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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

Anno solare 2021 

*** 

SINTESI PER I CITTADINI 

della Relazione Annuale di attuazione 

 

 

 

1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica 2014-2020 per il PSR di Bolzano ammonta 

complessivamente a 469,99 milioni di euro. 

Il 98,77% del totale è assegnato a 8 delle 11 misure previste: per investimenti il 33,66% (misure 4, 6, 7, 

8, 19 e per misure a superficie (misure 10, 11 e 13) il 65,11%. Le altre 3 misure (misure 1, 16 e 20) 

hanno un’assegnazione di fondi pubblici pari allo 1,23%. 

 

Con riferimento alla fine del 2021 appena concluso, le risorse disponibili sono state messe a bando in 

maniera completa, secondo la procedura dello sportello aperto con selezione dei progetti a chiusura del 

periodo di ricezione delle domande di aiuto.  

 

Per le misure a superficie non vengono invece svolti bandi con criteri di selezione, per cui le domande 

pervenute devono essere pagate nel momento in cui ci siano i requisiti di ammissibilità. 

 

 

- Impegni 

 

Con una buona approssimazione, quindi, i valori delle risorse messe a bando si possono dedurre dai 

valori delle risorse impegnate per ciascuna misura, valori che sono sintetizzati nelle tabelle e nei 

diagrammi successivi: 
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Impegni per misura, parte cofinanziata: 

 

 

 

 

 

 

previsto 

impegnato 

giuridicamente al 

31.12.2021 

da impegnare % impegnato 

domande di 
aiuto in 

istruttoria 

% impegnato 

(incl. Domande 

di aiuto in 

istruttoria) 

misura 1 1.800.000,00 € 1.028.413,76 € 
 

771.586,24 € 57,13% 426.257,40 € 
 

80,82% 
 

misura 4.1 18.045.420,22 € 11.571.499,00 € 
 

6.473.921,22 € 64,12% 580.940,00 € 
 

67,34% 
 

misura 4.2 33.006.522,26 € 33.150.719,00 € 
 

 100,44% -   € 100,44% 

misura 4.4 3.300.000,00 € 2.860.000,00 € 
 

440.000,00 € 86,67% -   € 86,67% 

misura 6.1 35.220.896,00 € 25.696.000,00 € 
 

9.524.896,00 € 72,96% -   € 72,96% 
 

misura 7.3 15.279.104,00 € 18.240.420,00 € 
 

 119,38% - € 119,38% 

misura 7.5 2.500.000,00 € 1.775.750,00 € 
 

724.250,00 € 71,03% -   € 71,03% 

misura 8.3+8,5+8,6 24.709.139,62€ 
 

22.706.904,84 € 
 

2.002.234,78 € 91,90% 2.177.511,55 € 
 

100,71% 

misura 8.3 10.909.139,62 € 8.761.511,65 € 
 

2.147.627,97 € 80,31% 2.134.161,55 € 
 

99,88% 

misura 8.5 3.500.000,00€ 2.622.360,00 € 
 

877.640,00 € 74,92% 43.350,00 € 
 

76,16% 

misura 8.6 10.300.000,00 € 11.323.033,19 € 
 

 109,93% -   € 109,93% 

misura 10 137.450.000,00 € 
 

112.618.380,75 € 
 

24.831.619,25 € 81,93% -   € 81,93% 

misura 11 12.550.000,00 € 
 

11.019.574,80 € 
 

1.530.425,20 € 87,81% -   € 87,81% 

misura 13 156.000.000,00 € 
 

128.942.167,06 € 27.057.832,94 € 82,66% -   € 82,66% 

misura 16 2.000.000,00 € 
 

1.495.914,00 € 504.086,00 € 74,80% -   € 74,80% 

misura 19 26.135.061,35 € 
 

17.293.941,13 € 
 

8.841.120,22 € 66,17% 3.370.567,90 € 
 

79,07% 
 

misura 19.1 300.000,00 € 300.000,00 € 
 

0,00 € 100,00% -   € 100,00% 

misura 19.2 22.415.061,35 € 15.237.768,19 € 
 

7.177.293,16 € 67,98% 2.235.659,03 € 
 

77,95% 
 

misura 19.3 320.000,00 € 140.708,94 € 
 

179.291,06 € 43,97% 146.699,17 € 
 

89,82% 
 

misura 19.4 € 3.100.000,00 € 1.615.464,00 € 
 

1.484.536,00 € 52,11% 988.209,70 € 
 

83,99% 

misura 20 2.000.000,00 € 
 

671.023,00 € 
 

1.328.977,00 € 33,55% 100.000,00 € 38,55% 
 

       

Totale € 469.996.143,45 389.070.707,34 € 
 

84.030.948,85 € 
 

82,78% 
 

6.655.276,85 € 
 

84,20% 
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Impegni totali, parte cofinanziata: 

 

 
 

 

 

 

Impegni totali, parte TOP UP: 
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da impegnare domande di aiuto in
istruttoria

Impegni al 31.12.2021
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Impegni per misura, parte TOP UP 

 

  

previsto 

impegnato 

giuridicamente 

al 31.12.2021 

da impegnare % impegnato 

misura 4.1  20.000.000,00 €  19.709.020,00 €  290.980,00 €  98,55% 

misura 4.2  20.000.000,00 €  18.568.803,00 € 1.431.197,00 € 92,84% 

misura 6.1    5.600.000,00 €   4.693.500,00 € 906.500,00 € 83,81% 

misura 10  18.000.000,00 €  14.691.434,01 € 3.308.565,99 € 81,62% 

misura 11  13.000.000,00 €  11.945.266,83 € 1.054.733,17 € 91,89% 

totale  76.600.000,00 €   69.608.023,84 € 6.991.976,16 € 90,87% 

 

 

 

 

 

- Pagamenti 

- Stato di avanzamento del PSR – importi liquidati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021: 

 

Nell’anno solare 2021 continuano i pagamenti relativi alla sottomisura 1, formazione, parte agricola. 

