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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano 

 

1.1. Modifica 

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b) 

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP  

 

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 
(senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 

 

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013) 

1.1.4.1. Data 

28-02-2018 

 

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P. A. di Bolzano è stato approvato dalla 
Commissione Europea il 26 maggio 2015 e dalla Giunta Provinciale il 16 giugno 2015. 

Nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 il PSR è stato oggetto di continui adeguamenti al 
testo che non hanno stravolto l’impianto e le finalità della programmazione, ma l’hanno 
invece resa più aderente alle esigenze che sono emerse nel frattempo dagli stakeholders. 

Nel 2016 il PSR ha contribuito alla solidarietà per le Regioni terremotate con una riduzione 
della propria dotazione finanziaria complessiva. 

A breve distanza dalla presentazione delle modifiche 2017, l’Autorità di Gestione 
responsabile del PSR ritiene importante adeguare ulteriormente il testo del Programma a 
causa di nuove esigenze operative che sono emerse a fine 2017 e che impongono una rapida 
soluzione amministrativa. 



 

3 

  

In sintesi, le modifiche che vengono proposte con procedura scritta al Comitato di 
Sorveglianza prima e poi, subordinatamente alla valutazione positiva del CDS alla 
Commissione Europea per il 2018 sono qui di seguito sintetizzabili: 

1. Sottomisura 10.1, Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) e misura 11, 
Agricoltura biologica (art. 29): introduzione di risorse provinciali top up 
rispettivamente di 10,0 milioni di € e di 8,0 milioni di € per garantire il 
proseguimento degli impegni fino al 2020; 

2. Sottomisura 4.2: inserimento, per il solo settore lattiero-caseario, tra gli investimenti 
ammissibili (attualmente limitati a quelli per la ristrutturazione, l’ampliamento, 
l’ammodernamento, il trasferimento di impianti di trasformazione esistenti), anche 
di investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture e relativi impianti di 
trasformazione e/o commercializzazione per la valorizzazione delle materie prime e 
di sottoprodotti; 

3. Sottomisura 4.2: riduzione da 10 a 5 anni (a partire dalla data di pagamento del 
saldo del contributo) del vincolo di destinazione d’uso per i soli macchinari 
finanziati (il vincolo resta invece di 10 anni per le opere edili e i relativi impianti 
tecnologici); 

4. Misura 1: aggiornamento della Ripartizione provinciale responsabile per la parte 
non forestale della misura 1; 

5. Capitolo 13, Aiuti di Stato: inserimento di un de minimis per i prodotti non Allegato 
I del trattato per progetti nell’ambito della sottomisura 16.1, PEI; 

6. Assistenza Tecnica: inserimento tra i beneficiari dell’assistenza tecnica, accanto 
all’Autorità di Gestione, anche dell’Organismo Pagatore Provinciale; 

7. Sottomisure 19.3 e 19.4: cancellazione della soglia di 1.000 €, al di sopra della 
quale sono necessarie almeno 3 offerte/preventivi; 

8. Capitolo 7 – Descrizione del quadro di riferimento dei risultati: il capitolo deve 
essere rivisto e corretto in quelle parti in cui sono stati erroneamente indicati tra gli 
steps intermedi anche le domande approvate e le relative spese impegnate, steps che 
vanno sostituiti con il numero delle operazioni avviate e con le liquidazioni della 
spesa pubblica in riferimento a operazioni avviate, cosi come concessi e definiti 
dalla normativa comunitaria al momento della verifica dell'efficacia 

9. Capitolo 13, Aiuti di Stato: sono emersi refusi che vanno corretti. In particolare il 
riferimento alla sottomisura 7.6, misura che in realtà già con la modifica 
“terremoto” è stata cancellata dal PSR. Inoltre vanno corretti gli importi indicati per 
la misura 7 (7.3 e 7.5) e per la misura 8. Per quest’ultima è rimasto erroneamente il 
totale degli aiuti pre-terremoto.  

10. Capitolo 8.2.6 – Pagamenti agro-climatico – ambientali (art. 28); Capitolo 8.2.7 – 
Agricoltura biologica (art. 29) e 8.2.8 Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturale o ad altri vincoli specifici (art. 31): sulla base della decisione della 
Commissione Europea n. C (2017) 5905 del 31 agosto 2017 si prevede la possibilità 
di erogare anticipi fino all’85 % del premio calcolato per la campagna 2017 per tutti 
gli interventi della misura 10, le due sottomisure della misura 11 e per la misura 13. 
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1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 

1.1.5.1. 01 M. 10.1, Pag. agro-climatico-ambientali (art. 28) e m. 11, Agricoltura biologica 
(art. 29): introduzione di fondi provinciali top up rispettivamente di 10 milioni di € e di 8 
milioni di € per garantire il proseguimento degli impegni fino al 2020 

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Per far fronte agli impegni assunti dall’Amministrazione provinciale con gli agricoltori fino 
al 2020, è necessario procedere ad un finanziamento provinciale aggiuntivo top up, 
rispettivamente di 10,0 milioni di € per la sottomisura 10.1 e di 8,0 milioni di € per la 
misura 11. 

Motivazione della modifica: 

La sottomisura 10.1 prevede 4 interventi: 

1. Colture foraggere; 
2. Allevamento di razze animali minacciate di abbandono; 
3. Premi per l’alpeggio; 
4. Tutela del paesaggio. 

Essa rappresenta una delle principali misure del PSR, sia in termini di risorse finanziarie 
dedicate che in termini di tasso adesione degli agricoltori di montagna provinciali. 

Come misura cardine del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano è auspicabile ed anzi necessario che l’adesione degli agricoltori resti la più ampia 
possibile in considerazione degli obiettivi ambientali che la sottomisura contiene, 
dell’estensione territoriale delle superfici interessate dai diversi premi, della qualità e della 
biodiversità che le superfici soggette agli impegni dei diversi interventi possiedono. 

La misura 11 che incentiva l’Agricoltura biologica riveste analoga importanza, seppure su 
una superficie più ridotta e forse in una prospettiva futura le aspettative di crescita del 
biologico in Provincia di Bolzano rappresentano un segnale di fondamentale importanza 
per tutta l’agricoltura provinciale in termini di sostenibilità ambientale della produzione 
provinciale. 

  

La dotazione attuale per la sottomisura 10.1 e per la misura 11, alla luce del numero di 
adesioni finora registrate e considerate le rispettive assegnazioni finanziarie stabilite nel 
2014, è decisamente insufficiente a garantire il proseguimento degli impegni con gli 
agricoltori fino al 2020. Per far fronte agli impegni assunti dall’Amministrazione 
provinciale è necessario pertanto procedere ad un finanziamento provinciale aggiuntivo top 
up, rispettivamente di 10,0 milioni di € per la sottomisura 10.1 e di 8,0 milioni di € per la 
misura 11. 

Le condizioni di erogazione di questi aiuti aggiuntivi sono le medesime rispetto alla 
dotazione finanziaria che prevede il cofinanziamento comunitario e quello statale. 
L’ammontare dei premi per ettaro oggi in vigore non viene modificato. I nuovi fondi 
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provinciali che vengono messi a disposizione sono necessari per aumentare eventualmente 
il numero dei possibili beneficiari e soprattutto per garantire che il rispetto dei 6 anni di 
impegno per le domande a valere sulle 2 misure già poste in essere a partire dal 2015 possa 
trovare adeguata remunerazione economica. 

