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1. Stato di avanzamento delle misure al 31 dicembre 2000: 
1.1. Stato di avanzamento finanziario del PSR: per l’anno 2000 le uniche misure previste erano la n.13 (misure agro-

ambientali e misure ex 2078 in corso) e la n.5-II (ex 2080 in corso). Tutte le altre misure non prevedevano liquidazioni. 
 
Le previsioni finanziarie per l’anno 2000 per le due misure citate erano le seguenti (Milioni di EURO): 

misura Spesa pubblica 
totale prevista 

Contributo UE 
previsto 

Contributo Sta-
to previsto 

Contributo 
Provincia A. di 
Bolzano previ-

sto 
Misura n. 5-II 
(parte Reg. 2080) 

1,130 0,565 0,565 0,000 

Misura n. 13 
(Reg. 2078 in cor-
so) 

30,180 15,090 15,090 0,000 

TOTALE 31,310 15,655 15,655 0,000 
 
 
Rispetto alle previsioni le liquidazioni nell’anno 2000 sono risultate, secondo le indicazioni fornite dall’AGEA, le seguenti 
(Milioni di EURO): 

misura Spesa pubblica 
totale liquidata 

% Contributo UE 
liquidato 

% Contributo Sta-
to liquidato 

% Contributo 
Provincia A. di 
Bolzano liqui-

dato 

% 

Misura n. 5-II 
(parte Reg. 2080) 

0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Misura n. 13 
(Reg. 2078 in cor-
so) 

31,308  103,73 
 

15,654 103,73 
 

15,654 103,73 
 

0,000 0,00 

TOTALE 31,308  99,9  15,654 99,9  15,654 99,9  0,000 0,00 
 
Si può affermare che le previsioni dell’anno 2000 sono state completamente raggiunte: a fronte di maggiori liquidazioni 
per la misura n.13, per le azioni del 2080, rispetto alle previsioni, non sono state effettuate liquidazioni, le quali dovranno 
essere trasferite all’anno 2001. Di conseguenza, per il 2001 sarà necessario riadattare le previsioni finanziarie tenendo 
conto dei descritti risultati consuntivi; a ciò si dovrà aggiungere l’eventuale modifica delle previsioni di spesa 2001 riferite 
alle altre misure del PSR, secondo le indicazioni riportate nei dettagli per misura.  
 
Si precisa che tali aggiustamenti delle previsioni di spesa per il bilancio 2001 verranno discusse nella prima seduta del 
Comitato si Sorveglianza del PSR che si terrà a Bolzano presumibilmente entro la fine di maggio. Le variazioni per le sin-
gole misure, che rimarranno entro il limite del 10% stabilito dal Reg. 2075/2000, verranno comunicate entro il termine del 
30 giugno 2001. 
 

1.2. Procedure attuative previste per l’attuazione delle misure: 
Si puntualizza come le procedure di attuazione di ciascuna misura siano state già previste a livello di scheda di misura 
all’interno del PSR approvato dalla Commissione Europea: nel PSR sono infatti già stati indicati la procedura a portello, i 
criteri di selezione dei beneficiari, le modalità di approvazione e di liquidazione dei progetti, ecc. Al successivo punto 2.3 
della presente relazione verranno specificati per ciascuna misura i provvedimenti procedurali che fossero eventualmente 
ancora necessari, lo stato della realizzazione dei manuali contenenti le procedure interne, lo stato della realizzazione del-
le check list interne e così via. 
 
 

1.3. Stato di avanzamento finanziario per misura: 
Qui di seguito vengono riportate le principali informazioni relative allo stato di avanzamento delle singole misure del PSR; 
il dettaglio relativo alle tabelle di avanzamento finanziario sono riportate soltanto per le misure n.13 e n.5-II.  Si sottolinea 
come per ciascuna misura venga anche fatta una previsione del numero di beneficiari, dell’importo delle spese pubbliche 
e della quota FEOGA previste in liquidazione per l’anno 2001. 

 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.1: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.1 saranno emanate ulteriori direttive di attuazione. Tali direttive sono in corso di elaborazione. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
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Per la misura n.1 verrà elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 1 verrà elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Per il 2001 si prevede di finanziare 40 domande presentate negli anni 1999 e 2000 ai sensi delle vigenti leggi provinciali 
ed aventi i requisiti per l’ammissibilità al finanziamento ai sensi della misura 1 per tali progetti è in corso la raccolta delle 
domande sul modello specifico per il Reg. 1257/99. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 
Tutte le 40 domande sono già state esaminate dal punto di vista tecnico economico. 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Delibere. 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Per il 2001 si prevede verranno richieste liquidazioni per tutti i progetti. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 5,073 MEURO – Contributo totale 2,283 MEURO. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), non si rende necessario procedere ad un trasferimento ad altre dei fondi previsti per 
l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1. 
15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1.  
16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.1. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.3 - Misura n.2: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.2 contiene già gran parte delle direttive di attuazione; ulteriori dettagli verranno regolati mediante apposita 
deliberazione della Giunta provinciale. 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la misura n.2 finora non é stato elaborato un manuale delle procedure interne.  

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n.2 non é stata ancora elaborata una specifica check list per la sua attuazione. 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Finora sono state protocollate ed ammesse all’Istruttoria 169 domande di contributo ai sensi della misura n.2.  

5) indicare il numero di domande già individuate ma non ancora protocollate in Ufficio: 
Tutte le domande sono state protocollate con la data di presentazione. 

