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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ 

1.a) Dati finanziari 

Cfr. documenti allegati 

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati 

1.b1) Tabella generale 

Aspetto specifico 1A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023 

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

2014-2019   0,08 1,76 

4,56 

2014-2018   0,02 0,44 

2014-2017   0,02 0,44 

2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023 

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

2014-2019   11,00 4,93 

223,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023 

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

2014-2019   1.245,00 8,05 

15.468,00 

2014-2018   267,00 1,73 

2014-2017   267,00 1,73 

2014-2016   86,00 0,56 

2014-2015     
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Aspetto specifico 2A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019 0,60 43,68 0,56 40,77 

1,37 

2014-2018 0,60 43,68 0,44 32,03 

2014-2017   0,11 8,01 

2014-2016   0,08 5,82 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.395.731,03 43,35 396.159,32 12,30 3.220.000,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.115.169,23 38,59 6.000,00 0,21 2.890.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 178.716.920,86 72,36 134.582.130,21 54,49 247.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 58.643.942,46 94,59 24.355.836,19 39,28 62.000.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.498.195,61 68,10 178.465,10 8,11 2.200.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.575.358,90 19,40 74.169,52 0,91 8.120.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 242.945.318,09 74,65 159.592.760,34 49,04 325.430.000,00 

 

Aspetto specifico 2B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019 0,36 32,85 0,34 31,02 

1,10 

2014-2018 0,36 32,85 0,32 29,20 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.714.905,00 48,16 382.485,00 10,74 3.560.552,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 135.648,10 10,28 0,00 0,00 1.320.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 48.839.524,40 30,72 38.072.234,34 23,94 159.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.225.000,00 32,30 16.016.000,00 21,35 75.000.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 74.915.077,50 31,36 54.470.719,34 22,80 238.880.552,00 
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Aspetto specifico 3A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019 0,56 34,37 0,47 28,85 

1,63 

2014-2018 0,51 31,30 0,41 25,16 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019     

1,50 

2014-2018   0,60 40,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 256.215,00 11,41 0,00 0,00 2.246.190,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 860.425,80 78,94 0,00 0,00 1.090.000,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.588.494,54 44,86 1.619.412,95 20,24 8.000.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 56.725.809,51 66,74 33.514.924,74 39,43 85.000.000,00 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 300.000,00 12,50 200.000,00 8,33 2.400.000,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 71.752.284,95 350,01 15.713.834,20 76,65 20.500.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 395.866,96 4,21 129.937,36 1,38 9.400.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 133.879.096,76 104,08 51.178.109,25 39,79 128.636.190,00 
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Aspetto specifico 3B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   0,01 68,44 

0,01 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.702.995,46 73,36 5.020.901,90 47,82 10.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.702.995,46 73,36 5.020.901,90 47,82 10.500.000,00 
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Priorità P4 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto 
di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione 
del suolo (aspetto specifico 4C) 

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     

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

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     
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T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto 
specifico 4A) 

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C e D 
coperti dai Piani di Gestione (%) 

2014-2019     

100,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019     

100,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.301.199,50 25,03 170.132,00 1,85 9.193.242,62 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 714.998,20 34,54 0,00 0,00 2.070.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.937.669,59 26,86 2.042.927,68 5,52 37.000.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.850.436,51 97,51 0,00 0,00 6.000.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.134.981,79 11,09 4.110.155,02 3,23 127.400.000,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 152.141.327,92 76,23 83.135.806,20 41,66 199.580.000,00 

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 78.149.929,84 101,49 51.565.417,92 66,97 77.000.000,00 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 248.339.838,44 118,59 208.419.435,12 99,52 209.416.000,00 

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.738.774,04 62,84 14.619.412,74 44,30 33.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.068.398,95 21,77 219.511,66 2,31 9.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 534.377.554,78 75,25 364.282.798,34 51,30 710.159.242,62 
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Aspetto specifico 5A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   1,38 64,33 

2,15 

2014-2018   1,31 61,07 

2014-2017   0,30 13,99 

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 305.824,00 35,98 0,00 0,00 850.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.761.959,20 41,70 4.175.303,57 12,65 33.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 47.000,00 3,13 0,00 0,00 1.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.114.783,20 39,02 4.175.303,57 11,54 36.170.000,00 

 