 

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

La dotazione supplementare top up provinciale permetterà di prolungare fino al 2020 gli 
impegni delle sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2, senza alterare il livello dei premi per ettaro già 
vigenti e garantendo il raggiungimento degli obiettivi ambientali del PSR in termini di 
superfici oggetto di impegni volontari a favore dell’ambiente e del paesaggio. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sopra illustrata sono 
elencati qui di seguito: 

  

Pagina 237 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del 
quadro di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori: 

Priorità P4, Spesa pubblica totale P4 (in EUR): inserimento dell'importo di 13.000.000,00 
€ nella colonna "Aggiustamento top-up (b)"; 

Priorità P5, Spesa pubblica totale P4 (in EUR): inserimento dell'importo di 5.000.000,00 
€ nella colonna "Aggiustamento top-up (b)"; 

  

  

Pagina 242 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del 
quadro di riferimento dei risultati, Priorità P4: 

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

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato:206.166.697,59) 219.166.697,59 
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Aggiustamento "top-up" (b): 13.000.000,00 

Target intermedio 2018 % (c): 30% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 61.850.009,28 

  

  

Pagina 244 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del 
quadro di riferimento dei risultati, Priorità P5: 

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 

Spesa pubblica totale P5 (in EUR) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 40.200.000,00) 45.200.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 5.000.000,00 

Target intermedio 2018 % (c): 30% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 12.060.000,00 

  

  

Paragrafo “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione 
della misura”, Pagina 590 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, Sottomisura n° 10-
1: 

Aiuti di stato supplementari: (cancellato: non) è previsto un finanziamento supplementare 
di 10,0 milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi 
provinciali. 

Uso di strumenti finanziari: 

Non é previsto l’uso di strumenti finanziari per la presente misura. 

Ufficio responsabile: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura. 

  

  

Paragrafo “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione 
della misura”, Pagina 638 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, misura n° 11: 
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Aiuti di stato supplementari: (cancellato: non) è previsto un finanziamento supplementare 
di 8,0 milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi 
provinciali. 

Uso di strumenti finanziari: 

Non é previsto l’uso di strumenti finanziari per la presente misura. 

  

Per evitare il doppio pagamento o pagamenti non conformi l’Organismo Pagatore può 
richiedere in qualunque momento all’Ufficio Servizi agrari informazioni riguardanti gli 
operatori iscritti all’Albo Nazionale delle Aziende biologiche. L’Ufficio Servizi agrari si 
preoccupa inoltre di comunicare all’Organismo Pagatore eventuali anomalie o irregolarità 
riguardanti gli operatori che richiedono il premio. 

Uffici responsabili: Ufficio Servizi agrari. 

  

  

Pagina 808 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, Capitolo Finanziamento 
nazionale integrativo: 

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 
82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità 
con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale. 

Misura  

Finanziamenti 
nazionali 
integrativi 
durante il 
periodo 2014-
2020 (in EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 0,00 
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)  20.000.000,00 
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 0,00 
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

0,00 

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

0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 10.000.000,00 
M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 8.000.000,00 
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici (art. 31) 

0,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 0,00 
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale 
di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

0,00 
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M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 0,00 

Totale 

(cancellato: 
20.000.000,00) 

38.000.000,00 

  

  

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

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 
1305/2013 

(cancellato: Non sono previsti aiuti integrativi per la presente misura.) 

Le risorse provinciali aggiuntive sopra quantificate in 10,0 milioni di € sono destinate 
a contributi supplementari per i premi a superficie della sottomisura 10.1. Le risorse 
aggiuntive non alterano il livello dei premi per ettaro ma estendono solamente la 
durata degli impegni e il numero dei potenziali beneficiari della sottomisura. 

  

  

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 
1305/2013 

(cancellato: Non sono previsti aiuti integrativi per la presente misura.) 

Le risorse provinciali aggiuntive sopra quantificate in 8,0 milioni di € sono destinate a 
contributi supplementari per i premi a superficie della misura 11. Le risorse 
aggiuntive non alterano il livello dei premi per ettaro ma estendono solamente la 
durata degli impegni e il numero dei potenziali beneficiari della sottomisura. 

 

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. L’indicatore di output per la focus 
area P4, per la focus area 5D e per la focus area 5E restano immutati rispetto a quanto giá 
previsto dall’attuale versione del PSR. La superficie stimata complessiva a premio nel 2020 
resta quella giá riportata. La modifica mira soprattutto ad estendere la durata degli impegni 
fino a chiusura del periodo di programmazione. 

 



 

9 

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.2. 02 M. 4.2: inserimento per il solo settore lattiero-caseario tra gli investimenti 
ammissibili anche investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture e relativi 
impianti di trasformazione e/o commercializzazione 

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

La sottomisura 4.2 è fondamentale per l’agricoltura provinciale, visto che sostiene i 
principali prodotti che sono la frutta fresca (mele), il vino ed il latte. 

È stata fatta recentemente una valutazione da parte dell’Autorità di Gestione sulle tipologie 
di strutture che è possibile finanziare con la sottomisura 4.2. La sottomisura prevede di 
destinare gli aiuti per a beneficiari che decidano di ammodernare, ampliare e/o anche 
trasferire le proprie strutture di commercializzazione e/o trasformazione già esistenti. Si 
ritiene limitante tale scelta, soprattutto considerando l’obiettivo di introdurre con il PSR 
innovazione tecnologica e di prodotto nell’agricoltura provinciale e in generale in quella 
unionale. 

Si vuole superare questa limitazione che riduce fortemente la possibilità di creare 
innovazione nelle diverse filiere ed in particolare in quella del latte, che rappresenta il 
settore fondamentale per l’agricoltura delle zone rurali di montagna della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Qualora emergessero esigenze specifiche atte ad introdurre nuovi prodotti o nuove 
tecnologie che le strutture di commercializzazione e/o trasformazione esistenti non 
sarebbero in grado di garantire, la sottomisura 4.2 non potrebbe raggiungere l’obiettivo di 
soddisfare le reali esigenze provinciali del settore agro-industriale. 

Per questo si propone al Comitato prima e alla Commissione poi di aggiungere tra gli 
investimenti ammissibili per il settore latte anche la realizzazione di nuove strutture di 
trasformazione e/o commercializzazione per la valorizzazione delle materie prime e di 
sottoprodotti: “ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche 
trasferimento) di strutture ed impianti esistenti, nonché realizzazione di nuove strutture e 
relativi impianti di trasformazione e/o commercializzazione, in tutte le fasi del ciclo 
produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione”. La limitazione al solo 
settore lattiero-caseario della modifica proposta é legata alla considerazione che soprattutto 
in questo settore, maggiormente sensibile alle oscillazioni di mercato, la tutela dei 
produttori di base e della filiera di montagna possono essere garantite con investimenti che 
introducano innovazione in termini di prodotto e secondariamente di processo, attraverso la 
valorizzazione del latte e dei sottoprodotti della sua trasformazione. Questo livello di 
innovazione è meno rilevante negli altri settori agroindustriali previsti dalla sottomisura 
4.2. L'innovazione deve essere prevista anche per quanto riguarda la provenienza del latte 
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da trasformare: possono essere necessarie jont ventures con imprenditori esterni al settore 
cooperativo e quindi la filiera va garantita non soltanto con la trasformazione di latte dei 
soci delle strutture di lavorazione, ma anche con la trasformazione di latte di altri produttori 
primari, singoli od associati. 