Continuano i pagamenti per la misura 4 e rispettivamente per le sottomisure 4.1 e 4.2, mentre la 

sottomisura 4.4 ha effettuato pagamenti per 20 domande nel 2021. La sottomisura 6.1 continua 

regolarmente con i pagamenti della prima rata e della seconda rata per l’insediamento dei giovani 

agricoltori. All’interno della misura 7 continuano i pagamenti di stati d’avanzamento per la sottomisura 

7.3 banda larga, alle quali si aggiungono i pagamenti di stati finali dell’anno 2021. Per la sottomisura 

7.5 sentieristica in ambito forestale si registrano pagamenti per 16 domande nel corso dell’anno solare 

2021. I pagamenti effettuati per la misura 8 forestale con liquidazioni per le sottomisure 8.3, 8.5 e 8.6 

pesano con circa 3,392 milioni di euro. Nell’anno solare sono stati effettuati i pagamenti dell’anticipo 

nella misura del 70% per tutti gli interventi della misura 10, per la misura 11 e la misura 13.  Nell’anno 

solare 2021 è stato erogato il saldo di un progetto finanziato a valere sulla misura 16 PEI ed è stato 

pagato uno stato di avanzamento di un altro progetto. Sono continuati i pagamenti per la sottomisura 

19.4; sono stati effettuati ulteriori pagamenti per la sottomisura 19.2 sia in ambito forestale che in ambito 

agricolo ma il livello di spesa dell’intera misura 19, risulta piuttosto basso, anche se il dato del 2021 

risulta in aumento rispetto allo scorso. Per quanto concerne la Misura 20 la spesa complessiva nel 2021 

ammonta soltanto all´1,86%.  
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- Importi liquidati al netto delle entrate al 31 dicembre 2021, anno solare 2021: 

Misura  Spesa pubblica prevista  
 TOTALE FEASR  

netto 2021  

 TOTALE spesa 

pubblica netta 2021  

Tasso di realizzazione 

% 2021 

Misura 01 1.800.000,00 € 12.378,33 € 28.706,70 € 1,59% 

Misura 04 54.351.942,48 € 2.678.884,34 € 6.212.626,01 € 11,43% 

Misura 06 35.220.896,00 € 907.985,84 € 2.105.718,53 € 5,98% 

Misura 07 17.779.104,00 € 1.595.918,63 € 3.701.110,00 € 20,82% 

Misura 08 24.709.139,62 € 1.462.725,43 € 3.392.220,37 € 13,73% 

Misura 10 137.450.000,00 € 5.914.446,93 € 13.716.249,85 € 9,98% 

Misura 11 12.550.000,00 € 1.095.478,63 € 2.540.534,85 € 20,24% 

Misura 13 156.000.000,00 € 7.871.694,90 € 18.255.322,13 € 11,70% 

Misura 16 2.000.000,00 € 131.930,81 € 305.962,00 € 15,30% 

Misura 19 26.135.061,35 € 1.503.898,42 € 3.487.705,04 € 13,34% 

Misura 20 2.000.000,00 € 16.039,49 € 37.197,33 € 1,86% 

TOTALE  469.996.143,45 € 23.191.381,75 € 53.783.352,81€ 11,44% 

 

 

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella tabella di cui sopra. 

 

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella tabella si cui sopra. 

Per la misura 1 si registrano pagamenti per un totale di 1 progetto nel 2021.  

Per la misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 

2021 al netto delle entrate ammonta a 6,212 milioni di €. 

Per la misura 6.1, giovani agricoltori, la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 al netto delle 

entrate ammonta a 2,105 milioni di €. 

Per la misura 10, i pagamenti agro ambientali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 al netto 

delle entrate ammontano a 13,716 milioni di €. 

Per la misura 11, agricoltura biologica al 31 dicembre 2021 la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 

2021 al netto delle entrate ammonta a 2,540 milioni di €. 

Per la misura 13, pagamento compensativo per le zone montane, la spesa pubblica liquidata al 31 

dicembre 2021 al netto delle entrate ammonta a 18,255milioni di€. 

Per la misura 16 PEI la spesa pubblica liquidata al 31. dicembre 2021 ammonta a 305.962,00 € 

Per la misura 19 Leader la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 al netto delle entrate ammonta 

a 3,487 milioni di €. 

Per la misura 20 Assistenza Tecnica la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 al netto delle entrate 

ammonta a 37.197,33 €. 

Complessivamente la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 al netto delle entrate ammonta a 

53.783 milioni di €. 

 

Il 31 dicembre 2021 la spesa complessiva liquidata è pari a 71,49% delle previsioni complessive del 

PSR. Includendo le domande di pagamento già inoltrate ad OPPAB e con quelle in corso di istruttoria 

la percentuale sale al 74,19%. 
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I valori delle risorse pagate in totale e per ciascuna misura sono sintetizzati nelle tabelle e nei diagrammi 

successivi: 

 

 
 

Misura 
Spesa pubblica 

prevista 

Tasso di realizzazione 

finanziaria del PSR 

(spesa pubblica 

2015+2016+2017 

+2018+2019+2020+2021 

sul previsto) 

Versamenti cumulativi 

(Spesa pubblica) – 

2015+2016+2017+2018 

+2019+2020+2021 

Misura 01 1.800.000,00 € 13,30% 239.415,04 € 

Misura 04 54.351.942,48 € 67,82% 36.859.925,23 € 

Misura 06 35.220.896,00 € 60,27% 21.226.590,99 € 

Misura 07 17.779.104,00 € 56,07% 9.967.895,65 € 

Misura 08 24.709.139,62 € 38,39% 9.484.844,02 € 

Misura 10 137.450.000,00 € 81,26% 111.685.249,73 € 

Misura 11 12.550.000,00 € 87,78% 11.015.868,15 € 

Misura 13 156.000.000,00 € 82,62% 128.883.401,04 € 

Misura 16 2.000.000,00 € 18,37% 367.462,00 € 

Misura 19 26.135.061,35 € 23,93% 6.255.237,39 € 

Misura 20 2.000.000,00 € 1,86% 37.197,33 € 

TOTALE  469.996.143,45 € 71,49% 336.023.086,57 €  
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Pagamenti, totali, parte top up: 

 

 
 

Pagamenti per misure, parte top up 

 

