, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati 
della precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.5.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5D: 
 
In questa Focus area è programmato lo 0,170,08% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione 
previsti e al livello di sostegno. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.5.1.4- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5E: 
 
In questa Focus area è programmato il 1,971,83% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alle superfici, ai gruppi 
cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione agli impegni e ai risultati della 
precedente programmazione. 
 
Subito prima della Tavola 5.2.6.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 6A: 
 
In questa Focus area è programmato il 1,121,03% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario 
di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alla capacità di spesa 
dei beneficiari, ai gruppi cooperazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della precedente 
programmazione. 
 
 
 
 
Effetti previsti della modifica 
Si rendono i valori riportati del capitolo coerenti con gli altri capitoli del PSR oggetto di modifica. 
 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
Si veda la MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI. 
 
Rapporto tra la modifica e l'AP 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata. 
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3. MODIFICHE AL TIPO DI INTERVENTO 4.2.1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

 

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia da 
COVID-19. Le imprese soffrono in particolare per carenza di liquidità monetaria. 
 
Al fine di consentire idoneo supporto alle esigenze di liquidità e di sostegno alle attività delle imprese agroalimentari 
beneficiarie dello strumento finanziario Fondo di Garanzia attivato dal tipo di intervento 4.2.1, si propone di integrare 
i costi ammissibili come descritti al capitolo 8.2.4.3.2.5. del PSR 2014-2020 anche con il capitale circolante nel limite 
massimo di 200.000,00 euro, come previsto dall’articolo 25 bis del regolamento UE n. 1303/2013, come introdotto 
dall’articolo 2 del regolamento UE n. 2020/558. 

Descrizione della modifica 

Il capitolo 8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili è modificato come di seguito: 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

1. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, 
trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli; 

2. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software fino al valore di mercato del bene; 

3. spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. 

Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di credito e/o fondi di garanzia allo scopo di 
favorire l’accesso al credito. 

Non sono, comunque, finanziabili: 

a. impianti ed attrezzature usati; 

b. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori; 

c. gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti; 

d. l'acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti; 

e. investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei 
prodotti lattiero-caseari. 

Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del Reg. CE n. 
1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013. 

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le spese 
considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell’art. 45 di tale regolamento, inclusi – a 
titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e 336 ristrutturazione di beni immobili 
e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti 
immateriali. È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 
200.000,00 euro per ciascun prestito garantito. 
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Effetti previsti della modifica 

Il nuovo tipo di intervento è volto a favorire quanto più velocemente possibile la ripartenza dell’economia nel settore 
agroalimentare, fornendo la liquidità necessaria alle imprese. 

Impatto della modifica sugli indicatori 

La modifica non ha impatto sul piano degli indicatori. 

Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata. 
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4. INSERIMENTO DEL TIPO DI INTERVENTO 5.1.1 – Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo 

biotico         
 
 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
Negli ultimi anni in Veneto si sono verificati crescenti danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture 
frutticole causati da varie fitopatie provenienti da aree del pianeta anche molto lontane. 
Le nuove fitopatie rilevate sul territorio regionale, non trovando nel medio periodo un equilibrio con il nuovo areale 
colonizzato, presentano oggettive difficoltà di lotta e possono compromettere il potenziale produttivo di aree 
significative per lunghi periodi, mettendo a rischio anche i territori e i paesaggi degli areali più sensibili. 
Con l’introduzione di questo tipo di intervento si vuole fornire uno strumento alle imprese agricole per prevenire i 
potenziali danni alle produzioni. 
 
Descrizione della modifica  
 
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  
Base giuridica 

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 18 
 

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

La misura sostiene interventi finalizzati a: 
a) Prevenzione di danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico;  
b) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici. 
 

a) La misura sostiene investimenti di prevenzione di danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico;  

Negli ultimi anni in Veneto si sono verificati crescenti danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture 
frutticole causati da fitopatie di particolare gravità (es.: Drosophila suzukii, Halyomorpha halys) che rappresentano 
una grave minaccia, come evidenziato nell’analisi SWOT (M4.24 Diffusione di specie e varietà aliene, di genotipi 
non appartenenti ad ecotipi locali e di parassiti alloctoni con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 
2000;) 
  
In alcune aree i danni provocano ripercussioni non solo nel settore della produzione primaria delle singole colture, 
ma anche sugli altri segmenti della filiera quali le imprese agroalimentari di trasformazione della frutta per carenza 
di materia prima o per la sua qualità scadente. 
Le nuove fitopatie rilevate sul territorio regionale, non trovando nel medio periodo un equilibrio con il nuovo areale 
colonizzato, presentano oggettive difficoltà di lotta e possono compromettere il potenziale produttivo di aree 
significative per lunghi periodi, mettendo a rischio anche i territori e i paesaggi degli areali più sensibili.  
Stante la struttura del settore agricolo regionale (Sono Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) circa il 70% delle 
74.884 aziende agricole censite in Veneto dall’Istat -indagine Struttura e produzioni delle aziende agricole del 
2016, per assicurare un adeguato livello di risposta, e quindi di efficacia, si ritiene opportuno rivolgere il tipo di 
intervento esclusivamente agli agricoltori qualificati IAP.  
 

b) Al momento attuale, a fianco del mercato assicurativo, devono poter essere consentiti degli interventi per 
sostenere i danni che le assicurazioni non sono in grado di coprire data la loro imprevedibilità e violenza. 
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Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, 
avversità atmosferiche e disastri ambientali. In particolare la misura interverrà nei casi in cui l’intensità e la 
diffusione dei fenomeni calamitosi siano riconosciuti dalle Autorità competenti rendendo necessari interventi per il 
ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o distrutto. 
 
In questo contesto la misura può presentare una relazione di complementarietà con altre misure di gestione del 
rischio indicate in particolare dagli articoli 36-39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per contributi finanziari 
relativi ai premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai fondi di mutualità anche per la 
stabilizzazione del reddito. 
 
 
La misura contribuisce quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:  
 
FB 14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi 
catastrofici” e integra il fabbisogno FB05 “Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e 
agroalimentari”  
FB 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l’accesso delle imprese alle polizze multi 
rischio 
FB 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole. 
 