Aspetto specifico 5C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019 7.540.321,56 94,25 136.202,15 1,70 

8.000.000,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.359,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 91.585,80 91,59 0,00 0,00 100.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.708.017,87 96,35 136.202,16 1,70 8.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.799.603,67 66,39 136.202,16 1,16 11.747.359,00 

 



11 

Aspetto specifico 5D 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   0,51 7,39 

6,90 

2014-2018   0,51 7,39 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.867,00 29,73 0,00 0,00 50.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.601.919,46 17,80 1.195.377,60 13,28 9.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 44.232,00 8,85 0,00 0,00 500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.661.018,46 16,80 1.195.377,60 12,09 9.885.000,00 

 

Aspetto specifico 5E 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   0,10 12,20 

0,82 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016   0,08 9,76 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 60.670,50 11,24 0,00 0,00 540.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.842.207,46 84,21 5.831.312,87 29,16 20.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 31.884,00 6,38 0,00 0,00 500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.934.761,96 77,99 5.831.312,87 26,85 21.715.000,00 
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Aspetto specifico 6A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019     

156,00 

2014-2018   46,00 29,49 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.259,68 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 402.891,30 36,96 0,00 0,00 1.090.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.052.267,76 78,76 8.980.253,59 32,07 28.000.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 81.063.871,27 75,27 7.419.099,23 6,89 107.700.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 249.000,00 1,44 44.739,34 0,26 17.300.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 103.768.030,33 66,57 16.444.092,16 10,55 155.880.259,68 
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Aspetto specifico 6B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019     

131,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019   85,59 167,89 

50,98 

2014-2018   85,59 167,89 

2014-2017   85,59 167,89 

2014-2016   60,67 119,01 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 105.950.057,41 96,51 15.145.579,99 13,80 109.778.556,96 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 105.950.057,41 96,51 15.145.579,99 13,80 109.778.556,96 
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Aspetto specifico 6C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

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

2014-2019   0,26 4,29 

6,06 

2014-2018   0,26 4,29 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 

2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.400.000,00 99,51 9.254.485,00 45,14 20.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.400.000,00 98,08 9.254.485,00 44,49 20.800.000,00 
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto 
specifico 

La versione di riferimento del Programma per la RAA è la versione 6.1 con una dotazione finanziaria pari 
ad € 1.812.543.801,66 di cui il 60,5% in quota FEASR (1.096.589.000,00 €) e il 39,5% di cofinanziamento 
nazionale e regionale (€ 715.954.801,66). Al 31/12/2019 il PSR Campania ha raggiunto un livello di spesa 
certificata cumulata pari a 711.801.574,78 di euro corrispondenti al 39,27% del totale della dotazione 
finanziaria complessiva in spesa pubblica. 

I pagamenti realizzati nel solo 2019, pari a 256.307.249,90, hanno contribuito per il 36,01% dell’ammontare 
complessivo della spesa certificata cumulata.  

La composizione dei pagamenti cumulativi (2016/2019) vede prevalere la spesa relativa alla nuova 
programmazione (88,72%). La spesa realizzata a titolo di trascinamento si riduce, rispetto al valore 2018, 
dal 17% al 11,28%. 

Per le misure non connesse a superfici e/o animali i pagamenti relativi all’attuale ciclo di programmazione 
costituiscono l’85,28%, mentre per le misure connesse a superfici e/o animali la spesa relativa alla nuova 
programmazione sale al 91,75%. 

Nel primo gruppo (misure non connesse a superfici e/o animali) la misura 4 assorbe circa il 67,12% della 
spesa relativa al ciclo attuale di programmazione (pari al 30,05% del totale della spesa del Programma) 
seguita dalla misura 6 con il 21,14% (pari al 9,46% del totale della spesa del programma). 

Nel secondo gruppo (misure connesse a superfici e/o animali) la misura 13 rappresenta il 57,45% dei 
pagamenti “nuova programmazione” (pari al 31,73% dell’intera spesa del Programma), seguono la M10 
(20,24 e 11,18 del programma%) e la M11 (14% e 7,80% del programma). 

Anche nel 2019 la maggior parte della spesa certificata realizzata nell’anno (52,97%) è riferibile alla P4 
come effetto principalmente del pagamento della misura 13. 