6) indicare il numero di progetti già approvati con delibera della Giunta provinciale: 
Finora non sono state approvate domande. 

7) indicare il numero delle domande che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
In base alle disponibilità finanziarie previste per la misura n. 2 nell’anno 2001 che ammontano a 583.000 ε si possono 
evadere circa 30-35 domande. 

8) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
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2001: 
Vedi quanto descritto al punto 7). 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Visto il numero di domande inoltrate é possibile utilizzare tutti i fondi disponibili. 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
Non vi sono fondi da spostare. 
 

12) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2. 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2. 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2. Un punto critico si riferisce alla carenza di fon-
di destinati alla misura deducibile dal reale fabbisogno documentato dall’elevato numero di domande presentate. 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2. 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2.  

17) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.2. 

18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente scheda. 

 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.4: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.4 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.4 é stato elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n.4 é stata elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Finora sono non state protocollate domande di contributo ai sensi della misura n.4.  
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 

Per ora non sono state presentate ulteriori domande. 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 

Negativo. 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 

Finora non sono state approvate specifiche Delibere. 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

Per il 2001 si prevede non verranno richieste liquidazioni. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si rende eventualmente necessario procedere ad un trasferimento ad altre dei fondi 
previsti per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
La quota UE da trasferire sarebbe pari a 0,013MEURO. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
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15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4.  

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.4. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.4 – Sottomisura n.5 - IA: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.5 saranno emanate ulteriori direttive di attuazione. Tali direttive sono in corso di elaborazione. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.5 verrà elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 5 verrà elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Per il 2001 si prevede di finanziare 15 domande presentate negli anni 1999 e 2000 ai sensi delle vigenti leggi provinciali 
ed aventi i requisiti per l’ammissibilità al finanziamento ai sensi della misura 5 per tali progetti è in corso la raccolta delle 
domande sul modello specifico per il Reg. 1257/99. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 
Tutte le 15 domande sono già state esaminate dal punto di vista tecnico economico. 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Delibere. 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Per il 2001 si prevede verranno richieste liquidazioni per tutti i progetti. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 1,0 MEURO – Contributo totale 0,45 MEURO. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), non si rende necessario procedere ad un trasferimento ad altre dei fondi previsti per 
l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5. 
15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5.  
16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.5. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – I B: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informazione nel setto-
re forestale 
1) illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 
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Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 5 – IB è stata predisposta e approvata con de-
libera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01; 

2)  illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 5 – IB che comprende interventi che vengono effettuati in economia dagli Ispettorati forestali è stato 
predisposto una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione; 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione; 

4)  indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2000 sono state presentate n°8 progetti in economia dai diversi Ispettorati forestali ai sensi della sottomisura n° 5 – IB. 
Tutti i progetti sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR; 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora sono stati individuati n° 5 altri nuovi progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – IB; 

6)  indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
La Commissione Tecnica Provinciale ha finora approvato n.8 progetti relativi alla sottomisura 5 – IB; 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
la Giunta Provinciale ha approvato con proprie Delibere n° 8 progetti nel 2000; 

8) indicare il numero di progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di 4 progetti e 4 liquidazioni  parziali (1° stato di avan-
zamento dei lavori); 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
l'importo complessivo di spesa accertato ammonta a Lire 500.000.000 (258.000 Euro circa) su cui si presume di liquidare 
un contributo complessivo di Lire 300.000.000 (155.000 Euro circa); 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una sola parte) al 2001 al 2002: 
siccome si tratta di una misura con progetti di investimento, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponibili. 
Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento nel-
l'anno 2002; 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
presumibilmente dovrà essere trasferita al 2002 la quota UE pari a 0,160 MEURO; 

 
12) anno 2000: STATO DI AVVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – IB; 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – IB; 
14)  descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

attualmente, in questa prima fase di partenza risulta difficile individuare i punti critici nell'attuazione della misura stessa; 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – IB; 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 

per n° 3 progetti sono già stati iniziati i lavori; 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
tutti i progetti ricadono in zone svantaggiate e la maggior parte anche in zone dell'obiettivo 2; 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe te-
nere circa nella seconda metà di maggio: 
----. 

 
 