 

  previsto pagato da pagare % pagato 

domande di 

pagamento in 

istruttoria 

% pagato 

(incl. 

pagamenti 

in 

istruttoria) 

misura 4.1  20.000.000,00 €  6.653.250,72 € 13.346.749,28 € 33,27% 3.773.664,05 € 52,13% 

misura 4.2  20.000.000,00 €  6.896.153,00 € 13.103.847,00 € 34,48% 10.673.300,00 € 87,85% 

misura 6.1    5.600.000,00 €  2.209.500,00 € 3.390.500,00 € 39,46% 493.200,00 € 48,26% 

misura 10  18.000.000,00 €  14.691.434,01 € 3.308.565,99 € 81,62% 0,00 € 81,62% 

misura 11  13.000.000,00 €  11.945.266,83 € 1.054.733,17 € 91,89% 0,00 € 91,89% 

              

totale  76.600.000,00 €  42.395.604,56 € 34.204.395,44 € 55,35% 14.940.164,05 € 74,85% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€76.600.000,00 

€42.395.604,56 

€34.204.395,44 

€14.940.164,05 

€0,00 

€10.000.000,00 

€20.000.000,00 

€30.000.000,00 

€40.000.000,00 

€50.000.000,00 

€60.000.000,00 

€70.000.000,00 

€80.000.000,00 

€90.000.000,00 

previsto pagato da pagare domande di pagamento
in istruttoria

Pagamenti TU al 31.12.2021
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Fondi EURI  

La spesa pubblica relativa ai fondi Euri nel corso del 2021 non è stata ancora attivata.  

  

 

Importo spesa 

pubblica impegnata 

con decreto al 

31.12.2021 

% importo 

spesa pubblica 

impegnata con 

decreto al 

31.12.2021 

Spesa pubblica 

pagata al 31.12.2021 

% Spesa pubblica 

pagata al 

31.12.2021 

Spesa pubblica 

prevista al 

31.12.2021 (tasso 

finanz. EU/UE 

100%) 

Sottomisura 

4.1 
8.934.579,88 € 4.823.017,50 € 53,98% 0,00 € 0,00% 

Sottomisura 

8.3 -

prevenzione 

danni 

2.910.110,81 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

sottomisure 

11.1. e 11.2 
4.400.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Totale 16.244.690,69 € 4.823.017,50 € 29,69% 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

Impegni fondi EURI: 
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- previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico (“N+3”) a fine 2022 

 

 
 

 

 
 

 

78.003.246,75 € 78.288.497,22 €

52.391.001,86 € 50.892.857,14 € 50.994.897,96 € 51.101.576,99 €

25.452.585,64 €

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

70.000.000,00 €

80.000.000,00 €

90.000.000,00 €

annualitá 2015
(termine:

31/12/2018)

annualitá 2016
(termine:

31/12/2019)

annualitá 2017
(termine:

31/12/2020)

annualitá 2018
(termine:

31/12/2021)

annualitá 2019
(termine:

31/12/2022)

annualitá 2020
(termine:

31/12/2023)

Spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2021 -
verifica del raggiungimento della regola n + 3

spesa pubblica prevista spesa pubblica raggiunta

78.003.246,75 € 78.288.497,22 €

52.391.001,86 €
50.892.857,14 € 50.994.897,96 € 51.101.576,99 €

48.825.555,38 €

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

70.000.000,00 €

80.000.000,00 €

90.000.000,00 €

annualitá 2015
(termine:

31/12/2018)

annualitá 2016
(termine:

31/12/2019)

annualitá 2017
(termine:

31/12/2020)

annualitá 2018
(termine:

31/12/2021)

annualitá 2019
(termine:

31/12/2022)

annualitá 2020
(termine:

31/12/2023)

Spesa pubblica liquidata ed in corso di liquidazione 
(incluso prefinanziamento 3%) incluso il saldo della 

campagna 2021 misure 10 e 13 al 31 dicembre 2021 -
verifica del raggiungimento della regola n + 3

spesa pubblica prevista spesa pubblica raggiunta
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stime pagamenti misure SIGC della campagna 2021 che saranno effettuati entro il 15/10/2022 ed 

il 31/12/2022 

La campagna 2021 è da considerare conclusa. Rimangono ad oggi pochi casi di pagamenti di saldi che 

sono ancora da pagare. I pagamenti dei saldi della campagna 2020 già a giugno 2021 superavano la 

percentuale del 95% dei pagamenti previsti. Per questo motivo non c’è stato il rischio che gli importi 

pagati oltre il 30 giugno 2021 superavano una soglia del 5 % e di una conseguente riduzione dei rimborsi 

agli Stati membri, ai sensi del reg. 907/2014. 

 

 

- calendario dei bandi di gara (per tipo di operazione) pubblicati e da pubblicare, e sua 

pubblicazione 

 

Il sistema della raccolta delle domande a sportello permette la presentazione delle domande nell’arco 

dei periodi di un anno solare come è stato definito all’inizio della programmazione. 

Sul sito della homepage delle Ripartizioni coinvolte vengono pubblicato le ulteriori informazioni. 

Sulla base della dotazione finanziaria che è attualmente distribuita al PSR di Bolzano si è tenuto/si tiene 

e si terrà all’esecuzione dei seguenti periodi di ricezione delle domande di aiuto per quanto riguarda le 

misure ad investimento: 

BANDI 

Periodi di ricezione domande di aiuto 

della PROGRAMMAZIONE PSR 2014-2020 

 

MISURE 1 - 4 - 6 - 7 - 8 -16 

 

SOTTOMISURA 4.2 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO 

SVILUPPO DIE PRODOTTI AGRICOLI 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura 

STATO  

*aperto o chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 luglio 2015 - 30 settembre 

2015 

chiuso/ co 

finanziamento 

2 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 novembre 2015 - 31 

gennaio 2016 

chiuso/ co 

finanziamento 

3 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 marzo 2016 - 31 maggio 

2016 

chiuso/ co 

finanziamento 

4 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 luglio 2016 - 30 settembre 

2016 

chiuso/ co 

finanziamento 

5 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 novembre 2016 - 31 

gennaio 2017 

chiuso/ co 

finanziamento 
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6 
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta 