I fabbisogni 12 e 13 saranno perseguiti attraverso le misure del Programma nazionale (PSRN) che garantirà la 
continuità, il perfezionamento, e l’ampliamento di un sistema esistente a sostegno alle assicurazioni agevolate, 
anche con riguardo a strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione. 
 
Il campo di applicazione della misura nell’ambito del FB 14 mira a : 

- prevenire gli effetti negativi dovuti a calamità naturale intesa come un evento naturale, di tipo biotico o 
abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo forestale;  

- ripristinare gli effetti negativi dovuti a: 
“avversità atmosferica” un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia 
o siccità prolungata, piogge alluvionali che possono essere assimilati ad una calamità naturale. Questi 
eventi sono assimilabili ad una calamità naturale quando causano la distruzione di più del 30% della 
produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione 
più bassa e quello con la produzione più elevata; 

 “calamità naturale” un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi 
di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il 
settore agricolo forestale; 
 
“evento catastrofico” un evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, 
che causa gravi perturbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale. 

 
La Misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera 
a) “Stimolare la competitività̀ del settore agricolo” e lettera b) “Garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l’azione per il clima”. 
 
La Misura contribuisce direttamente al soddisfacimento delle seguenti Priorità e Focus Area: 3 (b) sostenere la 
prevenzione e la gestione dei rischi aziendali  
La Misura, inoltre, contribuisce agli obiettivi trasversali “Ambiente“, “Mitigazione e Adattamento climatico” 
Il sostegno nell’ambito dell’applicazione di questa misura copre gli investimenti per la  introduzione di adeguate 
misure di prevenzione e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofali. 
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La misura è articolata in due  sottomisure e relativi interventi: 
5.1: Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici).  
 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico 
5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici. 
5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. 
 
Al momento attuale, a fianco del mercato assicurativo, devono poter essere consentiti degli interventi per sostenere 
i danni che le assicurazioni non sono in grado di coprire data la loro imprevedibilità e violenza. 
Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, 
avversità atmosferiche e disastri ambientali. In particolare la misura interverrà nei casi in cui l’intensità e la 
diffusione dei fenomeni calamitosi siano riconosciuti  degli organi competenti rendendo  necessari interventi per il 
ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o distrutto. 
La misura può presentare una relazione di complementarietà con altre misure di gestione del rischio indicate in 
particolare dagli articoli 36-39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per contributi finanziari relativi ai premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai fondi di mutualità anche per la stabilizzazione del reddito. 
La misura concorre al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR: 
3b “sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali” 
contribuendo quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni: 
FB 14  Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi 
catastrofici” a completamento dei fabbisogni 
FB 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l’accesso delle imprese alle polizze multi 
rischio 
FB 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole. 
Nel caso specifico, saranno perseguiti attraverso le apposite misure nell’ambito di un programma nazionale (PSRN) 
che garantirà la continuità, il perfezionamento, e l’ampliamento di un sistema esistente a sostegno alle assicurazioni 
agevolate, anche con riguardo a strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione. 
La misura contribuisce inoltre/anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali: 
mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. 
Il campo di applicazione della misura nell’ambito del FB 14 mira a ripristinare gli effetti negativi dovuti a: 
“avversità atmosferica” un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità 
prolungata,  piogge alluvionali che possono essere assimilati ad una calamità naturale. Questi eventi sono 
assimilabili ad una calamità naturale quando causano la distruzione di più del 30% della produzione 
media  triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata; 
“calamità naturale” un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di 
produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo 
forestale; 
“evento catastrofico” un evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi 
perturbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti 
per il settore agricolo o forestale. 
Il sostegno nell’ambito dell’applicazione di questa misura copre gli investimenti per il ripristino dei terreni agricolo 
e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofali. 
La Misura si articola  in 1 sottomisura e relativo intervento: 
5. 2 Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici. 
5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. 
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Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo 
o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di 
operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno 
applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione 
 
5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico 
Sottomisura:  

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici).  

 
Descrizione del tipo di intervento 

L’intervento sostiene gli interventi di prevenzione da danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico.  
Negli ultimi anni il Servizio Fitosanitario Regionale ha accertato la presenza e la diffusione di nuovi organismi 
nocivi alloctoni, capaci di infliggere pesanti perdite economiche alle produzioni (es,. Halyomorpha halys, 
Drosophila suzuki ed altri).  
L’intervento sostiene la realizzazione di investimenti per la prevenzione del  potenziale produttivo aziendale dal 
verificarsi di calamità naturali  (–lettera k) dell’art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 )  comprese fitopatie ed infestazioni 
parassitarie 
 

 
Tipo di sostegno 
Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Contributo in conto capitale 
 
Collegamenti con altre normative 

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 
204/01) 
Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene definita nel 
cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell’OCM e del PSR al fine di evitare doppi 
finanziamenti  
 
Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunità di organismi nocivi 
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità. 
 

 
Beneficiari 

Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) 
come definito dalla normativa nazionale e regionale. 
 

 
Costi ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente spese di investimento 
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono 
ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito descritti: 
- acquisto e installazione di strutture di protezione per la difesa delle coltivazioni agricole ospiti di organismi nocivi 
suscettibili di causare calamità. 
 

 
Condizioni di ammissibilità 

Condurre superfici agricole investite con le specie vegetali suscettibili alla fitopatia o alla infestazione parassitaria 
considerata. 
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Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi SWOT, i 
criteri di selezione saranno ispirati: 
- tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all’art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013);  
- qualità delle produzioni 
- suscettibilità delle specie vegetali alle infestazioni  
- grado di specializzazione produttiva 
- grado di rischio di diffusione dell'infestazione (per aree territoriali individuate in base al rischio di diffusione) . 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a euro 3.500. 
L’intensità massima di contributo è pari al 80% dei costi ammissibili. 
 

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

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia 
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato: 
a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al 
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9). 

 
Misure di attenuazione 

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive 
messe in opera riguardano: 

- l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza 
dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell’istruttore. 