Motivazione della modifica: 

Si veda quanto descritto al paragrafo precedente. 

Si sottolinea ancora l’importanza di aumentare il livello di innovazione nel settore agricolo 
e agroalimentare provinciali, eliminando vincoli che di fatto attualmente limitano nuove 
possibilità e opportunità di valorizzazione dei prodotti agricoli e soprattutto di quelli 
lattiero-caseari ottenuti sul territorio montano della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

La possibilità di prevedere anche nuove strutture di trasformazione allarga l’orizzonte della 
sottomisura 4.2 ampliandone la portata in termini di innovazione di processo e di prodotto, 
garantendo di rispondere alle esigenze in tal senso emergenti a livello provinciale. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

Il testo della sottomisura 4.2 viene modificato come segue: 

Pagina 344 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.2.3.2.5 “Costi 
ammissibili", paragrafo 4, Settore lattiero-caseario: 

1. Settore lattiero-caseario: 

Gli investimenti ammissibili dovranno essere finalizzati: 

Alla ristrutturazione, all’ampliamento ed all’ammodernamento (secondariamente anche 
trasferimento) delle strutture e degli impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuove 
strutture e relativi impianti di trasformazione e/o commercializzazione , in tutte le fasi 
del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione, per: 

• Il miglioramento della qualità dei metodi di produzione (FA 2a); 
• Il miglioramento della qualità dei prodotti (FA 2a); 
• La razionalizzazione della lavorazione del prodotto (FA 2a); 
• L’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti (FA 2a); 
• La produzione biologica e la produzione secondo metodi tradizionali (FA 2a); 
• La tutela ambientale, il risparmio energetico e la sicurezza del lavoro (FA 5b); 
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• La realizzazione di strutture per il riciclaggio dei sottoprodotti, per la depurazione 
delle acque di scarico, e per il miglioramento dell’utilizzo dei prodotti di scarto (FA 
5b); 

• L’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme 
ISO 14000 (FA 5b); 

• L’adeguamento a nuove disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali 
riguardanti l’aspetto sanitario della produzione (FA 5b). 

  

  

Pagina 346 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.2.3.2.5 
“Condizioni di ammissibilità", paragrafo 4, Settore lattiero-caseario: 

Gli investimenti ammissibili dovranno prevedere a livello di filiera un’integrazione tra la 
fase di produzione e quella di trasformazione: il latte trasformato dovrà essere prodotto 
dagli agricoltori soci delle strutture di lavorazione, e/o da altri produttori primari, singoli 
o associati. Il sostegno non viene concesso ai soggetti che svolgono esclusivamente attività 
di commercializzazione (acquisto, confezionamento, deposito e vendita dei prodotti). 

 

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.3. 03 M. 4.2: riduzione da 10 a 5 anni (a partire dalla data di pagamento del saldo d 
contributo) del vincolo di destinazione d’uso per i soli macchinari finanziati (il vincolo resta 
di 10 anni per le opere edili e i relativi impianti tecnologici) 

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Si propone di differenziare la durata della destinazione d’uso per quanto finanziato 
nell’ambito della sottomisura 4.2, lasciando una durata di 10 anni per le opere edili ed i 
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relativi impianti fissi (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) e riducendo a 5 anni la destinazione 
d’uso per i macchinari finanziati e destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli. 

  

Motivazione della modifica: 

Benché le norme regolamentari lo prevedano, Bolzano ha previsto nella versione vigente 
del PSR una durata di 10 anni del vincolo di destinazione d’uso tanto per le opere edili 
quanto per i macchinari finanziati con la sottomisura 4.2. La data di riferimento è quella 
della liquidazione del saldo dell’aiuto al termine dei lavori e della verifica delle domande di 
pagamento. 

In effetti, a causa della veloce obsolescenza tecnologica dei macchinari di questo settore 
tecnologico, la durata di 10 anni potrebbe rivelarsi eccessivamente lunga e non giustificata 
dal punto di vista tecnico, creando problemi in caso di rinnovo tecnologico dei macchinari 
delle strutture provinciali del settore agroindustriale. 

Per questo si propone di differenziare la durata della destinazione d’uso, prevedendo 10 
anni per le opere edili ed i relativi impianti fissi (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) e 5 anni 
per i macchinari destinati alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Con questa modifica si adegua la destinazione d’uso per i macchinari finanziati nell’ambito 
della sottomisura 4.2 al limite di 5 anni previsto dal Regolamento n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

Il testo della sottomisura 4.2 viene modificato come segue: 

Pagina 360 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.2.7 “Altre 
rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura": 

Sottomisura n° 4-2 

Vincolo della destinazione d’uso: i beneficiari dei contributi previsti dalla misura devono 
impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d’uso, per almeno dieci anni a 
partire dalla data del pagamento finale ai beneficiari stessi dei contributi relativi agli 
immobili ed i relativi impianti tecnologici e per almeno cinque anni a partire dalla 
data del pagamento finale ai beneficiari stessi dei contributi relativi  ai macchinari ed 
alle attrezzature acquistate. 
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Aiuti di stato supplementari: è previsto un finanziamento supplementare di 20,0 milioni di 
€, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali. 

Ufficio responsabile: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura. 

 

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.4. 04 M. 1: aggiornamento della Ripartizione provinciale responsabile per la parte non 
forestale della misura 1 

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

In seguito alla riorganizzazione del Dipartimento Istruzione e formazione in lingua tedesca, 
la Ripartizione 22.0, Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, 
che per conto della Ripartizione Agricoltura ha gestito finora la misura 1, parte agricola, è 
stata incorporata nella Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca 
(cfr. Art. 2, c) del Decreto del Presidente della Provincia del 15 dicembre 2017, n. 45 
Regolamento relativo all’articolazione, alla denominazione e alle competenze della 
Direzione Istruzione e Formazione tedesca (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-
II/2017/51/BO/BO511701.pdf). La gestione della misura 1 non forestale è passata dunque 
alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca. 

  

Motivazione della modifica: 

Per questa modifica organizzativa va aggiornata la struttura della Provincia Autonoma di 
Bolzano responsabile della misura 1, parte agricola. 
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1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

 A seguito del riordino della struttura responsabile della misura 1, settore agricolo, va 
modificata la denominazione in “Direzione provinciale Formazione professionale in lingua 
tedesca”. 

  

  

Modifiche al testo del PSR: 

Il testo della misura 1 viene modificato come segue: 

  

Sottomisura 1.1, Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Azioni di 
formazione: 

Pagina 294 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.1. 
“Descrizione del tipo di intervento": 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 298 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.4. 
“Beneficiari“: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 299-300 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.5. “Costi 
ammissibili“: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

Il dettaglio completo delle categorie di costo eligibili è contenuto nel Vademecum “Spese 
ammissibili” per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la 
rendicontazione elaborato dalla Ex -Ripartizione Formazione Professionale agricola, 
forestale e di economia domestica ed approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 
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1242/2016 e pubblicata al link http://www.provincia.bz.it/formazione-
agridomestica/download/DeliberaBeschlusse_1242-2016.PDF. 