Ufficio 31.6 - Misura n.6: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.6 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.6 é stato elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione, che è stato inviato al Mini-
stero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che le procedure interne comunicate so-
no accettabili in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 28.03.2001 le proprie 
osservazioni. 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n.6 é stata elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione, che è stato inviata al Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero per le 
Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che la check list comunicata è accettabile in 
data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 28.03.2001 le proprie osservazioni. 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
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Finora sono state protocollate 17 domande di contributo ai sensi della misura n.6. Tutte le domande ricevute sono state 
considerate ammissibili ai sensi del PSR. I tecnici provinciali stanno provvedendo all’istruttoria delle domande e alla de-
finizione della spesa ammessa a contributo: due progetti sono già stati approvati dalla specifica Commissione Tecnica 
provinciale, mentre altri cinque verranno approvati entro maggio-giugno. Complessivamente le domande presentate e 
protocollate raggiungono gli importi previsti per la misura n.6 per  tutto il periodo di programmazione. Altre domande po-
tranno essere prese in considerazione soltanto con ulteriori fondi UE oppure decidendo di utilizzare fondi provinciali “top 
Up”, i quali dovrebbero essere approvati nuovamente con decisione da parte della Commissione Europea.  
Alcune domande sono state presentate dai beneficiari nel corso del 1999: si precisa che tali domande, che non vanno 
considerate domande residuali del vecchio periodo di programmazione in quanto per il 94-99 tutte le domande a suo 
tempo presentate sono anche state approvate e liquidate, sono o verranno esaminate ed approvate sulla base dei con-
tenuti e delle procedure della nuova misura n.6 del PSR, mentre in ogni caso le spese ad essi relative dovranno essere 
(e saranno) posteriori alla data indicata nella comunicazione della Commissione di ricezione del PSR e cioè successive 
al 3 gennaio 2000. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora sono state avanzate informalmente altre richieste di contributo ai sensi della misura n.6, ma ufficialmente non 
sono state presentate ulteriori domande. Tali nuove domande non potrebbero essere attualmente  finanziate per i motivi 
indicati sopra. 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Come detto, finora sono due i progetti già approvati dalla Commissione Tecnica provinciale. 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Delibere di Giunta; l’Ufficio sta provvedendo a ridefinire il testo delle Delibe-
re sulla base delle nuove modalità di liquidazione tramite l’AGEA. Le prime Delibere ufficiali di approvazione dei singoli 
interventi verranno approvate dalla Giunta provinciale entro giugno 2001. 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Sono previsti per il bilancio 2001 due liquidazioni finali, una liquidazione parziale (1° stato di avanzamento lavori) e tre 
anticipi dietro fideiussione bancaria. Calcoli più precisi verranno fatti nei prossimi 1-2 mesi, ma certamente si può affer-
mare che per l’anno 2001 potrebbe essere possibile far liquidare all’AGEA, rispetto ad una previsione pari a 1,545 
MEURO (quota UE), almeno una quota UE pari a circa 2,220 MEURO. Verranno fatti i passi necessari affinché  in sede 
di Comitato di Sorveglianza, che dovrebbe essere organizzato a Bolzano in maggio, vengano eventualmente trasferite 
al 2002 risorse UE previste per altre misure, venga modificato il piano finanziario 2001 anche della misura n.6 e venga 
autorizzata così la liquidazione dell’importo sopra indicato di 2,220 MEURO. Ovviamente le quote di cofinanziamento 
UE per la misura n.6 e per gli anni successivi scenderà di conseguenza: si propone di ridurre la quota UE prevista per 
l’ultimo anno di programma, in quanto è possibile stimare una conclusione anticipata della misura n.6. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si rende eventualmente necessario procedere ad un aumento del budget per la misura 
n.6 e per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
La quota UE da anticipare rispetto al 2002 sarebbe pari a 0,675 MEURO, pari al 7,5% del totale della quota UE 2000-
2006 . 

11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. in ogni caso si può già descrivere i punti critici 
che si presenteranno nell’attuazione della misura: si tratta innanzitutto della rigidità della programmazione della spesa 
da liquidare entro il 15 ottobre di ciascun anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR è infatti una 
pura indicazione di massima che dovrà essere necessariamente adattata al reale avanzamento fisico degli investimenti 
stessi; sarà quindi necessario ogni anno adattare il piano finanziario in tal senso. Un secondo punto critico si riferisce 
alla carenza di fondi destinati alla misura, deducibile dal reale fabbisogno avanzato dal mondo imprenditoriale provincia-
le. 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. Dopo sopralluogo si può comunque affermare 
che tre progetti sono già in avanzato stato di realizzazione, mentre altri due hanno iniziato i lavori. 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.6. 
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17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – II a: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. 
1) illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 5 – II a è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 

2)  illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 5 – II a il procedimento amministrativo interno è contenuto nella descrizione della misura di per se, 
per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori; 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 

4)  indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2000 non sono state presentate domande di aiuti di investimento ai sensi della sottomisura n° 5 – II a. Dopo la delibe-
razione delle direttive di attuazione da parte della Giunta Provinciale sono state presentate n° 74 domande di contributo e 
protocollate di cui tutti n° tutti sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR. I tecnici provinciali stanno provvedendo 
all'istruttoria delle domande e alla definizione della spesa ammessa a contributo. Complessivamente le domande presenta-
te n° 74 raggiungono gli importi previsti per la misura n°5-IIa nell'esercizio finanziario 2001. Le altre domande potranno 
essere accettate nel 2002. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora non sono stati individuati ulteriori progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – II a; 

6)  indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
finora la Commissione Tecnica Provinciale non ha approvato nessun progetto 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
la Giunta Provinciale approverà entro giugno con proprie Delibere le domande di aiuto di investimento. 

8) indicare il numero di progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di n°45 progetti. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15. ottobre 2001: 
l'importo complessivo di spesa pubblica che si prevede di liquidare è pari alle previsioni; 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una sola parte) al 2001 al 2002: 
siccome si tratta di una misura con progetti di investimento, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponibili. 
Eventuali altri interventi verranno presi in considerazione per il loro finanziamento nell'anno 2002. 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
nessuna in quanto si prevede di liquidare la quota UE prevista in programma. 

 
12) anno 2000: STATO DI AVVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

non erano previste liquidazioni;  
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – II a 
14)  descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

la sottomisura n° 5 – II a trova un notevole riscontro favorevole in questa prima fase di avvio; 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – II a 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 

per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – II a 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
le domande presentate rientrano tutti in zone svantaggiate di cui alcuni anche nella zona dell'obiettivo 2; 

18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe te-
nere circa nella seconda metà di maggio:  
----. 