 
Valutazione generale della misura 

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso. 
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in 
itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7). 
 

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

Non pertinente 
 
 
 
Effetti previsti della modifica 
 
L’introduzione del nuovo tipo di intervento è volto a prevenire l’insorgenza e i danni da infestazioni parassitarie 
calamitose.  
 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
Si veda la MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI. 
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Rapporto tra la modifica e l'AP 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata. 
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5. INSERIMENTO DEL TIPO DI INTERVENTO 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 
agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 

 
 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia da 
COVID-19.  
Si rende pertanto necessario attivare nel PSR 2014-2020 del Veneto il sostegno eccezionale previsto all’articolo 39 ter 
del Regolamento UE 1305/2013. 
 
 
Descrizione della modifica  
 
 
M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-
19 
 
Base giuridica 
Articolo39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 
2393/2017. 
 
 
Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli 
obiettivi trasversali 
La misura contribuisce alla priorità 2 “ 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” ed in particolare alla 
focus area 2 (a)  “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”. 
Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia 
COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, 
hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per 
agricoltori  
A seguito di tali effetti negativi, si è reso necessario attivare nel PSR 2014-2020 per il Veneto il sostegno eccezionale 
temporaneo introdotto con l’articolo 39 ter al Regolamento UE 1305/2013 dal Regolamento UE2020/872 “che modifica 
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo 
eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-
19”. I fabbisogni sono quindi: 1- fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività 
agricole, 2- garantire la competitività e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi. 
 
Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo 
o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di 
operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno 
applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione 
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Tipo di intervento 21.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla 
crisi COVID-19” 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Per fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese agricole e 
la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva il tipo di intervento “sostegno 
eccezionale temporaneo per fronteggiare la crisi determinata dal covid-19”. 
Il sostegno è rivolto alle aziende agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi. 
L’individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Veneto, come richiesto dal comma 3 
dell’articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni realizzate 
dall’Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura con il report “Settore agricolo veneto e 
covid-19. Aggiornamento a luglio 2019.” basandosi sui rapporti dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare ISMEA). 
 
Per tale individuazione è stata considerata anche la disponibilità di strumenti di sostegno attivati dai provvedimenti 
nazionali di aiuto ai settori in crisi, in particolare il DL 18/2020 e il DL 34/2020, i quali hanno fornito garanzie per 
l’accesso al credito e sovvenzioni dirette con modalità tecniche coerenti e più agevoli ai profili contabili e fiscali delle 
PMI. I medesimi provvedimenti nazionali hanno attivato sovvenzioni dirette rivolte agli agricoltori delle filiere 
produttive più strutturate e presenti su tutto il territorio nazionale. 
 
Sulla base di questi elementi il tipo di intervento 21.1.1 viene reso accessibile agli agricoltori dei settori: 
- florovivaistico; 
- allevamento del vitello a carne bianca con ristallo proveniente dall’estero; 
- produzione di latte vaccino; 
- coltivazione di radicchi primaverili, lattuga, asparagi e fragola; 
- agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali; 
- aziende agricole di Vò Euganeo (“Zona Rossa” con divieto totale di accesso e di uscita stabilita dal DPCM 
23/02/2020). 
 
Complessivamente gli agricoltori (aziende agricole) veneti interessati ammontano a circa 8.700. 
Secondo i dati ISMEA elaborati da Veneto Agricoltura la mancanza di liquidità subita nel primo semestre 2020 dalle 
aziende agricole di questi settori ammonta complessivamente a circa 200 milioni di euro. 
Sulla base di tali elementi si ritiene che l’importo massimo sovvenzionabile di 7.000 euro per ciascun beneficiario non 
determini il rischio di sovracompensazione ai sensi del comma 6 dell’articolo 39 ter del Regolamento (UE) 1305/2013. 
 
Tipo di sostegno 
Sovvenzioni dirette sotto forma di somme forfettarie. 
 
 
Collegamenti con altre normative 
Provvedimenti e Strumenti nazionali che prevedono sostegni per fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a 
rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese attivati nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020. 
Articoli dal 54 al 61 del Decreto legge n. 34_2020. 
Comunicazione (C (2020) 1863) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia 
nell'attuale emergenza della covid-19. 
 
Beneficiari 
Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) 
come definito dalla normativa nazionale e regionale. 
 
Costi ammissibili 
Non pertinente 
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Condizioni di ammissibilità 
Gli Imprenditori agricoli devono essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai 
sensi della normativa nazionale e regionale e svolgere la propria attività nei settori oggetto di crisi individuati. Nel caso 
svolgano anche attività connesse all’attività agricola, per tali attività l’imprenditore deve essere iscritto ai registri e agli 
albi previsti dalle normative di riferimento. 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 
L’articolo 39 ter del regolamento (UE) 1305/2013 dispone che gli Stati membri indirizzano il sostegno ai beneficiari 
che sono maggiormente colpiti dalla crisi, utilizzando criteri di selezione che devono essere obiettivi e non 
discriminatori, sulla base delle prove disponibili, ammettendo però la Misura 21 alla deroga all’obbligatorietà dei criteri 
di selezione di cui all’articolo 49. 
Qualora si renda necessario applicare criteri di selezione, essi potranno riguardare: 
1. la dimensione economica aziendale calcolata in base alla produzione standard (priorità alla dimensione minore); 
2. la tipologia di beneficiario: giovani agricoltori insediati da meno di 5 anni; 
3. l’anzianità dell’impresa (priorità all’anzianità minore). 

 
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
L'importo massimo del sostegno non può superare 7.000 EUR per beneficiario. 
Il sostegno è articolato in fasce in base alla diversa incidenza della crisi sui vari comparti produttivi. 

Il sostegno viene erogato alle imprese beneficiarie come importo forfettario differenziato per ciascun settore di quelli 
indicati nel precedente capitolo “Descrizione del tipo di intervento” all’interno di due fasce indicative basate sulle 
riduzioni di produzione/vendite rilevate dall’Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura 
con il report “Settore agricolo veneto e covid-19. Aggiornamento a luglio 2019: 

- da 1.000,00 a 3.499,00 euro per i settori che hanno registrato riduzione delle produzioni/vendite; 
- da 3.500,00 a 7.000,00 euro per i settori che hanno registrato la maggiore riduzione delle produzioni/vendite. 