  

  

Pagina 300 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.6. 
“Condizioni di ammissibilità“: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

La (cancellato: Ripartizione) Direzione provinciale accoglie le domande di aiuto sulla 
base di un bando pubblico (di norma almeno 1 bando per anno). 

  

  

Pagina 302 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.7. “Principi 
concernenti la fissazione dei criteri di selezione“: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 303 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.8. “Importi e 
aliquote di sostegno (applicabili)“: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

Ripartizio
ne 

Costo 
totale € 

Spesa 
pubblica 
€ 

 

 

% 
spesa 
pubbli
ca 

Quota 
UE € 

% UE 
Quota 
nazional
e € (*) 

 

 

% 
quota 
nazion
ale 

Privati
  € 

 
 

% 
priv
ati 

Ripartizio
ne 
(cancellato
 22) 

D.p.F.p.l.t
. 

900.000,
00 

900.000,0
0 

100,00
% 

388.080
,00 

43,12
% 

511.920,
00 

56,88
% 

- 
0,00
% 

Ripartizio
ne 32 

500.000,
00 

500.000,0
0   

100,00
% 

215.600
,00 

43,12
% 

284.400,
00   

56,88
% 

 
 

- 
0,00
% 
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Totale 
1.400.00
0,00 

1.400.000,
00   

100,0
0% 

 
 

603.680
,00 

43,12
% 

 
 

796.320,
00   

56,88
% 

 
 

- 
0,00
% 

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 
/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 
/ Delibera di Giunta provinciale). 

Budget assegnato misura 1 (sotto-misure 1.1 e 1.2) con quota UE e quota nazionale 

  

  

Pagina 304 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.1.11. 
“ Informazioni specifiche della misura“ - Definizione delle capacità adeguate degli 
organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in 
termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Appropriata capacità e qualificazione dello staff; training regolare per lo staff: 

A) (cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Sottomisura 1.2, Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Attività 
dimostrative e azioni di informazione: 

  

pagina 304 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.1. 
“Descrizione del tipo di intervento": 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 308 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.4. 
“Beneficiari“: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 
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Pagina 309 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.5. “Costi 
ammissibili“: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

Il dettaglio completo delle categorie di costo eligibili è contenuto nel Vademecum “Spese 
ammissibili” per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la 
rendicontazione elaborato dalla Ex -Ripartizione Formazione Professionale agricola, 
forestale e di economia domestica. 

  

  

Pagina 309 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.6. 
“Condizioni di ammissibilità“: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

La (cancellato: Ripartizione) Direzione provinciale accoglie le domande di aiuto sulla 
base di un bando pubblico (di norma almeno 1 bando per anno). 

  

  

Pagina 310 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.7. “Principi 
concernenti la fissazione dei criteri di selezione“: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 311 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.8. “Importi e 
aliquote di sostegno (applicabili)“: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

Ripartizio
ne 

Costo 
totale € 

Spesa 
pubblica 
€ 

 

 

% 
spesa 
pubbli
ca 

Quota 
UE € 

% UE 
Quota 
nazional
e € (*) 

 

 

% 
quota 
nazion
ale 

Privati
  € 

 
 

% 
priv
ati 

Ripartizio
ne 

900.000,
00 

900.000,0
0 

100,00
% 

388.080
,00 

43,12
% 

511.920,
00 

56,88
% 

- 
0,00
% 
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(cancellato
 22) 

D.p.F.p.l.t
. 

Ripartizio
ne 32 

500.000,
00 

500.000,0
0   

100,00
% 

215.600
,00 

43,12
% 

284.400,
00   

56,88
% 

 
 

- 
0,00
% 

Totale 
1.400.00
0,00 

1.400.000,
00   

100,0
0% 

 
 

603.680
,00 

43,12
% 

 
 

796.320,
00   

56,88
% 

 
 

- 
0,00
% 
  

 (*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 
/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 
/ Delibera di Giunta provinciale). 

Budget assegnato misura 1 (sotto-misure 1.1 e 1.2) con quota UE e quota nazionale 

  

  

Pagina 312 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.3.2.11. 
“Informazioni specifiche della misura“ - Definizione delle capacità adeguate degli 
organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in 
termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Appropriata capacità e qualificazione dello staff; training regolare per lo staff: 

(cancellato: Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica) 
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca: 

  

  

Pagina 314 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.4.1. 
“Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure “: 

• Modalità del controllo: analisi dei costi inseriti nel preventivo di spesa, che devono 
essere in linea con quanto descritto nel paragrafo Costi eligibili (ex - Ripartizione 
Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica) e con quanto 
riportato nel Vademecum “Spese ammissibili”. 

  

  

Pagina 316 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.1.7. “Altre 
rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura“: 
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Uffici responsabili: 

(cancellato: Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia 
domestica) Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca per le 
sottomisure 1.1 e 1.2. 

 

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.5. 05 Capitolo 13, Aiuti di Stato: inserimento di un de minimis per i prodotti non 
Allegato I del trattato per progetti nell’ambito della sottomisura 16.1, PEI 

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Nell’ambito della misura 16.1 una delle domande di aiuto presentate, selezionate ed 
approvate dall’Autorità di Gestione prevede uno studio per la definizione delle condizioni 
agronomiche necessarie alla produzione di birra locale. Dato che questo prodotto non 
rientra tra quelli dell’Allegato I del Trattato, il progetto è stato approvato in de minimis. 
Anche il capitolo 13, Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato, va pertanto 
aggiornato prevedendo un aiuto in de minimis anche per la sottomisura 16.1. 

  

Motivazione della modifica: 

La modifica intende aggiornare il capitolo 13, Aiuti di Stato, alla luce delle domande 
pervenute e gestire nell’ambito della sottomisura 16.1. 
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1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

 Viene aggiornato il capitolo 13 alla luce delle reali esigenze operative emerse durante la 
fase di implementazione della sottomisura 16.1. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 
seguito: 

Capitolo 13, Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato, pagina 811 del PSR 
versione 5.1 in formato PDF da SFC: 

Misura  
Titolo del 
regime di 
aiuti  

FEASR (in 
EUR) 

Cofinanziamen
to nazionale (in 
EUR) 

Finanziamen
ti nazionali 
integrativi 
(in EUR) 

Totale (in 
EUR) 

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

Azioni di 
formazione 
nel settore 
forestale e per 
le PMI extra-
agricole 

603.680,00 796.320,00   1.400.000,00 

M04 - 
Investimenti in 
immobilizzazio
ni materiali 
(art. 17) 

Sostegno a 
investimenti a 
favore della 
trasformazion
e dei prodotti 
agricoli 

431.200,00 568.800,00   1.000.000,00 

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

Azioni di 
sostegno di 
investimenti in 
infrastrutture 
ricreative – 
sentieristica di 
interesse 
turistico in 
ambito 
forestale ed 
alpicolo di 
sostegno di 
studi 
riguardanti 
specie animali 
e vegetali in 
siti Natura 

7.114.800,00 9.385.200,00   
16.500.000,0
0 
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2000 e 
infrastrutture a 
banda larga 

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

Azioni di 
sostegno di 
investimenti 
nello sviluppo 
delle aree 
forestali e nel 
miglioramento 
della 
redditività 
delle foreste 

9.486.400,00 12.513.600,00   
22.000.000,0
0 

M16 - 
Cooperazione 
[articolo 35 
del 
regolamento 
(UE) n. 
1303/2013] 