Il restante 47,02% è così ripartito: la P2 si attesta al 29,72%%, la P3 incide per il 11% (nel 2018 copriva il 
8,2%), la P6 rappresenta il 3,50% del totale, le focus area della P5 si attestano al 1,05% . 

La valorizzazione degli indicatori ospitati nelle tabelle della serie B e C è stata effettuata in accordo con 
quanto previsto  dal documento di lavoro della Commissione Rural Development Annual Implementation 
Report Monitoring Tables (2014-2020) - Version 2.3 - February 2019. In particolare, così come riportato 
nel citato documento, per quel che concerne le misure non connesse a superfici o animali si sono considerati 
i progetti “avviati”. Nel prosieguo, salvo diversa indicazione, i commenti degli indicatori di output sono 
relativi al valore cumulato (2016-2019). 

  

Aspetto specifico 1A Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle 
zone rurali 

In questa focus area il livello di spesa cumulata al 31/12/2019 ha raggiunto  1.423.134,20 euro generato 
quasi esclusivamente dalla M1 (66,67%) e M16 (32,91%). Nel 2019 si sono realizzati i primi pagamenti non 
a titolo di trascinamento per la M1 e la M16. La misura 2, pur avendo avviato le attività di consulenza, non 
registra pagamenti nell’anno. 
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L’analisi dei dati relativi allo stato di attuazione della Misura 2, tipologia di intervento 2.1.1, evidenzia in 
quanto sia considerato strategico per le imprese beneficiarie dei servizi di consulenza il tema della 
sostenibilità ambientale delle procedure aziendali di coltivazione ed allevamento. 

In particolare è eloquente il valore percentuale afferente il numero di attività di consulenza tecnica relative a 
pratiche finalizzate a ridurre e/o prevenire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola 
(Direttiva Nitrati), aggiudicate a valere sul primo e sul secondo bando della T.I. 2.1.1, che si è attestato al 
30%. 

Fra le tipologie di consulenza che in qualche modo sostengono le politiche comunitarie di diminuzione 
dell’impatto delle attività di coltivazione ed allevamento sulla qualità della risorsa idrica (cd direttiva nitrati) 
possono essere ricomprese le seguenti: 

modulo contenuti 

foraggicoltura e gestione dei pascoli 
nelle aziende zootecniche biologiche 

miglioramento delle attività di foraggicoltura e di gestione 
dei pascoli attraverso pratiche agronomiche  compatibili 
con il metodo di agricoltura biologica 

gestione della frazione organica dei 
rifiuti 

assistenza alla gestione ed alla corretta utilizzazione del 
compost derivato dal compostaggio di RSU attraverso una 
rete di imprese (minimo 20 aziende) 

adeguamento delle strutture di 
allevamento 

analisi finalizzata all'individuazione delle migliori 
soluzioni organizzative, strutturali, tecnologiche per 
adeguare e/o progettare ex novo un allevamento di 
bestiame moderno e competitivo 

gestione dei reflui zootecnici valutazione dell'impatto della produzione di reflui 
dell'allevamento ed implementazione di un piano di 
gestione aziendale e/o collettivo 

produzione di biogas e di energie 
alternative ed ecocompatibili 

valutazione della convenienza dell'introduzione 
dell'attività di produzione di biogas e di elettricità con 
metodi ecocompatibili oltre il fabbisogno aziendale 

gestione delle acque di vegetazione dei 
frantoi oleari 

diffusione di tecniche innovative di trattamento delle 
acque di vegetazione derivanti dall'attività di lavorazione 
delle olive 

irrigazione e fertirrigazione analisi del bilancio idrico aziendale, introduzione di forme 
di risparmio del corpo idrico e riduzione dei concimi 
chimici, di metodi di coltivazione e di impianti di 
irrigazione e fertirrigazione a basso consumo ed alta 
efficienza 

  

Un ulteriore quadro indicativo dei fabbisogni di consulenza da parte delle aziende agricole è rappresentato 



17 

dall’analisi delle specificità tecniche rilevabili dai progetti di consulenza beneficiari del primo bando (2017) 
ed del secondo bando (2018) della M2. 