 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – II b: Sviluppo e miglioramento della competività di prodotti forestali, nonché misure a soste-
gno di azioni riguardanti iniziative collettive per la commercializzazione ed iniziative promozionali. 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura contiene già in se le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
2)  illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la sottomisura n° 5 – II b è stata predisposta una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione. 
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3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
 Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
4)  indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
 Nel 2000 non sono state presentate progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – II b.  
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
 Per ora sono stati individuati n° 1 progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – II b; 
6)  indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
  nessuno 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
 nessuno 
8) indicare il numero di progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di n° 2 progetti e di n°1anticipo di  liquidazione par-
ziale; 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15. ottobre 2001: 
l'importo complessivo di spesa pubblica che si prevede di liquidare è pari alle previsioni; 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una sola parte) al 2001 al 2002: 
siccome si tratta di una misura dove vengono concessi dei contributi, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi 
disponibili. Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanzia-
mento nell'anno 2002. 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
 nessuna in quanto si prevede di liquidare la quota UE prevista in programma. 
 
12) anno 2000: STATO DI AVVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
 non erano previste liquidazioni; 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – II b; 
14)  descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
  il punto critico sarà la liquidazione anticipata di una quota parte dei fondi; 
 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
 nessuna 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 

i lavori inizieranno appena approvati con delibera della Giunta Provinciale nel mese di maggio; 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
 comprende tutto il territorio dell'Alto Adige 
18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe te-

nere circa nella seconda metà di maggio: 
----. 

 
 
Direzione di dipartimento n. 10 / Settore consulenza tecnica - Misura n.8: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.8 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per l'attuazione pratica della misura sono state elaborate le seguenti procedure interne: 
1. Informazione: informazione dei collaboratori sullo scopo della misura e le procedure relative più` importanti. Orga-

nizzazione di giornate informative per le persone di contatto della consulenza tecnica (Ottobre e novembre 2000). 
2. Accettazione domande: Accettazione delle domande  e protocollo. Controllo sulla completezza e la presenza dei 

requisiti per accedere al premio. Entro il 7 dicembre 2000 sono state accettate 504 domande. Per 2001 e` stato 
previsto il finanziamento di 500 domande. Altre domande non sono state più` accettate.  

Attività` formativa: I corsi di formazione sono stati svolti da novembre 2000 in poi e verranno terminati il 31 maggio 
2001. Gli attestati di frequenza sono stati accettati e controllati correntemente. Inserimento dei dati nel computer. 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Le check list per la misura 8 sono in elaborazione. 

4) indicare il numero delle domande già protocollate in Ufficio: 
In data 7/12/2000 sono state protocollate 504 domande di premi ai sensi della misura n.8. Tutte le domande ricevute 
sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR.  

5) indicare il numero di domande già approvate con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Delibere di Giunta; l’Ufficio sta provvedendo a ridefinire il testo delle Delibe-
re sulla base delle nuove modalità di liquidazione tramite l’AGEA. Le prime Delibere ufficiali di liquidazione verranno ap-
provate dalla Giunta provinciale entro giugno 2001. 
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6) indicare il numero di domande che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Entro il 15 ottobre si prevede di far liquidare circa 500 domande. 

7) indicare l'importo di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre un importo di 150.000 EURO in totale, 75.000 EURO a carico di spesa 
pubblica, 75.000 EURO a carico di Bolzano come Top-up. Si specifica che il Top-up di Bolzano potrebbe essere anche 
più` basso. L’importo esatto potrà essere indicato alla fine della campagna formativa, entro la fine di maggio, quando 
per tutte le domande saranno state controllate sulla presenza dei requisiti per accedere al premio. 

8) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
vedi punti 7) 

9) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.8. 

 
 
Ufficio 31.1 - Misura n.9: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.9 non saranno emanate ulteriori direttive di attuazione.  
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.9 non sono state elaborate procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 9 non è stata  elaborata una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

non ci sono progetti protocollati. 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 

Vedi punto 4. 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 

non ci sono progetti protocollati. 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 

non ci sono progetti approvati. 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

non ci sono progetti protocollati o approvati. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 0 MEURO – Contributo totale 0 MEURO. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Non ci sono fondi previsti per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9.  
16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.1 - Misura n.10: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.10 non saranno emanate ulteriori direttive di attuazione.  
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
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Per la misura n.10 non sono state elaborate procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 9 non è stata  elaborata una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

non ci sono progetti protocollati. 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 

Vedi punto 4. 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 

non ci sono progetti protocollati. 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 

non ci sono progetti approvati. 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