-prodotto trasformato 

01 marzo 2017 - 31 maggio 

2017 

chiuso/ co 

finanziamento 

7 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta -prodotto trasformato 
01 luglio 2017 - 30 settembre 

2017 

chiuso/ co 

finanziamento 

8 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta -prodotto trasformato 
01 novembre 2017 - 31 

gennaio 2018 

chiuso/ co 

finanziamento 

9 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta -prodotto trasformato 
01 marzo 2018 - 31 maggio 

2018 
chiuso/ TOP UP 

10

a 
4.2 - Settore lattiero-caseario, ortofrutta -prodotto trasformato 

01 luglio 2018 - 30 settembre 

2018 
chiuso /TOP UP 

10

b 
4.2 - Settore vitivinicolo 

01 luglio 2018 - 30 settembre 

2018 

chiuso / co 

finanziamento 

11 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta -prodotto trasformato 
01 novembre 2018 - 31 

gennaio 2019 chiuso/ TOP UP 

12 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta -prodotto trasformato 
01 marzo 2019 - 31 maggio 

2019 chiuso TOP UP 

13 4.2 - settore vitivinicolo 
01 marzo 2021 - 31. maggio 

2021 chiuso / TOP UP 

 

 

 

 

 

 

SOTTOMISURA 7.3 

SOSTEGNO PER L'INFRASTRUTTURA A BANDA LARGA 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura 

STATO  

*aperto o chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 7.3 
01 marzo 2016 - 31 maggio 

2016 chiuso 

2 7.3 
01 luglio 2016 - 30 settembre 

2016 chiuso 

3 7.3 
01 novembre 2016 - 31 

gennaio 2017 chiuso 

4 7.3 
01 marzo 2017 - 31 maggio 

2017 chiuso 

5 7.3 
02 marzo 2020 - 31 agosto 

2020 chiuso 
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SOTTOMISURA 16.1 

 COSTITUZIONE, GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE (PEI) 

IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura 

STATO  

*aperto o chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 16.1 
01 marzo 2016 - 31 maggio 

2016 
chiuso 

2 16.1 
01 luglio 2016 - 30 settembre 

2016 
chiuso 

3 16.1 
01 novembre 2016 - 31 

gennaio 2017 
chiuso 

4 16.1 
01 marzo 2017 - 31 maggio 

2017 
chiuso 

5 16.1 
01 luglio 2017 - 30 settembre 

2017 
chiuso 

6 16.1 
01 novembre 2017 - 31 

gennaio 2018 
chiuso 

7 16.1 
01 marzo 2018 - 31 maggio 

2018 
chiuso 

8 16.1 
01 luglio 2018 - 30 settembre 

2018 
chiuso  

9 16.1 
01 novembre 2018 - 31 

gennaio 2019 
chiuso 

10 16.1 
01 marzo 2019 - 31 maggio 

2019 
chiuso 

11 16.1 
01 luglio 2019 - 30 settembre 

2019 
chiuso 

12 16.1 
1 novembre 2019-31 gennaio 

2020 
chiuso, mai aperto 

13 16.1 
01 novembre 2021 - 31 

gennaio 2022 
aperto 

14 16.1 
01 marzo 2022 - 31 maggio 

2022 
chiuso 
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SOTTOMISURA 4.1 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 luglio 2015 – 30 

settembre 2015 
aperto COF 

2 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 novembre 2015 – 

31 gennaio 2016 
aperto COF 

3 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 marzo 2016 – 31 

maggio 2016 
aperto COF 

4 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 luglio 2016 – 30 

settembre 2016 
aperto COF 

5 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 novembre 2016 – 

31 gennaio 2017 
aperto COF 

6 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

aprile 2019 – 31 

maggio 2019 

chiuso COF / 

aperto TU 

7 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

luglio 2019 -

settembre 2019 

aperto COF/ 

aperto TU 

8 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

novembre 2019 -31 

gennaio 2020 

chiuso COF / 

aperto TU 

9 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

marzo 2020- 31 

maggio 2020 

chiuso COF / 

aperto TU 

1

0 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

luglio 2020 – 30 

settembre 2020 

aperto COF 

/aperto TU   

1

1 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

novembre 2020 – 31 

gennaio 2021 

chiuso COF / 

aperto TU 

1

2 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

marzo 2021 – 31 

maggio 2021 

chiuso COF / 

aperto EURI 
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1

3 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 luglio 2021 – 30 

settembre 2021 

aperto COF/ 

aperto EURI 

1

4 
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

01 novembre 2021 – 

31 gennaio 2022 
aperto COF 

 

 

 

 

 

SOTTOMISURA 4.4 

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 gennaio 2016 - 30 

aprile 2016 
chiuso 

2 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2016 - 31 

settembre 2016 
chiuso 

3 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2016 - 

31 gennaio 2017 
chiuso 

4 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2017 - 31 

maggio 2017 
chiuso 

5 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2017 - 30 

settembre 2017 
chiuso 

6 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2017 - 

31 gennaio 2018 
chiuso 

7 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2018 - 31 

maggio 2018 
chiuso 

8 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2018 - 30 

settembre 2018 
chiuso 

9 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2018 - 

31 gennaio 2019 
chiuso 

1

0 
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2019 – 31 

maggio 2019 
chiuso 

1

1 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2019 - 30 

settembre 2019 
chiuso 
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1

2 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2019 - 

31 gennaio 2020 
chiuso 

1

3 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2020 – 31 

maggio 2020 

chiuso 

1

4 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2020 - 30 

settembre 2020 

chiuso 

1

5 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2020 - 

31 gennaio 2021 

chiuso 

1

6 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2021 – 31 

maggio 2021 

chiuso 

1

7 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 luglio 2021 - 30 

settembre 2021 

chiuso 

1

8 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 novembre 2021 - 

31 gennaio 2022 

chiuso 

1

9 
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 

01 marzo 2022 – 31 

maggio 2022 

aperto 

  

 

 

  

 