L’esame condotto sulle progettualità approvate previsti dalla T.I. 2.1.1, infatti, ha consentito di determinare 
il peso percentuale di ciascuna tematica, evidenziando le “aree di consulenza tecnica” maggiormente 
apprezzate dalle imprese agricole campane. Nello specifico la ripartizione percentuale si riassume come 
segue: 

  

Attività di CONSULENZA 

_________________ 

TEMATICA TECNICA  

NUMERO 
ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA PER 
TEMATICA 
TECNICA 
BENEFICIARI AL 
PRIMO BANDO 
(2017) ED AL 
SECONDO BANDO 
(2018) DELLA M2. 

INCIDENZA 
PERCENTUALE DELLE 
ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA PER 
TEMATICA AL PRIMO 
BANDO (2017) ED AL 
SECONDO BANDO 
(2018) DELLA M2. 

AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE 151   7% 
AMBIENTE ED ENERGIA 267 13% 
ATTIVITA’ di ALLEVAMENTO 230 11% 
ATTIVITÀ FORESTALI 30 1% 
CONTROLLO DI GESTIONE E SVILUPPO 
DELL’IMPRESA AGRICOLA 

120   6% 

DIVERSIFICAZIONE E 
MULTIFUNZIONALITÀ 

145   7% 

PRODUZIONE AGRICOLA 1028 50% 
SISTEMI DI QUALITÀ 101   5% 

  

Ad oggi le consulenze attivate e, per il 90% terminate, sono 810. Di queste, 236 riguardano attività 
ascrivibili alle finalità della cd “direttiva nitrati”. Il totale speso (spesa imponibile=contributo richiesto) è 
pari ad euro 358.950,9 di cui certificato euro 100.512,90. 

Anche sul fronte EMERGENZA COVID-19 la M2 è stata ampiamente interessata da provvedimenti 
nomativi finalizzati all’attuazione di una strategia di sostegno alle imprese del settore agro-forestale. 

A livello nazionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (modificato dal 
successivo DPCM del 25 marzo 2020) all’art. 1, comma 1, punti a) e d) all’allegato 1, annovera le attività di 
consulenza alle imprese agricole finanziate dalla Misura 2 fra quelle escluse dalla sospensione. 

A rafforzare il ruolo strategico delle attività sostenute con le risorse a valere sulla M2 è intervenuto il 
Decreto n. 91 del 13/05/2020 con il quale è stato approvato un aggiornamento del repertorio delle attività di 
consulenza con l’inserimento di sei nuove attività di consulenza, che rispondono, integrando quelle già 
previste, alle esigenze indotte dall’emergenza COVID-19. Le n.6 nuove attività di consulenza introdotte a 
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repertorio, a cui le imprese possono accedere con le modalità previste dalla nota n. 092244 del 14/05/2020, 
sono le seguenti: 

 COV 1 - adeguamento della struttura aziendale e dei processi produttivi ai fini della sicurezza dei 
consumatori (adeguamento manuale autocontrollo) 

 COV 2 - adeguamento della struttura aziendale e dei processi produttivi ai fini della sicurezza dei 
lavoratori (riorganizzazione dell'impresa) 

 COV 3 - adozione di misure di contenimento del rischio e di osservanza delle norme di prevenzione 
anti COVID (adeguamento Documento Valutazione dei Rischi - DVR) COV 4 - riorientamento del 
sistema di vendita dell'impresa a seguito delle mutate caratteristiche del mercato di riferimento - 
mercato locale, regionale o nazionale COV 5 - riorientamento del sistema di vendita dell'impresa a 
seguito delle mutate caratteristiche del mercato di riferimento - mercati esteri 

 COV 6 - elaborazione di un piano di riorganizzazione aziendale finalizzato all'accesso al credito. 

Riguardo all’indicatore T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR esso sia attesta 1,72% (38% del target). 

  

  

Aspetto specifico 1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e 
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

In questa focus area spesa nel corso del 2019 si è registrata una spesa pari a  468.357,87 euro. L’attuazione 
della FA è riferibile alla M16 e, nel 2019, hanno fatto registrare spesa le tipologie: 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1 e 
16.5.1 per complessivi  468.357,87 euro (16.1      41,23%, 16.3            9,55% , 16.4             27,74%, 
16.5        21,47%) 

La Regione Campania ha attivato la sottomisura 16.1 in due azioni: Azione 1 – Sostegno per la costituzione 
e l’avvio dei Gruppi Operativi (GO), e Azione 2 – Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI). 