non ci sono progetti protocollati o approvati. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 0 MEURO – Contributo totale 0 MEURO. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Non ci sono fondi previsti per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10. 
15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10.  
16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.10. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.6 - Misura n.11: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.11 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori diretti-
ve. 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la misura n.11, parte gestita dalla Ripartizione Agricoltura,  é stato elaborato un manuale delle procedure interne per 
la sua attuazione, che è stato inviato al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in 
data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazio-
ne che le procedure interne comunicate sono accettabili in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente 
comunicato in data 28.03.2001 le proprie osservazioni. 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n.11, parte gestita dalla Ripartizione Agricoltura, é stata elaborata anche una specifica check list per la 
sua attuazione, che è stato inviata al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in 
data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazio-
ne che la check list comunicata è accettabile in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato 
in data 28.03.2001 le proprie osservazioni. 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Finora da parte della Ripartizione Agricoltura non sono state protocollate domande di contributo ai sensi della misura 
n.11. Ciò deriva dal fatto che la quota di finanziamenti gestita dall’Ufficio scrivente è finalizzata alla realizzazione di ac-
quedotti potabili ed antincendio con finalità pubbliche da parte delle Comunità Comprensoriali e/o di singoli Comuni del-
la Provincia Autonoma di Bolzano. La procedura di approvazione quindi risente della necessità di dare le necessarie 
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informazioni ai partners pubblici provinciali sul territorio, i quali a loro volta al loro interno dovranno procedere ad una 
selezione dei progetti ammissibili ai sensi della misura n.11. I singoli progetti poi devono essere approvati ufficialmente 
(concessione edilizia, autorizzazioni, valutazione di impatto ambientale e così via): tutto questo determina un ritardo nel-
la presentazione delle domande di contributo. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi il punto precedente. 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Finora non sono stati ancora approvati progetti dalla Commissione Tecnica provinciale. 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Delibere di Giunta; l’Ufficio sta provvedendo a ridefinire il testo delle Delibe-
re sulla base delle nuove modalità di liquidazione tramite l’AGEA. Le prime Delibere ufficiali di approvazione dei singoli 
interventi verranno approvate dalla Giunta provinciale entro dicembre 2001. 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Per la Ripartizione Agricoltura sono previsti per il bilancio 2001 liquidazioni per un importo di cofinanziamento UE pari a 
0,163 MEURO, mentre per i fondi provinciali “Top Up” è prevista la liquidazione per il bilancio 2001 di un importo pari a 
0,211 MEURO.  
Per la Ripartizione Foreste sono previsti per il bilancio 2001 liquidazioni per un importo di cofinanziamento UE pari a 
0,107 MEURO, mentre per i fondi provinciali “Top Up” è prevista la liquidazione per il bilancio 2001 di un importo pari a 
0,140 MEURO. 
Tali previsioni potranno essere raggiunte da parte di entrambe le Ripartizioni alle seguenti condizioni: 
1. Che vengano presentati entro maggio - inizio di giugno i primi progetti completi delle necessarie autorizzazioni; 
2. Che sia possibile concedere anticipi ai richiedenti, il che parrebbe escluso dalla normativa comunitaria. 
Nel caso in cui tali anticipi fossero esclusi, non si potrebbe onorare la previsione di spesa con stati di avanzamento lavo-
ri né tantomeno con stati finali, per cui si renderebbe necessario verificare in sede di Comitato di Sorveglianza, che do-
vrebbe essere organizzato a Bolzano in maggio, la possibilità di spostare i fondi 2001 all’anno 2002. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si rende eventualmente necessario procedere ad una riduzione del budget per la misura 
n.11 e per l’anno 2001, con trasferimento dei fondi al 2002. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
La quota UE da posticipare al 2002 sarebbe pari a 0,163 MEURO. Sul bilancio provinciale dovrebbero restare comun-
que i fondi Top Up da impegnare nel 2001, mentre la relativa spesa dovrebbe essere spostata anch’essa al 2002. 

11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. in ogni caso si può già descrivere i punti critici 
che si presenteranno nell’attuazione della misura: si tratta della rigidità della programmazione della spesa da liquidare 
entro il 15 ottobre di ciascun anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR è infatti una pura indica-
zione di massima che dovrà essere necessariamente adattata al reale avanzamento fisico degli investimenti stessi; sarà 
quindi necessario ogni anno adattare il piano finanziario in tal senso.  

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. Dopo sopralluogo si può comunque affermare 
che nessun progetto é già stato iniziato. 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.11. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.12: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.12 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori diretti-
ve. 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
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Per la misura n.12 é stato elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n.12 é stata elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Finora sono state protocollate 2 domande di contributo ai sensi della misura n.12. Tutte le domande ricevute sono state 
considerate ammissibili ai sensi del PSR. I tecnici provinciali stanno provvedendo all’istruttoria delle domande e alla de-
finizione della spesa ammessa a contributo: un progetto è già stato approvato dalla specifica Commissione Tecnica 
provinciale, mentre l’altro verrà approvato entro maggio-giugno. Complessivamente le domande presentate e protocolla-
te raggiungono gli importi previsti per la misura n.12 per  tutto l’anno in corso.  

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora non sono state presentate ulteriori domande. 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Come detto, un progetto è già approvato dalla Commissione Tecnica provinciale. 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora non sono state approvate specifiche Le prime Delibere ufficiali di approvazione dei singoli interventi verranno 
approvate dalla Giunta provinciale entro giugno 2001. 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Sono previsti per il bilancio 2001 due anticipi dietro fideiussione bancaria. Calcoli più precisi verranno fatti nei prossimi 
1-2 mesi, ma certamente si può affermare che per l’anno 2001 potrebbe essere possibile far liquidare all’AGEA, rispetto 
ad una previsione pari a –3,7 MEURO (quota pubblica complessiva), una quota UE pari a circa 2,2 MEURO. Verranno 
fatti i passi necessari affinché  in sede di Comitato di Sorveglianza, che dovrebbe essere organizzato a Bolzano in mag-
gio, vengano eventualmente trasferite al 2002 risorse UE ad altre misure. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si rende eventualmente necessario procedere ad un trasferimento ad altre misure di 1,5 
MEURO per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
La quota UE da trasferire sarebbe pari a 0,513 MEURO. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12. in ogni caso si può già descrivere i punti critici 
che si presenteranno nell’attuazione della misura: si tratta innanzitutto della rigidità della programmazione della spesa 
da liquidare entro il 15 ottobre di ciascun anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR è infatti una 
pura indicazione di massima che dovrà essere necessariamente adattata al reale avanzamento fisico degli investimenti 
stessi; sarà quindi necessario ogni anno adattare il piano finanziario in tal senso. provinciale. 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12. 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12.  