Costituzione, 
gestione dei 
G.O. del PEI 
in materia di 
produttività e 
sostenibilità 
dell'agricoltu
ra 

107.800,00 142.200,00   250.000,00 

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

Azioni di 
sostegno allo 
sviluppo 
locale Leader 
(sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo) 

7.910.096,80 10.434.283,53   
18.344.380,3
3 

Totale (in 
EUR) 

  

(cancellato: 
25.546.176,8
0) 

25.653.976,8
0 

(cancellato: 
33.698.203,53) 

33.840.403,53 

0,00 

(cancellato: 
59.244.380,3
3) 

59.494.380,3
3 

  

  

Pagina 814 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC: 

M16 - Cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 
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Titolo del regime di aiuti: Costituzione, gestione dei G.O. del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

FEASR (in EUR): 107.800,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR):142.200,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 250.000,00 

Indicazione*: 

Con la misura é previsto il sostegno di progetti dei gruppi operativi PEI e la relativa 
attività di disseminazione nelle seguenti aree tematiche: 

1. Frutticoltura;  

2. Viticoltura;  

3. Agricoltura di montagna; 

4. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali. 

Qualora le attività di progetto riguardassero studi per la produzione di prodotti 
agricoli non rientranti nell’allegato I del Trattat o, gli aiuti sono concessi in de 
minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 
dicembre 2013. 

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali per le medesime condizioni 
sopraccitate. 

 

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.5.4. 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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1.1.5.6. 06 Assistenza Tecnica: inserimento tra i beneficiari dell’assistenza tecnica, accanto 
all’Autorità di Gestione, anche dell’Organismo Pagatore Provinciale 

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

L’assistenza tecnica, sia pur fortemente ridimensionata finanziariamente a seguito del tagli 
“terremoto”, può ancora contribuire a supportare l’Amministrazione provinciale nella fase 
di implementazione del PSR. 

L’assistenza tecnica fu pensata inizialmente per dare un supporto alla sola Autorità di 
Gestione. È emersa l’esigenza di permettere anche all’Organismo Pagatore di ricevere un 
supporto soprattutto in ambito giuridico. 

La modifica propone quindi di estendere, nell’ambito dell’assistenza tecnica, il supporto 
possibile per gli aspetti giuridici tanto all’Autorità di Gestione, quanto all’Organismo 
Pagatore. 

  

Motivazione della modifica: 

La complessità della programmazione richiede un supporto tanto del personale dell’AdG 
quanto dell’OP, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti normativi e giuridici. Per questo 
le risorse dell’assistenza tecnica potrebbero essere dedicate ad un supporto di questo tipo 
anche all’Organismo Pagatore. 

 

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Le modifiche proposte vogliono ottimizzare le risorse dell’assistenza tecnica durante la fase 
di realizzazione del PSR 2014-2020. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 
seguito: 

Capitolo 15, Modalità di attuazione del programma, 

15.6 Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla 
preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al 
controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o 
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successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013: 

  

pagina 860 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC: 

  

2-2) Gestione e monitoraggio del PSR: 

• Per la risoluzione di problemi relativi agli aspetti giuridici della programmazione, 
con l’assistenza tecnica verrà affidato uno specifico incarico a personale esterno e/o 
a personale interno all'Amministrazione provinciale con contratto a tempo 
determinato. Tale personale potrà lavorare attivamente nelle sedi dell’Autorità di 
Gestione e/o dell’Organismo Pagatore Provinciale, oppure potrà fornire il proprio 
contributo anche dalla propria sede. 

  

 Pagina 868 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC: 

8.2.1.3.8 – Beneficiari: Provincia Autonoma di Bolzano (Autorità di Gestione, 
Organismo Pagatore Provinciale. 

 

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.7. 07 Sottomisure 19.3 e 19.4: cancellazione della soglia di 1.000 €, al di sopra della 
quale sono necessarie almeno 3 offerte/preventivi 

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Per LEADER è previsto nel testo vigente del PSR la possibilità per i beneficiari di derogare 
dall’obbligo di presentare almeno 3 offerte/preventivi per spese inferiori ai 1.000 €. 
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Considerando che nonostante la soglia sussiste comunque l’obbligo di determinare la 
congruità delle spese da ammettere all’aiuto, si valuta la necessità di cancellare la soglia 
stessa e di richiedere comunque e per ogni importo offerte/preventivi al fine di facilitare le 
attività amministrative di approvazione delle domande di aiuto. 

  

Motivazione della modifica: 

La complessità della valutazione della congruità delle spese in ambito LEADER non trova 
alcun vantaggio dalla attuale regola della soglia di 1.000 €. Per questo motivo è meglio 
proporne la cancellazione richiedendo ai beneficiari i preventivi da valutare. 

 

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Si propone di eliminare qualsiasi deroga alla regola dei 3 preventivi. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 
seguito: 

  

Pagina 705 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, Sottomisura 19.3: 

Paragrafo condizioni di ammissibilità: 

Ogni spesa (cancellato: superiore a 1.000 €) deve essere supportata dalla presentazione di 
almeno 3 offerte/preventivi, oppure, in alternativa, da una dichiarazione attestante 
l’impossibilità di reperire altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto 
della spesa. 

  

  

Pagina 712 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, Sottomisura 19.4: 

Paragrafo costi ammissibili: 

(cancellato: Il limite degli importi delle spese eleggibili relative alla gestione ed 
animazione dei gruppi di azione locale, oltre il quale sono necessari almeno 3 
offerte/preventivi oppure, in alternativa, una dichiarazione attestante l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del 
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finanziamento, viene stabilito dall’Autorità di Gestione nell’ambito delle proprie 
competenze e non può essere in ogni caso superiore a 1.000 €.) 

Ogni spesa deve essere supportata dalla presentazione di almeno 3 offerte/preventivi, 
oppure, in alternativa, da una dichiarazione attestante l’impossibilità di reperire altre 
ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto della spesa. Tale regola si 
applica per le domande di aiuto e per le relative domande di pagamento pervenute 
successivamente alla data di notifica delle presenti modifiche. 

  

  

 

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.8. 08 Capitolo 7 – Quadro di riferimento dei risultati: sostituzione negli steps intermedi 
delle domande approvate e relative spese impegnate con numero degli stati intermedi di 
attuazione e liquidazioni dei relativi aiuti se concessi dalle norme UE 

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Il capitolo 7 riporta i target e le condizioni stabilite per il raggiungimento della performance 
al 31 dicembre 2018 al fine dell’attribuzione della riserva di performance del 6%. 

Il capitolo in questione è stato più volte rimaneggiato per risolvere alcuni errori presenti 
nella versione 2014 del PSR. Le rettifiche al capitolo non hanno modificato i target previsti 
e quindi le condizioni poste per la riserva non sono cambiate rispetto alla prima versione 
del Programma. 

Ciononostante, nel capitolo sono state erroneamente indicate fasi di attuazione non previste 
dalla normativa comunitaria (domande approvate e le relative spese impegnate), che adesso 
con la modifica proposta vengono corrette. 



 

27 

In ogni casi il raggiungimento delle milestones e dei target degli indicatori di performance 
saranno valutati in conformità con le norme previste dalla specifica normativa comunitaria 
in vigore al momento della verifica dell’efficacia. 