L’obiettivo dell’Azione 1 è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l’operatività, 
mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione, che potrà 
essere oggetto di sostegno nell’ambito della Azione 2. Nel mese di agosto 2018 sono stati riconosciuti 14 
Team di progetto, per un contributo complessivo richiesto di 555.591,05 euro; la dotazione finanziaria del 
bando era pari ad 1.000.000 di euro, le economie che si sono generate sono state destinate all’Azione 2. La 
durata del progetto può essere al massimo di 10 mesi a partire dalla data di inizio attività; mentre il rimborso 
delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate è al 100% per i prodotti Allegato I e per la 
Cooperazione forestale (50% per i prodotti fuori Allegato I), fino ad un massimo di 50.000 euro a progetto. 
Le Proposte di Innovazione selezionate si sono principalmente concentrate sulle focus area 2A “migliorare 
le prestazioni economiche delle aziende agricole e incoraggiare l’ammodernamento” (4 progetti), 3A 
“migliorare la competitività integrandosi nelle filiere agroalimentari” (4 progetti) e Priorità 4 “preservare e 
valorizzare gli ecosistemi agricoli” (3 progetti), mentre per le focus 5A, 5D e 5E “incentivare l’uso 
efficiente delle risorse” è stato presentato 1 progetto per ciascuna focus area. Non sono stati ammessi a 
finanziamento, invece, progetti afferenti alle focus area 5C e 6A. 

L’Azione 2 promuove la realizzazione di progetti di cooperazione (progetti pilota e sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare) a carattere innovativo denominati 
Progetti Operativi di Innovazione (POI) concepiti e messi in atto dai GO del PEI. Gli interventi previsti dal 



19 

bando emesso, si rivolgono esclusivamente ai settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati 
nell’Allegato I del TFUE; l’aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile e l’importo 
richiesto può essere al massimo di 500.000,00 euro. 

I gruppi operativi finanziati sono 42, per un contributo di 13.349.863 euro. Gli obiettivi tematici prevalenti 
sono economici, per il miglioramento della competitività e redditività aziendale. Come si evince dalla 
tabella 1, la metà dei progetti, con il 56% di contributo finanziario, afferisce alla focus area 3A, per la 
competitività delle aziende attraverso l’integrazione nella filiera agroalimentare. Un altro quarto di progetti, 
con il 24% di risorse concesse, afferisce alla FA 2A, per il miglioramento delle prestazioni economiche 
delle aziende agricole. 

In termini numerici e di peso finanziario il comparto prevalente è il cerealicolo (14% di progetti), con 
tematiche sull’agricoltura di precisione e la biodiversità per il recupero dei grani antichi. Seguono, 
rispettivamente con il 12% di progetti, i settori caratteristici dell’agricoltura campana, quali l’orticoltura 
(biologico, certificazione di qualità, filiera sostenibile, ecc.), la viticoltura (soprattutto agricoltura di 
precisione), e la zootecnia bovina e bufalina (benessere animale, gestione aziendale, multisettorialità, ecc.). 
Un altro 10% di progetti concerne rispettivamente la frutticoltura (robotica, filiera corta, ecc.) e gli ovi- 
caprini (sicurezza alimentare, filiera, ecc.). 

La complessità procedurale della sottomisura ha comportato tempi più lunghi per la selezione dei Progetti 
Operativi di Innovazione e conseguente rallentamento del tasso di avanzamento della spesa. Nonostante ciò, 
la risposta degli stakeholder regionali è stata positiva; difatti sono state presentate 154 domande di sostegno 
e risultano ammissibili, ma non finanziabili per insufficiente dotazione finanziaria, ben 78 progetti. 

La tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali – in seguito al bando 2017 ha raccolto 15 istanze,  di cui sei 
ammissibili a finanziamento.  che entro il 31/12/2018 hanno prodotto impegni giuridicamente vincolanti per 
245.866,96 euro. Attualmante sono in esecuzione 4 progetti. 