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.12. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.6 - Misura n.13: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione sono in corso di elaborazione e si prevede di completarle a breve. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

È in corso di elaborazione lo “schema operativo che fissa le procedure da adottarsi per la campagna 2001. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Fin dal 1994 il sistema informatizzato della Provincia Autonoma di Bolzano consente di rilevare in computer le varie  fasi 
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procedurali di ogni singola domanda, per cui è possibile seguire la storia di ogni pratica. 
4) indicare il numero di domande già protocollate in Ufficio: 

Attualmente è ancora in corso la raccolta delle domande di adesione e di quelle di conferma, che è stata affidata 
all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. 

5) indicare il numero di domande già individuate ma non ancora protocollate in Ufficio: 
Come sopra ricordato, la campagna di raccolta è ancora in corso. Si ritiene tuttavia di poter stimare un numero di do-
mande pari a ca. 11.000. 

6) indicare il numero di domande che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Si prevede di far liquidare almeno il 90% delle domande presentate e quindi ca. 10.000 domande per un importo com-
plessivo pari a ca. 15,5 MEURO. Ci riserviamo tuttavia di aggiornare tali previsioni non appena conclusa la campagna di 
raccolta delle domande (metà - fine maggio), allorché saremo in grado di effettuare una stima più oggettiva. 

7) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 6). 

8) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Come ricordato al punto 6), ci si riserva di fornire indicazioni in merito entro la fine di maggio. 

9)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
Vedi punto 6). 

10) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
A fronte di una previsione di spesa pari a 30,180 MEURO, nel 2000 le liquidazioni sono risultate pari a 31,308 MEURO 
e corrispondono al 103,73% rispetto a quanto previsto. 

11) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Alla luce di quanto esposto al punto precedente, nel 2000 non si sono rilevati particolari problemi relativamente 
all’avanzamento finanziario della misura, che ha evidenziato un andamento conforme alle previsioni. 

13) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Nella campagna 2000 sono state effettuate le seguenti liquidazioni (importi in MEURO): 
- spesa pubblica totale 31,308 
- contributo UE 15,654 (50%) 
- contributo Stato 15,654. 

14) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Campagna 2000: 
- domande presentate N° 10.210 
- domande liquidate N° 9.839 
- domande respinte N° 205 

15) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tale suddivisione, tenuto conto dell’elevato numero di domande, potrà essere presentata solo quando il software speci-
fico verrà completato. Per il momento la suddivisione non è disponibile.   

16)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
a) considerato che la raccolta delle domande è ancora in corso, ci si riserva di sottoporre a discussione del Comitato 

l’eventuale necessità di rivedere la dotazione finanziaria alla luce dei dati previsionali più attendibili che potranno 
essere elaborati solo a conclusione della raccolta. 

b) si ritiene indispensabile prevedere, di comune accordo con AGEA che ha già manifestato la propria disponibilità, 
una procedura che consenta di gestire la check-list in modo informatizzato. 

 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.14: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.14 saranno emanate ulteriori direttive di attuazione. Tali direttive sono in corso di elaborazione. 
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.14 verrà elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 14 verrà elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Al momento non sono state ancora raccolte domande. Si ritiene che verranno presentate 8.000 domande. 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 

Vedi punto 4. 
6) indicare il numero di progetti già istruiti: 

Vedi punto 4. 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 

Finora non sono state approvate specifiche Delibere. 
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8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
Per il 2001 si prevede verranno richieste liquidazioni per tutti i progetti. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 4,130 MEURO – Contributo totale 4,130 MEURO. 
Verranno inoltre liquidati 4,836 MEURO quali aiuti di stato supplementari. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), non si rende necessario procedere ad un trasferimento ad altre dei fondi previsti per 
l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14. 
13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14. 
14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14. 
15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14.  
16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.14. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ufficio 31.1 - Misura n.15/A: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.15/A non saranno emanate ulteriori direttive di attuazione.  
2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la misura n.15/A non sono state elaborate procedure interne per la sua attuazione. 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Per la misura n. 9 non è stata  elaborata una specifica check list per la sua attuazione. 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

non ci sono progetti protocollati. 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 

Vedi punto 4. 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 

non ci sono progetti protocollati. 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 

non ci sono progetti approvati. 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

non ci sono progetti protocollati o approvati. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Spesa presumibilmente accertata 0 MEURO – Contributo totale 0 MEURO. 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Non ci sono fondi previsti per l’anno 2001. 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 

  
11) anno 2000: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A. 
12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A. 
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13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A. 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A. 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A.  