 
Gli aiuti diretti agli agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali sono concessi nel rispetto delle regole previste dal 
regime quadro aiuti COVID (SA.57021) notificato alla Commissione europea ai sensi della Comunicazione (C (2020) 
1863) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza della covid-
19". In particolare il limite è pari a 800.000,00 euro per impresa concessi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi della 
Comunicazione della Commissione come declinata all'articolo 64 del decreto legge n. 34/2020 "Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.  
 
 
Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 
Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
 
Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al 
capitolo 18, par.1, ha evidenziato: 
a) un rischio basso connesso alla verifica delle condizioni di ammissibilità 
 
 
Misure di attenuazione 
Rispetto ai potenziali rischi, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano: 
a) il controllo delle condizioni di ammissibilità mediante la consultazione delle base dati ufficiali relative alle condizioni 
(IAP) e all’iscrizione a registri e ad albi se previsti (ad esempio, il registro degli operatori florovivaisitici e l’albo 
regionale delle fattorie didattiche); 
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Valutazione generale della misura 
Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso. 
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere 
ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7). 
 
Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Il sostegno è rivolto alle aziende agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi. 
L’individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Veneto, come richiesto dal comma 3 
dell’articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni realizzate 
dall’Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura con il report “Settore agricolo veneto e 
covid-19. Aggiornamento a luglio 2019.” basandosi sui rapporti dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare ISMEA). 
Complessivamente si stima che gli agricoltori (aziende agricole) veneti interessati siano circa 8.700. 
L’aiuto da riconoscere alle imprese dei settori indicati viene calcolato dopo aver distinto i settori in due  gruppi, con 
eventuali sottogruppi, in base alla gravità delle perdite stimate di produzioni/vendite e assegnando a ciascun settore 
l’aiuto unitario all’interno delle due fasce descritte nel capitolo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)“, tenendo 
conto della potenziale numerosità degli agricoltori di ciascun settore.  
 
Informazioni specifiche della misura 
 
 
 
Effetti previsti della modifica 
Il nuovo tipo di intervento è volto a favorire quanto più velocemente possibile la ripartenza dell’economia nel settore 
agricolo. 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
Si veda la MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI. 
 
Rapporto tra la modifica e l'AP 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata. 
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6. MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI 
 

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
La modifica è logicamente consequenziale alla “MODIFICA FINANZIARIA PER GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID-2019”, assumendone le medesime motivazioni. 
 
 
Descrizione della modifica  
Nei seguenti paragrafi della scheda di notifica sono riportate le modifiche (evidenziate in giallo) ai testi e alle tabelle 
dei Capitoli interessati dalla proposta. Per migliorare la comprensione della proposta, vengono inserite, a seguito delle 
modifiche testuali, le spiegazioni di dettaglio (inserite tra parentesi) sui fattori di modifica e sugli effetti.  
 
 
 
MODIFICHE AL CAPITOLO 11 
11. Piano di indicatori 
11.1. Piano di indicatori 

 
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 
 
 
11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

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

6,07 

Totale spese pubbliche preventivate per il PSR 1.179.025.974,00 

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A) 71.579.314,00 
 

 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

22.193.879,00 
22.356.148,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 
18.863.637,00 
15.865.028,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 
25.943.878,00 
25.943.878,00 
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11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore 
agricolo e forestale 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

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

73.701,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

73.481,00 
86.652,00 

 
Commento dell’AdG: la variazione dell’output risulta meno che proporzionale alla variazione della dotazione 
finanziaria della misura 1 in P4, in quanto per la stima dell’output si è corretto l’importo unitario per partecipante 
aumentandolo del 10%.  
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11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte 
le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 
 
11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l’obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell’indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 

20.120,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa 
pubblica totale per la formazione/le competenze 

10.865.028,00 

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

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

11.653.525,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
3.440,00 
2.774,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 
5.855.752,00 
4.856.215,00 

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

2.206,00 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture 
(4.3) 

17.908.163,00 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 
383.968.629,00 
372.604.992,00 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 
158.844.156,00 
153.844.156,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 
176.752.319,00 
171.752.319,00 

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

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

0,00 

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 
59.031.877,00 
54.488.531,00 

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

Totale spesa pubblica in EUR 
25.974.026,00 
23.974.954,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 
8.930.891,00 
9.930.427,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 7.750.464,00 
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M21 – Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e 
alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19 (art. 
39 ter) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (21.1) 23.000.928,00 

M21 – Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e 
alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19 (art. 
39 ter) 

Numero di aziende sovvenzionate  (21.1) 3.286,00 

 
Commento dell’AdG: la riduzione delle risorse finanziarie per la sottomisura 4.1 è un recupero di risorse delle 
economie riscontrate nell’attuazione di tale sottomisura, a fini dell’attivazione della Misura 21. Pertanto tale riduzione 
non produce una variazione dell’output fisico in numero di aziende beneficiarie per la sottomisura 4.1. 
Le variazioni degli output fisici riferiti alle sottomisure 2.1 e 6.4 e i dei rimanenti output della sottomisura 4.1 sono 
proporzionali alle variazioni delle corrispondenti risorse finanziarie. 
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11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 
ricambio generazionale 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l’obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

1.431,00 

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

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

2.133.581,00 

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

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

2.133.581,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
1.005,00 

339,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 
1.507.421,00 

507.885,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani 
agricoltori) (4.1) 

2.353,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 
212.855.597,00 

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 
114.942.022,00 

 

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

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

2.100,00 

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

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

101,00 

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

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti 
(6.5) 

0,00 

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 100.137.629,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 84.009.276,00 

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

Totale spesa pubblica in EUR 91.105.751,00 

 
Commento dell’AdG: la variazione dell’output fisico della sottomisura 2.1 è proporzionale alla variazione delle 
corrispondenti risorse finanziarie. 
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11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 
 
11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

0,00 
129,00 

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

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

0,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (5.1) 
0,00 

3.598.007,00 

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

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2) 4.116.419,0 
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11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 
 