Entro il 31.12.2019 hanno chiuso le attività tre progetti. Il progetto realizzato dal GC Fresca24 (contributo 
concesso pari a 53.555,04 euro, 80% della spesa ammessa) rappresenta un esempio concreto di 
comunicazione e coordinamento organizzativo dei produttori. La collaborazione tra le aziende agricole del 
GC Fresca24, finalizzata alla filiera corta e vendita diretta di frutta e ortaggi freschi, olive e olio extra 
vergine di oliva, ha dato luogo al primo punto vendita di Aversa (CE) cui è seguita la creazione di altri tre 
punti vendita, rispettivamente a Gigliano (NA), Trentola Ducenta (CE) e Sant’Agnello (NA) nella penisola 
Sorrentina (sito internet https://www.fresca24.it/). 

L’obiettivo principale del progetto presentato nell’ambito della tipologia d’intervento 16.4.1 era realizzare 
un sistema integrato di tracciabilità delle produzioni. Il piano di attività, infatti, evidenzia tra i punti di forza, 
una forte motivazione nelle aziende agricole rafforzata dai vantaggi ottenuti nella remunerazione del proprio 
lavoro con la filiera corta e la vendita diretta, la comunicazione e l’informazione al consumatore; i punti di 
debolezza, invece, erano individuati soprattutto nella difficoltà a programmare le produzioni aziendali in 
funzione delle richieste dei consumatori. 

La piattaforma informatica sviluppata con il progetto fornisce un’interazione concreta, innovativa, 
trasparente e partecipata della programmazione delle produzioni lungo la filiera. Le aziende, attraverso 
l’applicazione monitorano le produzioni in campo e la gestione amministrativa, trasparente e condivisa, 
della filiera. L’interfaccia utente consente al consumatore l’accesso alle informazioni semplicemente, 
inquadrando il Qr Code presente sul prodotto può verificare tramite app la tracciabilità dei prodotti, lo stato 
delle coltivazioni, dalla semina alla raccolta, la reperibilità dei prodotti e ricevere informazioni sulle 
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tecniche adottate dalle aziende agricole per la difesa delle piante da fitofagi e parassiti e sulla salubrità dei 
suoli e delle acque. 

Le competenze tecnico-scientifiche d’indirizzo e monitoraggio del progetto sono state fornite dall’Istituto 
per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR. I due ricercatori a contratto impegnati nel 
progetto hanno assicurato la formazione e l’assistenza tecnica agli agricoltori necessaria al rispetto del 
Disciplinare di coltivazione Fresca24 e finalizzata all’adozione di tecniche di agricoltura biologica e 
integrata. La qualità dei prodotti e i risultati concreti della programmazione sono valutati nei punti vendita 
del gruppo. 

Il valore aggiunto del progetto di cooperazione realizzato dal GC Fresca24 è determinato, quindi, dalla 
programmazione delle produzioni per la vendita diretta, dalla tracciabilità e sostenibilità ambientale delle 
coltivazioni, che nel loro insieme assicurano maggiore remunerazione alle aziende agricole e fiducia da 
parte del consumatore. 

I risultati ottenuti dai GC “Terra Felix” e “Eccellenze del Tratturo” sono approfonditi nel paragrafo che 
segue. Il paragrafo riporta i principali elementi emersi dalle interviste ai soggetti capofila, dai rispettivi piani 
di attività e dalla documentazione fornita dal capofila e/o recuperata nei siti web. 

In estrema sintesi, il piano di attività presentato dal GC “Terra Felix” (contributo pubblico concesso pari a 
48.918,08 euro, 80% della spesa ammissibile) ha previsto l’organizzazione di mercati locali per 
l’informazione e la vendita diretta ai consumatori e giornate di formazione, per gli imprenditori che fanno 
parte del gruppo di cooperazione, sulle opportunità del web marketing per lo sviluppo della vendita diretta 
nelle aziende agricole. Il valore aggiunto del progetto risiede soprattutto nella maggiore visibilità delle 
piccole aziende agricole e nell’aumento del fatturato dei prodotti ottenuto attraverso la vendita diretta ai 
consumatori a un migliore rapporto qualità/prezzo. 

Il GC “Eccellenze del Tratturo” (contributo pubblico concesso pari a 40.337,84 euro, 80% della spesa 
ammessa) è formato da sei piccole aziende agricole, tutte localizzate nell’area rurale montana e collinare 
attraversata dal tratto campano del regio Tratturo Pescasseroli-Candela. L’area è ricca di biodiversità, le 
aziende agricole utilizzano metodi sostenibili e i prodotti sono di elevata qualità, ciò nonostante i prezzi agli 
agricoltori non erano tali da assicurare un’adeguata remunerazione e prospettive di sviluppo dell’agricoltura 
evitando il rischio d’abbandono del territorio. 