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.15/A. 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 

 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 15 – B1: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informazione nel set-
tore forestale. 
1) illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 15 – B1 è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 

2)  illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 15 – B1 che comprende interventi che vengono effettuati in economia dagli  Ispettorati forestali è sta-
to predisposto una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione. 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
 Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
4)  indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Nel 2000 sono state presentate n° 43 progetti in economia dai diversi Ispettorati forestali ai sensi della sottomisura n° 15 – 
B1. Tutti i progetti sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR. Inoltre sono state protocollate 198 domande di con-
tributo per le cure colturali. 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
 Per ora sono stati individuati n° 5 altri progetti ai sensi della sottomisura n° 15 – B1; 
 6)  indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
  la Commissione Tecnica Provinciale ha approvato nel 2000 n° 43 progetti 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
 la Giunta Provinciale ha approvato con proprie Delibere n° 43 progetti nel 2000 
8) indicare il numero di progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di 10 progetti e 4 liquidazioni parziali (1° stato di a-
vanzamento dei lavori) 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15. ottobre 2001: 
l'importo complessivo della spesa pubblica previsto e che verrà impegnato ammonta a Lire 4.000.000.000 (2,066 MEURO 
circa);  si presume di liquidare entro il termine previsto l’importo di Lire 2.000.000.000 (1,033 MEURO circa); 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una sola parte) al 2001 al 2002: 
siccome si tratta di una misura con progetti di investimento, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponibili. 
Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento nel-
l'anno 2002. 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
 La quota UE da spostare al 2002 sarà presumibilmente di circa 0,310 MEURO; 
 
12) anno 2000: STATO DI AVVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 15 - B1; 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
 per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n° 15 – B1 
14)  descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
  il punto critico sarà il tempo di realizzazione di alcuni progetti (il lasso di tempo di 2 anni risulta troppo stretto) 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
 per l'anno 2000 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n° 15 – B1 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 

n° 10 progetti sono già in stato di realizzazione mentre per gli altri i lavori inizieranno appena si scoglie la neve in monta-
gna; 

 17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 

 i progetti di cui sopra ricadono in zone svantaggiate di cui la maggior parte anche in zone dell'obiettivo 2, 
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18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe te-
nere circa nella seconda metà di maggio: 
---. 

 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 15 – B2: Premi differenziati per utilizzazioni boschive in condizioni disagiate. 
1) illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura n°15 – B2 è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 

2)  illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 15 – B2 che comprende è stata predisposta una circolare interna contenente la procedura per la sua 
attuazione; 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
 Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
4)  indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 

Nel 2000 non sono state presentate domande ai sensi della sottomisura n° 15 – B2. Possono fare domanda entro i criteri 
fissati anche per le utilizzazioni effettuate nel 2000;  

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora sono stati individuati circa n° 2000 domande ai sensi della sottomisura n° 15 – B2. Per ora non è stata protocollata 
nessuna domanda;  

6)  indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
  nessuno 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
 nessuno; 
8) indicare il numero di progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 

Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di circa n° 2000 domande ai sensi della sottomisura 
15 – B2; 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
l'importo complessivo di spesa pubblica che si prevede di liquidare è pari alle previsioni; 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una sola parte) al 2001 al 2002: 
siccome si tratta di una misura con erogazione di premi, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponibili. 
Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento nel-
l'anno 2002. 

11) indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
 nessuna in quanto si prevede di liquidare la quota UE prevista in programma. 
 
12) anno 2000: STATO DI AVVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
 non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 15 – B2; 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
 la misura inizia ad avere il primo riscontro dopo una accurata azione informativa, 
14)  descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
 troppo precoce per poter esprimere una valutazione riguardante l'attuazione; 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
 nessuna 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 
 fase di partenza; 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
 zone obiettivo 2 e zone svantaggiate; 
18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe te-

nere circa nella seconda metà di maggio: 
---. 

  
 

1.4. Punti critici individuati nell’attuazione delle misure: 
 

1.4.1. Investimenti: per gli investimenti uno dei punti critici individuati nell’attuazione delle specifiche misure del PSR ri-
guarda la ridotta flessibilità del piano finanziario ripartito per annualità rispetto al reale fabbisogno evidenziato: in 
mancanza di compensazioni tra misure del presente PSR o tra PSR di diverse Regioni, le liquidazioni che saranno 
eccedenti le previsioni annuali  subiranno ritardi stimabili nell’ordine di 8-9 mesi.  
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1.4.2. Articolo 33: per le misure dell’art.33 (come la n.9, n.10, n.15A), il principale punto critico riguarda per ora 
l’individuazione di concreti progetti innovativi su cui concentrare le risorse: dal momento però che le prime liquida-
zioni sono previste per l’anno 2002, si è certi che quest’anno verrà proficuamente utilizzato per risolvere tale aspet-
to negativo. 

 
1.4.3. Premi: le maggiori difficoltà incontrate per i premi riguardano la misura n.14 (indennità compensativa) e la necessità 

di dover introdurre per essa la verifica del rispetto della buona pratica agricola. 
 
 

1.5. Stato di avanzamento procedurale e fisico del PSR: 
Nel corso dell’anno 2000 sono stati pagati impegni relativi alle campagne 1998, 1999 e 2000 delle misure agro-ambientali 
previste ai sensi del Reg. (CE) n. 2078/92. Le nuove misure del PSR ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 non prevedevano 
liquidazioni per l’anno 2000; di conseguenza non si ritiene necessaria la compilazione della tabella di cui all’Allegato 2 (ex 
tab. 6.1 del Documento STAR VI/12006/99). 
In questo paragrafo ci si limita pertanto alla compilazione della tabella di cui all’allegato 3 relativamente al Reg. (CE) n. 
2078/92. 
 