SOTTOMISURA 7.5 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI 

TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2015 - 

30 aprile 2016 
chiuso 

2 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 maggio 2016 - 31 

agosto 2016 
chiuso 

3 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2016 - 

31 gennaio 2017 
chiuso 

4 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2017 - 31 

maggio 2017 
chiuso 

5 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 giugno 2017 - 30 

settembre 2017 
chiuso 
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6 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2017 - 

31 gennaio 2018 
chiuso 

7 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2018 – 31 

maggio 2018 
chiuso 

8 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 giugno 2018 - 30 

settembre 2018 
chiuso 

9 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2018 - 

31 gennaio 2019 
chiuso 

1

0 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2019 – 31 

maggio 2019 
chiuso 

1

1 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 giugno 2019 - 30 

settembre 2019 
chiuso 

1

2 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2019 - 

31 gennaio 2020 
chiuso 

1

3 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2020 – 31 

maggio 2020 
chiuso 

1

4 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 giugno 2020- 30 

settembre 2020 
chiuso 

1

5 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2020- 

31 gennaio 2021 
chiuso 

1

6 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2021 – 31 

maggio 2021 
chiuso 

1

7 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 giugno 2021 - 30 

settembre 2021 
chiuso 

1

8 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 novembre 2021 - 

31 gennaio 2022 
chiuso 

1

9 

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

01 febbraio 2021 – 31 

maggio 2022 
aperto 

  

 

 

  

 

SOTTOMISURA 8.3 

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ 

DELLE FORESTE 

SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÁ NATURALI ED 

EVENTI CATASTROFICI 
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SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2015 - 

30 aprile 2016 
chiuso 

2 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 maggio 2016 - 31 

agosto 2016 
chiuso 

3 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2016 - 

31 gennaio 2017 
chiuso 

4 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 febbraio 2017 - 31 

maggio 2017 
chiuso 

5 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 giugno 2017 - 30 

settembre 2017 
chiuso 

6 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2017 - 

31 gennaio 2018 
chiuso 

7 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 febbraio 2018 - 31 

maggio 2018 
chiuso 

8 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 giugno 2018 - 30 

settembre 2018 
chiuso 

9 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2018 - 

31 gennaio 2019 
chiuso 

1

0 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 febbraio 2019 - 31 

maggio 2019 
chiuso 

1

1 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 giugno 2019 - 30 

settembre 2019 
chiuso 

1

2 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2019 - 

31 gennaio 2020 
chiuso 

1

3 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 febbraio 2020 – 31 

maggio 2020 
chiuso 

1

4 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 giugno 2020- 30 

settembre 2020 
chiuso 

1

5 
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 

01 novembre 2020- 

31 gennaio 2021 
chiuso  

    

1 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2016 - 

31 luglio 2017 
chiuso 
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2 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2017 – 

31 luglio 2018 
chiuso 

3 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2018 – 

31 luglio 2019 
chiuso 

4 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2019 – 

31 luglio 2020 
chiuso 

5 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2020 – 

31 luglio 2021 
chiuso 

6 
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 

01 novembre 2021 – 

31 luglio 2022 
aperto 

  

 

 

  

 

SOTTOMISURA 8.5 

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi  

01 novembre 2016 - 

31 luglio 2017 
chiuso 

2 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi 

01 novembre 2017 - 

31 luglio 2018 
chiuso 

3 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi 

01 novembre 2018 - 

31 luglio 2019 
chiuso 

4 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi 

01 novembre 2019 - 

31 luglio 2020 
chiuso 

5 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi 

01 novembre 2020 – 

31 luglio 2021 
chiuso 

6 
8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi 

01 novembre 2021 – 

31 luglio 2022 
aperto 
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1 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2015 - 

30 aprile 2016 
chiuso 

2 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 maggio 2016 - 31 

agosto 2016 
chiuso 

3 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2016 - 

31 gennaio 2017 
chiuso 

4 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 febbraio 2017 - 31 

maggio 2017 
chiuso 

5 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 giugno 2017 - 30 

settembre 2017 
chiuso 

6 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2017 – 

31 gennaio 2018 
chiuso 

7 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 febbraio 2018 - 31 

maggio 2018 
chiuso 

8 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 giugno 2018 – 30 

settembre 2018 
chiuso 

9 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2018 – 

31 gennaio 2019 
chiuso 

1

0 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 febbraio 2019 - 31 

maggio 2019 
chiuso 

1

1 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 giugno 2019 – 30 

settembre 2019 
chiuso 

1

2 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2019 – 

31 gennaio 2020 
chiuso 

1

3 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 febbraio 2020 – 31 

maggio 2020 
chiuso 

1

4 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 giugno 2020- 30 

settembre 2020 
chiuso 

1

5 

8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali – investimenti materiali – interventi in amministrazione diretta 

01 novembre 2020- 

31 gennaio 2021 
chiuso 

  

 

 

 

  

 

SOTTOMISURA 8.6 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE  
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SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 
PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

15 febbraio 2016 - 31 

marzo 2016 
chiuso 

2 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

20 febbraio 2017 - 31 

marzo 2017 
chiuso 

3 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

19 febbraio 2018 - 31 

marzo 2018 
chiuso 

4 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

25 febbraio 2019 – 29 

marzo 2019 
chiuso 

5 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

15 giugno 2020 – 24 

luglio 2020 
chiuso 

6 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

7 settembre 2021 – 8 

ottobre 2021 
chiuso 

  

 

 

 

 

  

 

SOTTOMISURA 6.1 

AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI  

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE 

 

PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

07 luglio 2015 – 31 

luglio 2015 
 chiuso 

2 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

01 gennaio 2016 – 31 

luglio 2016 

chiuso 

3 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

01 gennaio 2017 – 31 

luglio 2017 

chiuso 

4 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

01 gennaio 2018 – 31 

luglio 2018 

chiuso 
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5 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

01 gennaio 2019 – 31 

luglio 2019 

chiuso 

6 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

01 gennaio 2020 – 31 

luglio 2020 

chiuso 

7 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

05 gennaio 2021 – 01 

aprile 2021 
chiuso TU 

8 
6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

06. aprile 2021 – 31 

luglio 2021 
chiuso 

9 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2022 -  aperto 

    

  

 

 