 
Agricoltura 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

49.745,00 
63.338,00 

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

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

4.974.490,00 
6.967.148,00 

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

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

6.876.160,00 
7.669.838,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
6.207,00 
5.441,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 
8.750.000,00 
7.750.464,00 

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

150,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 3.747.681,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 3.747.681,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1) 
84.414,00 
83.403,00 

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

2.237.941,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  
214.039.145,00 
210.517.394,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) 2.193,00 

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

8.516,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 
30.797.774,00 
33.798.701,00 

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

Superficie (ha) - zone montane (13.1) 64.586,00 

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

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

0,00 

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

Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3) 0,00 

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

Totale spesa pubblica (in EUR) 120.129.870,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 7.871.058,00 

 
Commento dell’AdG: la variazione dell’output “numero di partecipanti” per la Misura 1 risulta meno che 
proporzionale alla variazione della dotazione finanziaria della misura 1 in P4, in quanto per la stima dell’output si è 
corretto l’importo unitario per partecipante aumentandolo del 10%.  
 
Commento dell’AdG: la variazione dell’output fisico della sottomisura 2.1 è proporzionale alla variazione delle 
corrispondenti risorse finanziarie. 
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Commento dell’AdG: rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario per la M10, l’indicatore fisico (in ettari) 
subisce una riduzione meno che proporzionale, perché l’output fisico (misurato in ettari) è stimato sommando i valori 
massimi raggiungibili nel periodo di programmazione per i diversi tipi di intervento che vi contribuiscono. Si è ritenuto 
quindi di considerare la riduzione del numero di ettari proporzionale alla diminuzione delle risorse per il tipo di 
intervento 10.1.6. L’aumento di risorse per i tipi di intervento 10.1.1, 10.1.7 non producono variazioni poiché il relativo 
valore massimo del periodo di programmazione è stato già raggiunto.  
L’aumento di risorse per la Misura 11, riferito alla sottomisura 11.2, non produce effetti sul corrispondente output 
fisico il relativo valore massimo del periodo di programmazione è stato già raggiunto.  
 
 
Foreste 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 
 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 139,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 208.720,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 0,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 
3.942.486,00 
4.942.022,00 

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

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

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

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

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

N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) 
(8.5) 

0,00 

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

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

0,00 

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

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

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

Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1) 185,00 

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

Totale spesa pubblica (in EUR) 37.106,00 

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

Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle 
risorse genetiche (15.2) 

0,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 0,00 
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11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell'assetto paesaggistico dell'Europa 
 
Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
Foreste 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
 
11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 
 
Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
Foreste 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
 
 
 
11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 
 
Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
Foreste 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
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11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 
 
 
11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

91,00 
0,00 

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

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

41.744,00 
0,00 

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

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

122.913,00 
0,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 85,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 127.551,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 
(4.1, 4.3) 

596,00 
477,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al 
risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...) 

4.174,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 
55.658.627,00 
44.547.516,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 
25.046.382,00 
20.046.382,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 343.228,00 

 
 
Commento dell’AdG: rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario, l’indicatore fisico in ettari riferito alla 
sottomisura 4.1 non subisce variazioni poiché erano state in precedenza sovrastimate le risorse finanziarie necessarie 
a raggiungerlo (la modifica sposta infatti risorse risultate in eccesso a seguito del raggiungimento del target). 
L’indicatore fisico “numero di operazioni beneficiarie (…)”, relativo alla sottomisura 4.1, varia proporzionalmente 
alla variazione delle risorse finanziarie. 
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11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 
36.487.322,00 
12.937.796,00 

 

Commento dell’AdG: la variazione dell’indicatore T16 è proporzionale alle modifiche finanziarie proposte per le 
sottomisure che vi contribuiscono (6.4 e 8.6, che però hanno aliquote di aiuto diverse). 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

122,00 
36,00 

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

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

41.744,00 
12.400,00 

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

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

122.913,00 
12.400,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 85,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 127.551,00 

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

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

32,00 
4,00 

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 
14.455.782,00 

1.906.156 

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

N. di operazioni 
32,00 
4,00 

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

Totale spesa pubblica in EUR 
6.505.102,00 

857.770,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 
6.811.224,00 
4.412.656,00 

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

N. di interventi per investimenti in tecnologie silvicole e 
nella prima trasformazione/commercializzazione (8.6) 

84,00 
54 

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

Investimenti totali (pubblici + privati) in EUR (8.6) 
17.028.061,00 
11.031.639,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 700.371,00 
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Commento dell’AdG: le variazioni degli output fisici sono proporzionali alle variazioni delle risorse finanziarie delle 
sottomisure pertinenti. 
 
 
11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 
Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

75,00 
36,00 

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

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

41.744,00 
20.150,00 

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

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

122.913,00 
20.150,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 85,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 127.551,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 751.391,00 

 
Commento dell’AdG: le variazioni degli output fisici sono proporzionali alle variazioni delle risorse finanziarie delle 
sottomisure pertinenti 
  



46 
 

 
 
11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 
(nessuna modifica) 
 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

91,00 
0,00 

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

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

41.744,00 
0,00 

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

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

122.913,00 
0,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 85,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 127.551,00 

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

Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1) 500,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 
9.044.527,00 
9.545.455,00 

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

Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2) 77,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2) 231.911,00 

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

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

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

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

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 
12.059.369,00 
11.059.833,00 

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

N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) 
(8.5) 

167,00 
154,00 

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

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

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 753.711,00 

 
L’aumento di risorse per la sottomisura 8.1 non produce effetti sull’indicatore di output in ettari perché questo è 
stimato come valore massimo raggiungibile nel periodo di programmazione riferito ai soli nuovi inmpianti. 
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11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
 
 
 
11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

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

156,00 
40,00 

 

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

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

122.913,00 
31.775,00 

 

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

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

204.082,00 
31.775,00 

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

N. di beneficiari consigliato (2.1) 85,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 127.551,00 

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

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

158,00 

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 24.129.782,00 

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

Totale spesa pubblica in EUR 10.134.508,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 1.945.733,00 