Motivazione della modifica: 

I target intermedi e i target finali per gli indicatori finanziari e di output si riferiscono ai 
valori conseguiti da operazioni integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti 
relativi siano necessariamente stati effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni 
avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora 
in corso, o a entrambi. 

 

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Le modifiche proposte puntano a rendere coerente con le norme comunitarie il capitolo 7, 
permettendo anche di introdurre stati di attuazione intermedi in grado di permettere il 
raggiungimento dei valori target previsti per la performance per tutte le focus area riportate 
nel PSR. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 
seguito: 

Pagina 240 e seguenti del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, 

7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, 

7.1 Indicatori: 

  

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 

7.1.1.1. 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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 1.325,00 
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Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 20% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 265,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del numero di imprese agricole da 
raggiungere nel 2023.  Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 
2007-2013 dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma 
rispettano infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono 
essere attivate con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un 
inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella 
quantificazione della milestone. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potranno essere considerate anche le domande di aiuto approvate). 

Metodologia di calcolo della performance: 

Misura 1: Numero di partecipanti alla formazione di domande di pagamento (stati finali)  
liquidate; se necessario numero di partecipanti alla formazione (cancellato: di domande di 
pagamento) per operazioni avviate, così come definite e concesse dalla normativa 
comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia (cancellato: di aiuto 
approvate con decreto); 

  

Misura 4: Numero di domande di pagamento (stati finali), se necessario 
numero  (cancellato: di domande di pagamento) di operazioni avviate, così come 
definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente al momento della verifica di 
efficacia (cancellato: di aiuto approvate con decreto).  

  

Misura 6: Numero di primo insediamento di giovani con il business plan realizzati relativi 
a pagamenti di stati finali liquidati;  se necessario numero di primo insediamento di 
giovani relativi a operazioni avviate, così come definite e concesse dalla normativa 
comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia (cancellato: approvati con 
decreto). 
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7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 40.470.896,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 20% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 8.094.179,20 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del target di spesa da raggiungere 
nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 
dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano 
infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere 
attivate con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile 
ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della 
milestone. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potrà essere considerata anche la spesa pubblica di aiuto approvate). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misura 1: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa a operazioni avviate così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia. 
(cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

Misura 4: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa a operazioni avviate così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia. 
(cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

Misura 6: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento di primo insediamento di 
giovani insediati con il business plan realizzato, se necessario spesa pubblica relativa a 
operazioni avviate così come definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente 
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al momento della verifica di efficacia. (cancellato: approvata per domande di aiuto 
approvate con decreto). 

  

  

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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 56.356.522,26 

Aggiustamento "top-up" (b): 20.000.000,00 

Target intermedio 2018 % (c): 20% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 7.271.304,45 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del target di spesa da raggiungere 
nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 
dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano 
infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere 
attivate con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile 
ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della 
milestone. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le 
domande di aiuto). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misura 1: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa ad operazioni avviate, così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia 
(cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 
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Misura 4: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa ad operazioni avviate così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia 
(cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

  

7.1.2.2. 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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

L'indicatore di performance non é rappresentativo e viene sostituito con indicatore 
alternativo. 

  

  

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

La priorità e la focus area della gestione del rischio viene prevista all'interno del PSRN. In 
tal modo si giustifica l'assenza del target e della milestone 2018. 
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7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 206.166.697,59 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 30% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 61.850.009,28 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 30,00% del numero di imprese agricole da 
raggiungere nel 2023. Il valore tiene conto delle difficoltà iniziali dovute nel 2015 
all’implementazione del nuovo sistema informatico di raccolta, gestione e controllo delle 
domande a superficie. 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misure 10, 11, 13: spesa pubblica relativa alle domande di pagamento liquidate: anticipi 
del 70% del premio annuo e saldo del 30% del premio annuo di ogni domanda. 

  

Misure 8, 4, 1: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se 
necessario spesa pubblica relativa a operazioni avviate, così come definite e concesse 
dalla normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia 
(cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

  

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) 
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Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 89.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 50.1% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 44.589,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 50,10% del numero di imprese agricole da 
raggiungere nel 2023. Il valore tiene conto delle difficoltà iniziali dovute nel 2015 
all’implementazione del nuovo sistema informatico di raccolta, gestione e controllo delle 
domande a superficie. 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misure 10, 11, 13: la superficie sotto contratto si calcola adottando un metodo cumulativo, 
prendendo la superficie a premio del primo anno di impegno / primo anno di 
programmazione e incrementando tale valore con le nuove superfici che si aggiungono 
successivamente. 

  

  

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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 40.200.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 30% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 12.060.000,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 30,00% del target di spesa da raggiungere 
nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 
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dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano 
infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere 
attivate con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile 
ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della 
milestone. 

Il valore tiene conto delle difficoltà iniziali dovute nel 2015 all’implementazione del nuovo 
sistema informatico di raccolta, gestione e controllo delle domande a superficie. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le 
domande di aiuto). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misura 8: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa a operazioni avviate, così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia (cancellato: 
approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

Misure 1, 8: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se 
necessario spesa pubblica relativa a operazioni avviate, così come definite e concesse 
dalla normativa comunitaria vigente al momento della verifica di 
efficacia (cancellato: approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

Misura 10: spesa pubblica relativa alle domande di pagamento liquidate: anticipi del 70% 
del premio annuo e saldo del 30% del premio annuo di ogni domanda. 

  

  

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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 65.500,00 
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Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 50.1% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 32.815,50 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 50,1% della superficie sotto contratto da 
raggiungere nel 2023. Il valore tiene conto delle difficoltà iniziali dovute nel 2015 
all’implementazione del nuovo sistema informatico di raccolta, gestione e controllo delle 
domande a superficie. 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

  

Misura 10: la superficie sotto contratto si calcola adottando un metodo cumulativo, 
prendendo la superficie a premio del primo anno di impegno / primo anno di 
programmazione e incrementando tale valore con le nuove superfici che si aggiungono 
successivamente. 

  

  

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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

L'indicatore di performance non é rappresentativo e viene sostituito con indicatore 
alternativo. 
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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) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 38.077.962,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 10% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 3.807.796,20 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 10,00% del target di spesa da raggiungere 
nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 
dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano 
infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere 
attivate con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile 
ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della 
milestone. 

Nella quantificazione della milestone si è tenuto conto soprattutto della complessità della 
metodologia bottom up LEADER che verrà adottata e dei tempi necessari per la selezione 
dei territori e dei PSL. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a 
entrambi(cancellato: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per 
le domande di aiuto). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

  

Misura 7: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa a operazioni avviate, così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia (cancellato: 
approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 
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Misura 19: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stati finali), se necessario 
spesa pubblica relativa a operazioni avviate, così come definite e concesse dalla 
normativa comunitaria vigente al momento della verifica di efficacia (cancellato: 
approvata per domande di aiuto approvate con decreto). 

  

  

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

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 55,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 20% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 11,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del numero complessivo di 
operazioni finalizzate al miglioramento dei servizi di base e delle infrastrutture in area 
rurale da raggiungere nel 2023. Le nuove misure devono essere attivate con progetti e 
domande assolutamente nuove. Ciò comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione 
degli aiuti, che va considerato nella definizione della milestone. 