  

 

SOTTOMISURA 1 

SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE) 

 

PERIODO di 

apertura 

STATO  

*aperto o 

chiuso 

oppure da 

pubblicare 

1 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 marzo 2016 – 31 

maggio 2016 
chiuso 

2 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 luglio 2016 - 30 

settembre 2016 
chiuso 

3 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 novembre 2016 - 

31 gennaio 2017 
chiuso 

4 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 marzo 2017 - 31 

maggio 2017 
chiuso 

5 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 luglio 2017 – 30 

settembre 2017 
chiuso 

6 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 novembre 2017 – 

31 gennaio 2018 
chiuso 

7 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 marzo 2018 – 31 

maggio 2018 
chiuso 

8 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 luglio 2018 – 30 

settembre 2018 
chiuso 
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E. livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio 

(di output e di target) 

 

 

NOTA BENE: I DATI DEGLI INDICATORI DI OUTPUT DELLA COLONNA G SI RIFERISCONO ALLA SPESA 

REALE REALIZZATA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021  

9 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 novembre 2018 – 

31 gennaio 2019 
chiuso 

1

0 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 marzo 2019 – 31 

maggio 2019 
chiuso 

1

1 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 luglio 2019 – 30 

settembre 2019 
chiuso 

1

2 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 novembre 2019 – 

31 gennaio 2020 
chiuso 

1

3 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 marzo 2020 – 31 

maggio 2020 
chiuso 

1

4 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 luglio 2020 – 30 

settembre 2020 
chiuso 

1

5 
1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

01 novembre 2020 – 

31 gennaio 2021 
chiuso 

    

1 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

16 luglio 2016 – 17 

settembre 2016 
chiuso 

2 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

21 marzo 2019 – 04 

maggio 2019 
chiuso 

3 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

09 agosto 2019 – 23 

settembre 2019 
chiuso 

4 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

27 marzo 2020 – 11 

maggio 2020 
chiuso 

5 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

26 febbraio 2021 – 12 

aprile 2021 
chiuso 

6 
1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) 

1 luglio 2021 – 16 

agosto 2021 
chiuso 
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 P1A M1 

spesa 

pubblica 

totale € corsi 

formazione 

         

1.800.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

239.415,04 % 13,30% 

    M16 

spesa 

pubblica 

totale € 

          

2.000.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

367.462,00    
% 18,37% 

                  

  P1B M16 n° gruppi PEI 
                          

7   

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                                

5    
% 71,43% 

  
  

 
              

  P1C M1 

n° 

partecipanti 

azioni di 

formazione 

                 

1.600    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                           

690,00 
% 43,13% 

                  

  2A M1 

n° 

partecipanti 

azioni di 

formazione 

                       

155    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                              

192 
% 123,66% 

    M1 

spesa 

pubblica 

totale € corsi 

formazione 

              

361.111,11    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

227.486,63    % 63,00% 

    M4 

n° aziende 

beneficiarie 

sostegno 4.1 

                      

197,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                              

82 
% 41,62% 

    M4 

totale 

investimenti 

4.1 

        

85.418.182,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

46.351.672,00    
% 54,26% 

    M4 

spesa 

pubblica 

totale 4.1 

        

46.980.000,11    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

16.897.977,99    
% 35,97% 

    M8.6 

spesa 

pubblica 

totale 8.6 

          

10.300.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

5.888.293,42    
 % 57,17% 
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  2B M6 n° beneficiari 
                  

1.793,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                         

1.064,00    
% 59,34% 

    M6 
totale 

investimenti 

        

48.000.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

24.130.500,00    
% 50,27% 

    M6 

spesa 

pubblica 

totale € 

        

40.820.896,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

23.571.000,00    
% 57,74% 

                  

  3A M1 

n° 

partecipanti 

azioni di 

formazione 

                      

365,00     

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                               

422,00  
% 115,52% 

    M1 

spesa 

pubblica 

totale € corsi 

formazione 

              

794.444,45    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

500.465,66    
% 63,00% 

    
M4 (4.1 

4.2) 

n° operazioni 

beneficiarie 
41,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                              

25 
% 60,98% 

   M4 
totale 

investimenti 

     

176.688.407,5

3    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

124.024.243,33    
% 70,19% 

   3A M4 
totale spesa 

pubblica 
53.006.522,26    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

37.207.273,00    
% 70,19% 

    M16 

spesa 

pubblica 

totale € 

2.000.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

367.462,00    
% 18,37% 

                  

  P4 M1 

n° 

partecipanti 

azioni di 

formazione 

                     

480    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                            

77 
% 15,97% 

    M1 

spesa 

pubblica 

totale € corsi 

formazione 

              

344.444,44    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

90.992,99    
% 26,42% 
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    M4 

n° operazioni 

beneficiarie 

4.4 

                      

120,00     

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                               

84,00    
% 70,00% 

    M4.4 

spesa 

pubblica 

totale € 

3.300.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                    

1.131.427,96    
% 34,29% 

    M10 
superficie a 

premio 

               

69.500    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

59.686,89    
% 85,88% 

    M10 

spesa 

pubblica 

totale € 

101.225.000,0

0    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

81.095.230,28    
% 80,11% 

    M11 

superficie a 

premio 

conversione 

                 

1.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                         

913,09    
% 91,31% 

    M11 

superficie a 

premio 

manteniment

o 

                 

3.500    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                         

3.195,82    
% 91,31% 

    M11 

spesa 

pubblica 

totale € 

          

29.950.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2020 

                

23.026.186,66    
% 76,88% 

    M13 

superficie a 

premio 

montagna 

               

60.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

56.194,56    
% 93,66% 

    M13 

spesa 

pubblica 

totale € 

     

156.000.000,0

0    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

            

135.070.409,38    
% 86,58% 

                 

   P4 M8.3 

spesa 

pubblica 

totale € 

13.819.250,43    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

2.389.720,52    
% 17,29% 

    M8.3 n° beneficiari 
                 

3.715,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                            

1.100,00    
% 29,61% 

    M8.5 

spesa 

pubblica 

totale € 

2.100.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                    

925.229,35    
% 44,06% 

    M8.5 n° interventi 
                  

1.440,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                            

463,00    
% 32,15% 
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    M8.5 
superficie 

interessata 

                 