 
Commento dell’AdG: le variazioni degli output fisici sono proporzionali alle variazioni delle risorse finanziarie delle 
sottomisure pertinenti 
 
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata 
automaticamente) 
 
[La tabella verrà aggiornata automaticamente dal sistema SFC sulla base degli indicatori già presenti in altri paragrafi 
del PSR e già trattati in altre parti della scheda di notifica]  
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11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 
(nessuna modifica) 
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la 
stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di 
gestione N2000/zone ad AVN (7.1) 

0,00 

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

N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 
per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2) 

0,00 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 
destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale (7.4) 

0,00 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in 
infrastrutture ricreative/turistiche (7.5) 

19,00 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 
studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle 
zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6) 

18,00 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 
finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati 
all'ambiente/qualità della vita (7.7) 

0,00 

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

N. di operazioni Altri (7.8) 0,00 

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

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
(7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7) 

133.200,00 

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

Totale spesa pubblica (in EUR) 2.319.109,00 

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

Numero di GAL selezionati 8,00 

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

Popolazione coperta dai GAL 1.100.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1) 
1.159.555,00 

900.000,00 

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

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

55.658.627,00 
59.732.956,00 

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

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

5.565.863,00 
1.751.088,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di 
esercizio e animazione (19.4) 

9.044.527,00 
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11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi 
ambientali/climatici 
 
 
11.4.1. Terreni agricoli 
11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Tipo di 
operazione o 

gruppo di tipi di 
operazioni 

Tipologia degli 
impegni agro-

climatico-
ambientali 

Spesa totale (in 
EUR) 

Superficie totale 
(ha) per misura o 
tipo di operazioni 

Biodiversità 
azione specifica 

4A 

Gestione 
delle 

risorse 
idriche 
AS 4B 

Gestione 
del 

suolo 
AS 4C 

Miranti a 
ridurre le 
emissioni 
di GHG e 

di 
ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

10.1.6 Tutela ed 
incremento degli 
habitat seminatura 

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. 

5.565.863,00 
45.040,00 

1.024,00 
13 

 X   X   X   X   X  

10.1.5 Miglioramento 
della qualità dei suoli 
agricoli 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

0,00 0,00                     

10.1.1 Tecniche 
agronomiche a ridotto 
impatto ambientale 

Copertura del suolo, 
tecniche di aratura, 
lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

5.739.796,00 
6.739.332,00 

2.366,00  X       X       X  

10.1.3 Gestione attiva 
di infrastrutture verdi 

Creazione e 
mantenimento delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio margini dei 
campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, 
alberi) 

65.469.571,00 3.527,00  X   X   X   X   X  

10.1.4 Mantenimento 
di prati, prati 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi e 

89.432.282,00 53.199,00  X   X   X   X   X  
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seminaturali,pascoli e 
prati-pascoli 

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. 

10.1.7 Biodiversità - 
Allevatori e coltivatori 
custodi 

Diversificazione delle 
colture, rotazione delle 
colture 

6.337.551,00 
7.377.087,00 

21,00  X                  

10.1.2 Ottimizzazione 
ambientale delle 
tecniche agronomiche 
ed irrigue 

Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

39.216.141,00 24.277,00  X   X   X   X   X  

 
Commento dell’AdG: rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario per la M10, l’indicatore fisico (in ettari) subisce una riduzione meno che proporzionale, 
perché l’output fisico (misurato in ettari) è stimato sommando i valori massimi raggiungibili nel periodo di programmazione per i diversi tipi di intervento che 
vi contribuiscono. Si è ritenuto quindi di considerare la riduzione del numero di ettari proporzionale alla diminuzione delle risorse per il tipo di intervento 
10.1.6. L’aumento di risorse per i tipi di intervento 10.1.1, 10.1.7 non producono variazioni poiché il relativo valore massimo del periodo di programmazione 
è stato già raggiunto.  
 
 
11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Sottomisura Spesa totale 
(in EUR) 

Superficie 
totale (ha) per 
misura o tipo 
di operazioni 

Biodiversità 
azione 

specifica 4A 

Gestione 
delle 

risorse 
idriche 
AS 4B 

Gestione 
del 

suolo 
AS 4C 

Miranti a 
ridurre le 
emissioni 
di GHG e 

di 
ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

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

10.296.846,00 2.193,00  X   X   X    

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

20.500.928,00 
23.501.855,00 

8.516,00  X   X   X    

 
Commento dell’AdG: l’aumento di risorse per la sottomisura 11.2, non produce effetti sul corrispondente output fisico il relativo valore massimo del periodo di 
programmazione è stato già raggiunto.  
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11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 
 

Sottomisura Spesa totale 
(in EUR) 

Superficie 
totale (ha) per 
misura o tipo 
di operazioni 

Biodiversità 
azione 

specifica 4A 

Gestione 
delle 

risorse 
idriche 
AS 4B 

Gestione 
del 

suolo 
AS 4C 

Miranti a 
ridurre le 
emissioni 
di GHG e 

di 
ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

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

231.911,00 77,00  X   X   X    X  

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 9.044.527,00 
9.545.455,00 

500,00  X   X   X    X  

 
L’aumento di risorse per la sottomisura 8.1 non produce effetti sull’indicatore di output in ettari perché questo è stimato come valore massimo raggiungibile 
nel periodo di programmazione riferito ai soli nuovi inmpianti. 
 
 
11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Sottomisura Spesa totale (in EUR) Superficie totale (ha) 
per misura o tipo di 

operazioni 

Biodiversità azione 
specifica 4A 

Gestione 
delle 

risorse 
idriche 
AS 4B 

Gestione 
del 

suolo 
AS 4C 

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

12.059.369,00 
11.059.833,00 

1.675,00  X       X  

 
 
 
Effetti previsti della modifica 
La modifica produce variazioni di indicatori di output e di un indicatore target nel Capitolo 11 del PSR coerentemente con i precedenti punti di modifica.  
Poiché il precedente paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 11 del PSR (Piano di indicatori), gli effetti sono esaustivamente descritti in tale 
paragrafo. 
 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
La modifica produce impatti su alcuni indicatori di output delle focus area: 
1C  -  2A  -  2B  -  3B  -  4A/4B/4C  -  5A  -  5C  -  5D  -  5E  -  6A – 6B 
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La modifica produce la variazione dell’indicatore target della focus area 5C, proporzionale rispetto alla riallocazione delle risorse finanziarie delle sottomisure 
che vi contribuiscono. 
 