Nella quantificazione della milestone si è tenuto conto soprattutto della complessità della 
metodologia bottom up LEADER che verrà adottata e dei tempi necessari per la selezione 
dei territori e dei PSL. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le 
domande di aiuto ). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

  

Misura 7: Numero di domande di pagamento (stati finali), se necessario numero di 
operazioni avviate così come definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente 
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al momento della verifica di efficacia (cancellato: domande di aiuto approvate con 
decreto). 

Misura 19: Numero di domande di pagamento (stati finali), se necessario numero di 
operazioni avviate così come definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente 
al momento della verifica di efficacia (cancellato: di aiuto approvate con decreto). 

  

  

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 90.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 100% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 90.000,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 100,0% del totale della popolazione 
supportata da Leader da raggiungere nel 2023. Nella quantificazione della milestone si è 
tenuto conto soprattutto della metodologia Leader che dovrá essere adottata e dei tempi 
tecnici necessari per la selezione dei territori e dei PSL.  

  

Metodologia di calcolo della performance: 

  

Misura 19: 

Popolazione dei GAL approvati ufficialmente con Delibera della Giunta provinciale. 

  

  

  

  

7.2 Indicatori alternativi: 
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7.2.1. 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 

7.2.1.1 Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 36,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 11,00 

Target intermedio 2018 % (c): 10% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 2,50 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Il valore della milestone 2018 è stato ridefinito e quantificato nel 10% del numero di 
beneficiari da raggiungere nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente 
diviso il PSR 2007-2013 dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente 
Programma rispettano infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza la nuova 
misura deve essere attivata con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà 
un inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella 
quantificazione della milestone. 

Fasi di attuazione fondamentali: I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a entrambi 
(cancellato: potranno essere considerate anche le domande di aiuto approvate). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

  

Misura 4: Numero di domande di pagamento (stati finali), se necessario numero di 
operazioni avviate, così come definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente 
al momento della verifica di efficacia (cancellato: di aiuto approvate). 

  

  

  

7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura 
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7.2.2.1. Superficie ammessa (ettari) a premio nell'ambito della misura 13 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 60.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 50.1% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 30.060,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 
50,1% della superficie richiesta a premio nell'ambito della misura 13 da raggiungere nel 
2023. Il valore tiene conto delle difficoltà iniziali dovute nel 2015 all’implementazione del 
nuovo sistema informatico di raccolta, gestione e controllo delle domande a superficie. 
Metodologia di calcolo della performance: Misura 13: la superficie a premio si calcola 
adottando un metodo cumulativo, prendendo la superficie a premio del primo anno di 
programmazione e incrementando tale valore con le nuove superfici che si aggiungono 
successivamente. 

  

  

7.2.3. 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 

7.2.3.1. Numero di partecipanti a corsi di formazione in ambito forestale, misura 1 (FA 
5C) 

Applicabile: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 600,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 

Target intermedio 2018 % (c): 20% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 120,00 

Giustificazione per la definizione del target intermedio: 

Giustificazione del valore di performance: 

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del numero di partecipanti ai 
corsi di formazione correlati all'utilizzo di materie prime forestali rinnovabili. La misura 
può essere attivata esclusivamente con progetti e domande nuovi: ciò comporterà un 
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inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella 
quantificazione della milestone. 

  

Fasi di attuazione fondamentali:I target intermedi e i target finali per gli indicatori 
finanziari e di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni integralmente 
attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati 
effettuati oppure  ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono la spesa o gli output siano ancora in corso, o a 
entrambi  cancellato:potranno essere considerati anche i partecipanti a corsi di 
formazione di aiuto approvate con decreto). 

  

Metodologia di calcolo della performance: 

Misura 1: Numero di partecipanti alla formazione di domande di pagamento (stati finali)  
liquidate; se necessario numero di partecipanti alla formazione relativi ad operazioni 
avviate, così come definite e concesse dalla normativa comunitaria vigente al 
momento della verifica di efficacia (cancellato: di aiuto approvate con decreto). 

  
 

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.9. 09 Capitolo 13, Aiuti di Stato: tolto il riferimento alla m. 7.6, cancellata dal PSR con 
la modifica “terremoto”. Corretti gli importi indicati per la m. 7 e per la m. 8, per la quale  è 
rimasto il totale degli aiuti pre-terremoto 

1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Il capitolo 13 contiene imprecisioni che vanno corrette. È inclusa ancora la sottomisura 7.6 
che è stata eliminata con le modifiche “terremoto”. Inoltre, gli importi indicati per le misure 
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7 e 8 non sono esatti. Per la misura 7 vengono riportati esclusivamente gli importi della 
sottomisura 7.3. 

Motivazione della modifica: 

È opportuno correggere i diversi refusi che sono presenti nel capitolo 13. 

 

1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

La modifica proposta intende correggere il testo del PSR del capitolo 13. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sopra illustrata sono 
elencati qui di seguito: 

  

Pagina 811 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 13, Elementi necessari 
per la valutazione dell'aiuto di Stato: 

Misura  
Titolo del 
regime di 
aiuti  

FEASR (in EUR) 
Cofinanziame
nto nazionale 
(in EUR) 

Finanziame
nti 
nazionali 
integrativi 
(in EUR) 

Totale (in 
EUR) 

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

Azioni di 
formazione 
nel settore 
forestale e 
per le PMI 
extra-
agricole 

603.680,00 796.320,00   
1.400.000,0
0 

M04 - 
Investimenti 
in 
immobilizzazi
oni materiali 
(art. 17) 

Sostegno a 
investimenti 
a favore 
della 
trasformazio
ne dei 
prodotti 
agricoli 

431.200,00 568.800,00   
1.000.000,0
0 
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M07 - Servizi 
di base e 
rinnovament
o dei villaggi 
nelle zone 
rurali (Art. 
20) 

Azioni di 
sostegno di 
(cancellato: 
investimenti 
in 
infrastruttur
e ricreative 
– 
sentieristica 
di interesse 
turistico in 
ambito 
forestale ed 
alpicolo di 
sostegno di 
studi 
riguardanti 
specie 
animali e 
vegetali in 
siti Natura 
2000 e) 
infrastruttu
re a banda 
larga 

(cancellato:7.114.80
0,00) 

6.588.349,64 

  

(cancellato: 
9.385.200,00) 

8.690.754,36 

  

  

  

(cancellato: 
16.500.000,
00) 

15.279.104,
00 

  

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

Azioni di 
sostegno di 
investiment
i nello 
sviluppo 
delle aree 
forestali e 
nel 
migliorame
nto della 
redditività 
delle foreste 

(cancellato: 
9.486.400,00) 

9.083.960,00 

  

(cancellato: 
12.513.600,00
) 

11.982.737,59 

  

  

(cancellato: 
22.000.000,
00) 

21.066.697,
59 

  

M16 - 
Cooperazione 
[articolo 35 
del 
regolamento 
(UE) n. 
1303/2013] 

Costituzione
, gestione 
dei G.O. del 
PEI in 
materia di 
produttività 
e 
sostenibilità 
dell'agricolt
ura 

107.800,00 

  
142.200,00   250.000,00 

M19 - 
Sostegno allo 

Azioni di 
sostegno 

7.910.096,80 10.434.283,53   
18.344.380,
33 
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sviluppo 
locale 
LEADER - 
(SLTP - 
sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo) 
[articolo 35 
del 
regolamento 
(UE) n. 
1303/2013] 

allo 
sviluppo 
locale 
Leader 
(sviluppo 
locale di 
tipo 
partecipativ
o) 