1.440    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                            

900,00    
% 62,50% 

                  

  P5C M1 

n° 

partecipanti 

azioni di 

formazione 

                     

600    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

1.380,00    % 230,00% 

      

spesa 

pubblica 

totale € corsi 

formazione 

             

300.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                               

-      
% 0,00% 

                  

  P5D M10 
superficie a 

premio 

               

25.250    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

24.494,19    
% 97,01%% 

    M10 

spesa 

pubblica 

totale € 

27.112.500,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

              

22.922.168,94    
% 84,54% 

                  

  P5E M10 
superficie a 

premio 

               

25.250    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                      

24.494,19    
% 97,01% 

    M10 

spesa 

pubblica 

totale € 

27.112.500,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

22.922.168,94    % 84,54% 

    M8.5 

spesa 

pubblica 

totale € 

1.400.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                    

616.819,56    
% 44,06% 

    M8.5 n° interventi 
                     

960    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

450,00    % 46,88% 

  P6B M7.5 

n° operazioni 

beneficiarie 

7.5 

                       

50    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                              

38    
% 76,00% 

    M7.5 

popolazione 

che beneficia 

7.5 

                  

514.516,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                            

350.000,00    
% 68,03% 
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    M19 n° GAL 
                          

6    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                                

6    
% 100,00% 

    M19 
popolazione 

coperta GAL 

               

90.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                   

170.949    
% 189,94% 

    M19 

spesa 

pubblica 

totale € 19.1 

             

300.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                   

232.818    
% 77,61% 

    M19 

spesa 

pubblica 

totale € 19.2 

22.415.061,35    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

4.706.379,41    
% 21,00% 

    M19 

spesa 

pubblica 

totale € 19.3 

             

320.000    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                               

-      
% 0,00% 

    M19 

spesa 

pubblica 

totale € 19.4 

3.100.000,00    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                    

1.316.078,36    
% 42,45% 

                  

                  

  P6C M7.3 

n° operazioni 

beneficiarie 

7.3 

                          

5    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                              

13 
% 260,00% 

    M7.3 

popolazione 

beneficiaria 

7.3 

               

12.500    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                         

5.018,00 
% 40,14% 

    M7.3 

spesa 

pubblica 

totale € 

15.279.104    

dato output 

DICEMBR

E 2021 

                

9.384.465,00 
% 61,42% 

 

 

 

- stato di attuazione dell'approccio LEADER 

 

Al 31.12.2021 alla misura 19 Leader del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano 

corrisponde una spesa pubblica impegnata complessivamente pari al 66,17% del budget a disposizione 

ed una spesa pubblica pagata che si assesta al 23,93%, il ché corrisponde a 10,30% in piú rispetto allo 

scorso anno. 

 

Sottomisura 19.1: questa sottomisura si è conclusa da anni con una spesa finale di 232.818,20€, pari al 

77,61% delle risorse disponibili (300.000 €). 
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Sottomisura 19.2: al 31.12.2021 erano stati approvate domande d’aiuto per un totale di 15,2 milioni 

circa di spesa impegnata, pari al 67,98% delle risorse disponibili (22.451.061,35 €). Ulteriori domande 

d’aiuto sono state presentate all’autorità di gestione e le istruttorie di approvazione sono in corso, con 

un importo richiesto di circa 2,23 milioni. Complessivamente la spesa pubblica impegnata e la spesa 

pubblica richiesta ed in fase di istruttoria si assestano a circa il 77,95% del budget disponibile per la 

sottomisura 19.2. 

 

I GAL hanno messo a bando e selezionato quasi completamente i fondi disponibili. 

 

La spesa pubblica liquidata per la sottomisura 19.2 è pari a circa il 9% del budget disponibile. 

Considerando anche le domande di pagamento in corso di controllo amministrativo, la percentuale sale 

al 15,23%. Per numerosi progetti i lavori o le attività previste sono terminati e a breve presenteranno 

domanda di pagamento.  

 

Sottomisura 19.3: nel corso del 2021 all’Autorità di Gestione sono pervenute 4 nuove domande d’aiuto 

che portano a 10 il numero complessivo di domande presentate, per un totale di 302.500 € di contributo 

richiesto. Nel 2021 sono state approvate 7 domande d’aiuto, con un impegno pari a 140.700 €. Sono 

stati presentati complessivamente 5 progetti di cooperazione, di cui 3 interterritoriali e 2 transnazionali.  

 

Inoltre, nel corso del 2022 tutte le domande pervenute sono state approvate con un impegno pari a 

287.375€ che corrisponde al 89,80% del budget totale.  

 

Sottomisura 19.4: questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei 6 GAL della 

provincia. Al 31.12.2021 era stata impegnata una spesa pubblica pari al 52,11%. Se si considerano anche 

le domande pervenute ed in corso di istruttoria la percentuale sale al 83,99% (sono comprese le domande 

19.4 per l’anno 2022).  

 

La spesa pubblica liquidata al 31.12.2021 è pari a circa il 42,45% delle risorse disponibili per la 

sottomisura 19.4. 

 

- stato di attuazione della sottomisura 7 (banda larga) 

 

Per quel che riguarda la sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, del 

budget a disposizione di 15.279.104 € al 31.12.2021 sono stati impegnati 18.240.420 €, corrispondenti 

a 19 comuni finanziati e al 119,38% dei fondi disponibili. 

 

Nel 2021 sono state approvate le 4 domande d’aiuto che erano state selezionate con il budget messo a 

bando nel 2020 e sono stati impegnati 3.004.700 €. Inoltre, nel 2021 sono stati liquidati i saldi di 5 

progetti, pari a 5.138.510 €.  

  

La spesa sostenuta al 31.12.2021 si assesta su 9.384.465,00 €, pari al 61,42% dei fondi disponibili. 

Considerando anche le domande di pagamento in corso di istruttoria, la spesa aumenta di 2.046.961,92 

€, portando la percentuale di spesa al 74,82%. 