Interventi Reg. (CEE) 2078/92: 
Importo annuo delle spese pubbliche  Azione/Misura prevista 

dalla programmazione 
provinciale 

Numero di 
beneficiari 

Unità di 
paga-
mento 

Numero totale di 
unità realizzate 

Premio medio 
per unità Totale Contributo FEOGA 

produzione integrata 13 Ha 11,03 557.534 6.149.600 3.074.800 
produzione biologica 4 Ha 19,62 1.131.621 22.210.560 11.105.280 
cereali 55 Ha 48,17 448.920 21.624.480 10.812.240 

 
Colture annuali 
 
 totale 72 Ha 78,82  49.984.640 24.992.320 
        

produzione integrata 295 Ha 373,86 1.536.857 574.569.500 273.784.750 
produzione biologica 198 Ha 961,74 1.131.612 1.088.317.400 544.158.700 
prato 6.593 Ha 46.311,02 455.655 21.101.888.580 10.550.944.290 

 
Colture permanenti 

totale 7.086 Ha 47.646,62  22.737.775.480 11.368.887.740 
        

razze in via d'estinzio-
ne 

297 UBA 1.656,25 233.901 387.399.080 193.699.540 

alpeggio 1.202 Ha 105.859,82 48.000 5.081.176.480 2.540.588.240 
tutela del paesaggio 1.346 Ha 3.372,58 593.548 2.001.790.800 1.000.895.400 

 
Altro 

totale 2.845 Ha/UBA 110.888,65  7.470.366.360 3.735.183.180 
        
TOTALE  10.003 Ha/UBA 158.614,09  30.258.126.480 15.129.063.240 
di cui agricoltura biologica 202 ha 981,36 1.131.621 1.110.527.960 555.263.980 

 
I dati si riferiscono alle liste di liquidazione inviate all'AGEA nell'anno solare 2000. 

I dati relativi ai pagamenti effettuati, comunicatici da AGEA non possono essere attualmente scorporati nelle varie  tipolo-
gie richieste. 
 
 

2. Disposizioni in materia di esecuzione: 
2.1. attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione: 

2.1.1. Sorveglianza:  per quanto riguarda l’attività di sorveglianza, con delibera della Giunta provinciale n.4860 del 18 di-
cembre 2000 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del PSR, di cui sono membri i responsa-
bili provinciali del PSR, un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Rappresentante della 
Direzione FI.2 della Commissione Europea. È intenzione dell’amministrazione provinciale indire la prima riunione 
del Comitato di Sorveglianza, di concerto con la Provincia Autonoma di Trento, nella prima metà del mese di mag-
gio 2001. Il PSR, alle pagine 372-375 contiene già la descrizione delle modalità di funzionamento: funzione, com-
posizione, regole procedurali e regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. 

 
2.1.2. Monitoraggio: Il PSR, alle pagine 371-372 contiene la descrizione dei tempi e delle modalità di raccolta, archiviazio-

ne e trasmissione dei dati di monitoraggio. I dati di monitoraggio richiesti a livello di amministrazione centrale sono 
raccolti con le domande di adesione alle diverse misure del PSR e verranno trasmessi nel corso del 2001 secondo 
le modalità che verranno comunicate. 
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2.1.3. Controllo finanziario: Il PSR, alle pagine 378-381, nelle schede di misura e nello specifico allegato “Procedure, con-
trolli e sanzioni” descrive le modalità con le quali sarà attuato il controllo finanziario. Tali procedure verranno inte-
grate con quelle contenute nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” elaborato dall’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura. 

  
2.1.4. Valutazione: allo stato attuale la Provincia Autonoma di Bolzano sta elaborando il bando di gara per la selezione del 

valutatore indipendente: rispetto alla proposta del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, si ritiene più funzio-
nale abbinare la valutazione intermedia con quella ex-post, rinunciando anche alle valutazioni in itinere che sono da 
ritenersi superflue. Entro il mese di giugno 2001 si potrà indicativamente pubblicare il bando, mentre la selezione 
del valutatore dovrebbe concludersi entro il mese di agosto 2001. 

 
 

3. Compatibilità con le politiche comunitarie: 
3.1. Sono state intraprese le seguenti misure per garantire la compatibilità degli interventi del PSR con le altre politiche comu-

nitarie (pubblicità e informazione): 
1. Il testo della delibera n.4056 di approvazione del PSR è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trenti-

no - Alto Adige n.47 del 14 novembre 2000; 
2. In data 12 dicembre 2000 il testo del PSR è stato integralmente pubblicato sul sito Internet della Provincia Autonoma 

di Bolzano; 
3. Una sintesi del PSR è stata pubblicata sul supplemento alla rivista mensile della Giunta provinciale del febbraio 

2001; 
4. Una brochure di sintesi delle direttive del PSR è stata infine pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 

marzo 2001. 
 
3.2. I funzionari provinciali responsabili di altri documenti di programmazione (Docup obiettivo 2, Leader plus) sono stati in-

formati dei contenuti del PSR, al fine di evitare sovrapposizioni nella programmazione stessa. La stessa cosa è stata fatta 
per gli interventi agroindustriali previsti dalla misura n.6 rispetto ai programmi delle Organizzazioni dei Produttori ai sensi 
dell’OCM orto-frutta. 

  
 