Totale (in 
EUR) 

  

(cancellato: 
25.653.976,80) 

24.725.086,44 

(cancellato: 
33.840.403,53
) 

32.615.095,48 

0,00 

(cancellato: 
59.494.380,
33) 

57.340.181,
92 

  

  

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

Titolo del regime di aiuti: Azioni di sostegno di investimenti in (cancellato: infrastrutture 
ricreative – sentieristica di interesse turistico in ambito forestale ed alpicolo di sostegno di 
studi riguardanti specie animali e vegetali in siti Natura 2000 e) infrastrutture a banda 
larga 

FEASR (in EUR): (cancellato: 7.114.800,00) 6.588.349,64 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): (cancellato: 9.385.200,00) 8.690.754,36 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 

Totale (in EUR): (cancellato: 16.500.000,00) 15.279.104,00 

Indicazione*: 

Con la misura é previsto il sostegno di azioni volte: 

1. Al sostegno di investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse 
turistico in ambito forestale ed alpicolo. L’aiuto non si configura come aiuto di 
Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato in quanto prevede esclusivamente opere 
pubbliche. 

2. (cancellato: Al sostegno di studi riguardanti specie animali e vegetali nei siti 
Natura 2000 e in altre zone di elevato pregio naturalistico. Se il sostegno è 
concesso ad Enti e/o soggetti pubblici l’aiuto non si configura come aiuto di Stato 
ai sensi dell’articolo 107 del Trattato, mentre se è concesso ad Enti e/o soggetti 
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privati gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.) 

3. Al sostegno della posa della rete terziaria (“ultimo miglio”) in fibra ottica nei 
Comuni provinciali, favorendo quindi l’accesso ad Internet utilizzando 
infrastrutture a banda larga ed ultra-larga. L’intervento sará limitato alle zone rurali 
provinciali di tipo D con le più spiccate necessitá di sviluppo e/o dove il digital 
divide è ancora consistente. Il sostegno è concesso ai sensi del Regime di aiuto n. 
SA.45962 (2016/X). 

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali. 

  

  

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

Titolo del regime di aiuti: Azioni di sostegno di investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 

FEASR (in EUR): (cancellato: 9.486.400,00) 9.083.960,00 

  

Cofinanziamento nazionale (in EUR): (cancellato: 12.513.600,00) 11.982.737,59 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 

Totale (in EUR): (cancellato: 22.000.000,00) 21.066.697,59 

Indicazione*: 

Con la misura é previsto il sostegno di azioni volte: 

1. Alla prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamitá naturali 
ed eventi catastrofici; 

2. All'accrescimento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali; 

3. Ad investimenti in nuove tecnologie silvicole nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

La misura rientra negli artt. 34, 35, 41 del Reg. di esenzione 702/2014 del 25 giugno 2014. 
Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regime di aiuto SA 43574 (2015/XA) del 23.03.2016, 
“Forestry measures of rural development 2014-2020”. 

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali 
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1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

1.1.5.10. 10 Sulla base della decisione della Commissione Europea n. C (2017) 5905 del 31 
agosto 2017 è stata utilizzata l’opzione di erogare anticipi fino all’85 % del premio calcolato 
per la campagna 2017 per tutti gli interventi delle m. 10, 11 e 13 

1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Con decisione della Commissione Europea n. C(2017) 5905 del 31 agosto 2017 vengono 
autorizzati taluni paesi UE a derogare, per l’anno di domanda 2017, all’articolo 75, 
paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure 
di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali prevedendo un livello massimo per 
lo sviluppo rurale dell’85%. 

  

Motivazione della modifica: 

‘E stata utilizzata l’opzione di erogare anticipi fino all’85% del premio calcolato per la 
campagna 2017 per tutti gli interventi della misura 10, le due sottomisure della misura 11 e 
per la misura 13. 

 

1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Ai capitoli 8.2.6 – Pagamenti agro-climatico – ambientali (art. 28), 8.2.7 – Agricoltura 
biologica (art. 29) e 8.2.8 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturale o ad altri 
vincoli specifici (art. 31) la modifica proposta intende aggiungere al paragrafo inerente al 
tipo di sostegno di ciascuna misura/sottomisura/intervento a superficie la clausola che 
prevede l’erogazione di anticipi fino all’85% del premio calcolato per la campagna 2017. 
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Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sopra illustrata sono 
elencati qui di seguito: 

  

Pagina 468 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 8.2.6 – Pagamenti 
agro-climatico – ambientali (art. 28) al punto 8.2.6.3.1 Intervento 10.1.1: Colture 
foraggere - paragrafo 8.2.6.3.1.2 Tipo di sostegno  

  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017 . 

  

Pagina 490 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 8.2.6 – Pagamenti 
agro-climatico – ambientali (art. 28) al punto 8.2.6.3.2 Intervento 10.1.2: Allevamento di 
razze animali minacciate di abbandono - paragrafo 8.2.6.3.2.2 Tipo di sostegno  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi per UBA, a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

  

Pagina 507 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 8.2.6 – Pagamenti 
agro-climatico – ambientali (art. 28) al punto 8.2.6.3.3 Intervento 10.1.3: Premi per 
l’alpeggio - paragrafo 8.2.6.3.3.2 Tipo di sostegno  
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Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

  

Pagina 526 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, capitolo 8.2.6 – Pagamenti 
agro-climatico – ambientali (art. 28) al punto 8.2.6.3.4 Intervento 10.1.4: Tutela del 
paesaggio - paragrafo 8.2.6.3.4.2 Tipo di sostegno  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi pari al fino al 70% del 
premio annuo ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con 
Decisione o con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

  

Pagina 598 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, 8.2.7 – Agricoltura biologica 
(art. 29) al punto 8.2.7.3.1 Sottomisura 11.1: pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica - paragrafo 8.2.7.3.1.2 Tipo di sostegno  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
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Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che 
appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte 
integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia 
stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire 
un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del 
contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l’esecuzione dei 
sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti 
con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini 
della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame. 

  

  

Pagina 610 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, 8.2.7 – Agricoltura biologica 
(art. 29) al punto 8.2.7.3.2 Sottomisura 11.2: pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica - paragrafo 8.2.7.3.2.2 Tipo di sostegno  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che 
appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte 
integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia 
stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire 
un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del 
contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l’esecuzione dei 
sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti 
con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini 
della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame. 

  

  

  

Pagina 648 del PSR versione 5.1 in formato PDF da SFC, 8.2.8 Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturale o ad altri vincoli specifici (art. 31) al punto 8.2.8.3.1 
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Sottomisura 13.1: Pagamento compensativo per le zone montane - paragrafo 8.2.8.3.1.2 
Tipo di sostegno  

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%). 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo 
ammissibile, fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con 
Regolamento di esecuzione della Commissione Europea. 

Per il 2016 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 del Reg. (UE) n. 2016/1617 dell'8 settembre 2016. 

Per il 2017 è stato liquidato un anticipo fino all’85% del premio annuo ammissibile 
conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione Europea C(2017) 5905 
del 31 agosto 2017. 

 

1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

 

1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 
immutata. 

 

 

P. Fox per l’AdG 

Bolzano, 28 febbraio 2018 