 

Tutti i progetti finanziati riguardano l’ultimo miglio. L’infrastruttura parte dai POP della rete principale 

provinciale e porta la fibra alle singole case.  

 

Dai progetti esecutivi presentati, si stima che verranno allacciate circa 7.700 unità abitative, tenendo 

anche conto dei 4 progetti approvati nel corso dell’anno 2021. Durante i lavori i comuni hanno indetto 
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bandi per la manifestazione d’interesse da parte dei providers ed in molti comuni finanziati è già attiva 

la connessione con providers che operano per l’utilizzo dell’infrastruttura e l’erogazione della 

connessione.  

 

 

2. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PSR E DELL’APPROCCIO LEADER. 

APPROFONDIMENTO IN PARTICOLARE SUL SEGUITO DATO A CIASCUNA 

DELLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DAL VALUTATORE 

 

Le attività valutative sono proseguite sulla base delle direttrici individuate negli anni precedenti:  

1. verifica della attività del programma monitorando l’andamento degli indicatori previsti dal 

sistema comune di monitoraggio e valutazione; 

2. verificato del recepimento delle raccomandazioni fornite con i rapporti valutativi; 

3. risposta alle esigenze conoscitive espresse dall’AdG per disporre di dati solidi su cui basare la 

futura programmazione in base ai risultati conseguiti con l’attuale. 

Il monitoraggio degli indicatori non ha messo in evidenze criticità nuove e ha permesso di verificare 

l’elevato grado di avanzamento del programma, ma soprattutto l’avanzamento di alcune 

misure/interventi che presentavano dei ritardi noti legati alla struttura del programma (es. Leader) e/o 

all’andamento dei pagamenti (banda larga, cooperazione), il cui andamento andava opportunamente 

monitorato. 

 Gran parte delle raccomandazioni fornite sono già state recepite dall’AdG e, qualora non lo siano state 

il mancato recepimento risulta essere adeguatamente giustificato. Alcune delle raccomandazioni 

formulate troveranno piena attuazione nel prossimo programma. 

 

Le esigenze conoscitive espresse dall’AdG si sono concretizzate in uno studio sugli effetti del PSR per 

il mantenimento delle aziende zootecniche in montagna. Lo studio ha messo in luce che le azioni adottate 

hanno contribuito a stabilizzare la presenza delle aziende in montagna, mantenendone le principali 

caratteristiche produttive, contribuendo in questo modo al mantenimento dell’ambiente e del paesaggio. 

Inoltre, il valutatore è stato coinvolto attivamente nella verifica della possibilità di adottare i costi 

standard per alcuni interventi. Tale adozione è prevista per la prossima programmazione. 

 

Le attività di valutazione sono quindi proseguite regolarmente, grazie anche alla preziosa collaborazione 

dell’AdG, dei Servizi e del personale coinvolto nelle attività, nonostante le difficoltà create dalla crisi 

Covid 19 che hanno reso impossibile lo svolgimento di attività in presenza. 

 

3. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISULTATI E IL 

VALORE AGGIUNTO DEL SOSTEGNO DEL PSR (RISULTATI ED EFFICACIA DI 

TALI ATTIVITÀ) – ARTICOLO 51(1) REGOLAMENTO (EU) N. 1303/2013 

 

Nel 2021 invece si è tenuta la seconda edizione della fiera dei progetti, organizzata da Europe Direct 

Südtirol Alto Adige della Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura. In data 

22 e 23 ottobre 2021 sono stati presentati 23 progetti dei fondi europei FESR, FSE, FEASR, Interreg 

Italia-Austria e Interreg Italia-Svizzera sul tema "Innovazione" presso il quartiere altoatesino 

dell'innovazione, il NOI Techpark a Bolzano. Macchine per la produzione e la commercializzazione di 

pasta biologica, le erbe, il MAKER SPACE – un’officina per pionieri, la formazione nel campo dei 

social media, lo sviluppo di modelli di assistenza e cura adeguati agli sviluppi demografici e socio-

strutturali nelle regioni periferiche di confine e la promozione del turismo inclusivo in Alto Adige. Sono 

questi solo alcuni progetti presentati in questa sede.  
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L'accesso alla fiera è stato gratuito ed aperto per tutti. 

 

Al fine di sensibilizzare gran parte della popolazione all'evento, è stata data notizia sui media locali. 

 

4. TASSO DI ERRORE (INCLUSI GLI AUDIT COMUNITARI E I CONTROLLI 

REGIONALI) E AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

 

Il tasso di errore per le misure FEASR SIGC – campagna 2021 calcolato sulla componente 

random del campione è pari a 0,85% e pertanto al di sotto della soglia del 2%. Il tasso relativo 

all’anno 2021, non si discosta in modo significativo né dall’anno precedente né dall’andamento 

costante negli anni. Prendendo in considerazione i tassi di errore degli ultimi anni a partire dal 

2014, si evince infatti un andamento regolare e stabile.  

Tale sostanziale stabilità del tasso di errore negli ultimi anni è il risultato dei lavori di 

impostazione del sistema di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020. 

L’organismo pagatore si è attivato da tempo per sensibilizzare al meglio gli agricoltori con 

informazioni attuali e aggiornate in merito alla tematica dei contributi europei, offrendo anche 

consulenza.  

In questo contesto è utile sottolineare l’importanza dei controlli amministrativi degli ultimi 

anni, che hanno prodotto tra l’altro, quali effetti positivi, una maggiore consapevolezza e 

rispetto da parte dei richiedenti degli impegni previsti a valere sulle misure a superficie e 

animali del PSR di Bolzano. 

Ad integrazione degli interventi previsti dal piano di azione per la riduzione del tasso di errore, 

che sono stati già comunicati, si è provveduto al miglioramento della formazione per gli 

incaricati alla raccolta domande e per i funzionari che eseguono i controlli in loco. Inoltre, sono 

state migliorate le direttive di applicazione del PSR, per le misure del FEASR SIGC, ed i verbali 

di controllo. 

 

Il tasso di errore complessivo per il FEASR NO SIGC calcolato sulla componente random del 

campione estratto per i controlli in loco riferito all’anno finanziario 2021 (anno di campagna 

2020) risulta essere del 1,28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