Poiché il precedente paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 11 del PSR (Piano di indicatori), l’impatto sugli indicatori è esaustivamente 
descritto in tale paragrafo. 
 
Rapporto tra la modifica e l'AP 
Si rinvia al corrispondente paragrafo della “MODIFICA FINANZIARIA PER GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-2019”. 
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7. MODIFICA AL PERFORMANCE FRAMEWORK 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
La modifica risponde alla necessita di rendere il performance framework coerente con gli altri capitoli del PSR 
interessati da precedenti capitoli della presente scheda di notifica (“MODIFICA FINANZIARIA PER 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-2019” e “MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI”), essendo 
il performance framework costituito sulla base di indicatori di output riferiti a sottomisure e focus area.  
 

La modifica riguarda esclusivamente gli indicatori finali del performance framework (riferiti al 2023), essendo 
già avvenuta la verifica di efficacia dell’attuazione rispetto al 2018 e l’assegnazione definitiva della riserva di 
performance. Per la stessa ragione si propone di mantenere inalterata la tabella 7.3 del PSR relativa alla riserva 
di efficacia. 

 

 

Descrizione della modifica  
 

Si descrivono di seguito le diverse componenti della modifica complessiva del performance framework, con 
riferimento alle modifiche testuali evidenziate. 
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Modifiche al capitolo 7 
 
7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati 
 
 
7.1. Indicatori 

Priorità Applicable 
Indicatore e unità di 
misura, se del caso 

Valore obiettivo 2023 (a) 
Aggiustamento "top-up" 
(b) 

Target 
absolute value 
(a-b) 

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 

 X  

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) 

4.306,00 142,00 4.164,00 

 X  
Spesa pubblica totale P2 
(in EUR) 

446.605.752,00 
461.608.070,50 

7.000.000,00 
439.605.752,00 
454.608.070,50 

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 

 X  
Spesa pubblica totale P3 
(in EUR) 

132.240.539,00 
132.240.540,05 

3.000.000,00 
129.240.539,00 
129.240.540,05 

 X  

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

637,00  637,00 
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Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B) 

   

P4: Preservare, ripristinare 
e valorizzare gli 
ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

 X  
Spesa pubblica totale P4 
(in EUR) 

396.400.000,00 
396.672.853,59 

11.000.000,00 
385.400.000,00 
385.672.853,59 

 X  

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) 

95.123,00 
94.112,00 

 
 

95.123,00 
94.112,00 

 
 

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 

 X  
Spesa pubblica totale P5 
(in EUR) 

63.249.072,00 
49.245.462,15 

 
63.249.072,00 
49.245.462,15 

 X  

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 
efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A) 

4.751,00 
 

 
4.751,00 
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 X  

Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

116,00 
58,00 

 
116,00 

58,00 

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

 X  
Spesa pubblica totale P6 
(in EUR) 

135.556.587,00 
135.384.279,64 

 
135.556.587,00 
135.384.279,64 

 X  

Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C) 

38,00  38,00 

 X  
Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B) 

1.100.000,00  1.100.000,00 
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Commenti dell’AdG per ciascuna Priorità: 
 
P2. Rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario, non risulta una variazione dell’indicatore fisico 
perché la modifica finanziaria interessa in parte sottomisure che non contribuiscono al target fisico, in parte 
corrisponde al recupero di economie riscontrate in sottomisure che vi contribuiscono (SM 4.1 e 6.4). 
 
P3. La modifica corregge errori di arrotondamento. 
 
P4. Rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario, l’indicatore fisico subisce una riduzione meno che 
proporzionale, perché l’output fisico (misurato in ettari) è stimato sommando i valori massimi raggiungibili 
nel periodo di programmazione per i diversi tipi di intervento che vi contribuiscono. Si è ritenuto quindi di 
considerare la riduzione del numero di ettari proporzionale alla diminuzione delle risorse per il tipo di 
intervento 10.1.6. L’aumento di risorse per i tipi di intervento 10.1.1, 10.1.7, e per la sottomisura 11.2 non 
producono variazioni poiché il relativo valore massimo del periodo di programmazione è stato già raggiunto. 
L’aumento di risorse per la sottomisura 8.4 non produce effetti perché la sottomisura non contribuisce 
all’indicatore. 
 
P5. Rispetto alla variazione dell’indicatore finanziario, l’indicatore fisico in ettari (con particolare 
riferimento alla FA 5A) non subisce variazioni poiché erano state in precedenza sovrastimate le risorse 
finanziarie necessarie a raggiungerlo (la modifica sposta infatti risorse risultate in eccesso a seguito del 
raggiungimento del target). L’indicatore fisico relativo al “numero di operazioni” diminuisce in modo 
proporzionale alla diminuzione delle risorse per le sottomisure che vi contribuiscono (SM 6.4 e 8.6). 
 
 
 
7.1.1. 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 
 
 
7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 446.605.752,00 461.608.070,50 

Aggiustamento "top-up" (b): 7.000.000,00 

Target absolute value (a-b): 439.605.752,00 454.608.070,50 

 
 
7.1.2. 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 
 
7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 132.240.539,00 132.240.540,05 

Aggiustamento "top-up" (b): 3.000.000,00 

Target absolute value (a-b): 129.240.539,00 129.240.540,05 

 
 
 
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 
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7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 396.400.000,00 396.672.853,59 

Aggiustamento "top-up" (b): 11.000.000,00 

Target absolute value (a-b): 385.400.000,00 385.672.853,59 

 
7.1.3.2. 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) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 95.123,00 94.112,00 

 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 95.123,00 94.112,00 

 
 
7.1.4. 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 
 
7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 63.249.072,00 49.245.462,15 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 63.249.072,00 49.245.462,15 

 

7.1.4.2. 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 efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 4.751,00  

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 4.751,00  

 
 
7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 116,00 58,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 116,00 58,00 
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7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali 
 
7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 135.556.587,00 135.384.279,64 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 135.556.587,00 135.384.279,64 
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7.2. Indicatori alternativi 
 

Priorità Applicable 
Indicatore e 
unità di misura, 
se del caso 

Valore 
obiettivo 
2023 (a) 

Aggiustamento 
"top-up" (b) 

Target 
absolute 
value (a-
b) 

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 

 X  

Numero di 
operazioni 
sovvenzionate 
(O3) 

346,00 10,00 336,00 

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 

 X  

Numero di 
operazioni 
sovvenzionate 
(O3) 

167,00 
154,00 

 
167,00 
154,00 

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

 X  
numero di 
operazioni avviate 

38,00  38,00 

 
 
7.2.2. 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 
 
7.2.2.1. Numero di operazioni sovvenzionate (O3) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 167,00 154,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target absolute value (a-b): 167,00 154,00 
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Effetti previsti della modifica 

La modifica produce variazione del “quadro di riferimento per l’efficacia di attuazione” (performance 
framework), come correzioni proporzionali alle modifiche apportate alla spesa programmata per i Tipi 
di intervento coinvolti, allineandolo quindi con i precedenti capitoli della presente scheda di notifica 
(“MODIFICA FINANZIARIA PER GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-2019” e 
“MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI”). 

 
Poiché il precedente paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 7 del PSR (Descrizione del 
quadro di riferimento dei risultati), gli effetti sono esaustivamente descritti in tale paragrafo. 
 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
La modifica produce impatti sugli indicatori target finali, sia finanziari sia di prodotto (fisici), del performance 
framework. 
 
La modifica non produce impatti sull’articolazione interna della riserva di performance, che è già stata oggetto 
di assegnazione definitiva ai sensi delle Decisioni di esecuzione C(2019)5864 e C(2019)9226. 
 
Poiché il precedente paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 7 del PSR (Descrizione del 
quadro di riferimento dei risultati), gli impatti sugli indicatori sono esaustivamente descritti in tale paragrafo. 
 
 
Rapporto tra la modifica e l'AP 
Si rinvia al corrispondente paragrafo della “MODIFICA FINANZIARIA PER GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID-2019”. 
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8. MODIFICHE AL CAPITOLO 13 – AIUTI DI STATO 
 
 
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 
 
A seguito delle modifiche che si propongono, si rende necessario aggiornare le dotazioni finanziarie relative 
ai regimi di aiuto di stato per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 
42 del trattato e i riferimenti alle norme sugli aiuti di stato applicabili. 
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Descrizione della modifica  
 
 
 
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 
 
Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati 
all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013     che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché 
la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma. 
La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni 
particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, 
del trattato. 
 

Misura Titolo del regime di aiuti FEASR (in EUR) Cofinanziamento 
nazionale (in EUR) 

Finanziamenti 
nazionali 
integrativi (in 
EUR) 

Totale (in EUR) 

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

Trasferimento delle conoscenze e azioni di  
informazione 

215.600,00 284.400,00  500.000,00 

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

Servizi di consulenza 1.139.556,00 1.503.199,00  2.642.755,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari (art. 16) 

Regimi di qualità dei prodotti alimentari 474.320,00 625.680,00  1.100.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 
materiali (art. 17) 

Aiuti agli investimenti per la 
trasformazione in prodotti non agricoli e in 
infrastrutture 

14.409.200,00 19.007.312,00  33.416.512,00 

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

     

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

Sviluppo delle imprese agricole e delle 
imprese 

22.300.000,00 
18.137.870,57 

29.416.141,00 
23.925.836,69 

 51.716.141,00 
42.063.707,26 

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

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

22.300.000,00 29.416.141,00  51.716.141,00 

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

Aiuti a favore del settore forestale 18.300.000,00 
17.300.737,15 

24.139.703,00 
22.821.566,07 

 42.439.703,00 
40.122.303,22 
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M10 - Pagamenti agro-climatico-
ambientali (art. 28) 

     

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)      

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

     

M14 - Benessere degli animali 
(articolo 33) 

     

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

Servizi silvo-ambientali e climatici 
salvaguardia delle foreste 

16.000,00 21.106,00  37.106,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Cooperazione 12.000.000,00 15.829.313,54  27.829.313,5 
 

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

Leader 22.504.520,00 29.685.925,27  52.190.445,27 

M21- Sostegno eccezionale temporaneo 
agli agricoltori e alle PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi COVID-19 

Sostegno eccezionale temporaneo agli 
agricoltori e alle PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi COVID-19 

5.174.400,00 6.825.600,00  12.000.000,00 

Totale (in EUR)  113.659.196,00 
113.672.203,72 

 

149.928.920,81 
149.946.079,53 

 

0,00 263.588.116,81 
263.618.283,25 
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13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese 

FEASR (in EUR): 22.300.000,0018.137.870,57  

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 29.416.141,0023.925.836,69  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 51.716.141,0042.063.707,26 

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

Titolo del regime di aiuti: Aiuti a favore del settore forestale 

FEASR (in EUR): 18.300.000,0017.300.737,15  

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 24.139.703,0022.821.566,07   

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 42.439.703,0040.122.303,22 

 

 

 
13.15. M21 – Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla 
crisi COVID-19 

Titolo del regime di aiuti: Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e alle PMI 
particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 

FEASR (in EUR):  5.174.400,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.825.600,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 0,00 

Totale (in EUR): 12.000.000,00 

 

 

Indicazione*: 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi 
COVID-19 (Codice Tipo di Intervento 21.1.1) 

 
Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sono 
attuati nel rispetto delle norme previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19” di cui alla 
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i.. 
Gli aiuti sono attuati nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione ed in 
particolare di quanto disposto al paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”. 
Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato 
dal codice SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Il regime, 
notificato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha come base legale gli articoli dal 54 al 61 del decreto legge n. 34_2020. 
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Effetti previsti della modifica 
Si tratta dell’adeguamento alle modifiche del piano finanziario 
 
Impatto della modifica sugli indicatori 
Si veda la MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI. 
 
Rapporto tra la modifica e l'AP 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata. 
 