Per la 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e 
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso – a seguito del Bando emanato 
nel giugno del 2017 (DRD n.9 del 13.06.2017) sono stati presentati n. 30 progetti dei quali 4 ritenuti non 
ammissibili e n.24 giudicati ammissibili e finanziati per una spesa complessiva di 3.313.033,39 Euro e un 
contributo pubblico totale di 2.309.368,50 Euro (DRD n.245 del 26.07.2018, rettificata con DRD n.115 del 
26.09.2019). 

La larga maggioranza dei progetti (22 su 24 totali) si pone l’obiettivo ambientale n.2 - Protezione del suolo 
e riduzione del dissesto idrogeologico che in 8 di essi (A.G.R.I.RI.BIO   di Cerreto Sannita, di Molinara e di 
Paduli, MIT.O.S., Ri.BIO.FRU, Probiace, Rural, Ci.SPaB) rappresenta l’area tematica prevalente di 
intervento. Ciò appare coerente con la centralità che essa assume in Campania e, in particolare, nei contesti 
territoriali collinari-montani nei quali si localizzano i progetti. 

Gli effetti negativi dell’abbandono - o in alcuni casi della intensificazione - delle attività agricole 
tradizionali nelle aree collinari e montane sono individuati anche nella perdita della biodiversità naturalistica 
e agraria che le caratterizza, la cui salvaguardia rappresenta uno degli obiettivi perseguiti da n. 16 progetti, 
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dei quali in 6 in forma prevalente (SAFE.TGA, BIONATURAL, ANSENUM, VENABIO, 
AGROBIOCILENTO, TUVANAC). 

Seppur con numerosi eccezioni, si evidenzia come nell’insieme dei progetti che individuano come 
prioritarie le aree tematiche 1 (biodiversità) e 2 (difesa del suolo) e localizzati prevalentemente in aree 
collinari e montane, ricadano quelli con il maggior numero di imprese agricole partner (il 69% delle 334 
totali) e la quota maggiore delle relativa superficie agricola (il 67% dei circa 7.700 ettari).   

In un numero consistente, seppur più limitato, di progetti, gli obiettivi si focalizzano sulla mitigazione degli 
effetti negativi dei sistemi di coltivazione e di allevamento intensivi, giudicati non ambientalmente 
sostenibili e sempre meno in grado di assicurare risultati economici adeguati, in conseguenza dell’immagine 
negativa che conferiscono al territorio (sempre meno “Campania felix” e sempre più denominato, molto 
spesso impropriamente, “terra dei fuochi”) e delle più recenti evoluzioni nel comportamento dei 
consumatori, che la recente emergenza sanitaria COVID19 sembra aver accentuato. 

Si tratta complessivamente di n.11 progetti operanti in aree di pianura e/o collina, spesso ampiamente 
interessate da fenomeni di inquinamento da fonte agricola (es. ZVN). Di questi, 4 progetti assumono quale 
area tematica prevalente la gestione e tutela (qualitativa e/o quantitativa) delle risorse idriche (progetti 
RIDRO, CIFRE, PROSURI. RESTORE). Altrettanti 4 progetti individuano come prioritaria l’area tematica 
n.4 - riduzione delle emissioni GHG e ammoniaca prodotte in agricoltura (ACTIVA, SOSAGRI, RIADAG, 
RIAGRI-Sele)e hanno quale elemento comune un contesto di intervento caratterizzato dalla diffusione degli 
allevamenti zootecnici intensivi (es. di bufale). Si osserva, infine, in 6 casi, l’associazione nello stesso 
progetto delle due tematiche ambientali – gli eccessi di nitrati nelle acque e delle emissioni di GHG e 
ammoniaca nell’aria- entrambe connesse alle eccedenze di elementi nutritivi derivanti dalle fertilizzazioni 
azotate e dai reflui zootecnici. 

La tipologia di Intervento 16.9.1 (azione A / azione B) - Agricoltura sociale, educazione alimentare, 
ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati – ha lanciato un bando nel giugno 
2017. In totale sono state ammesse al finanziamento n. 15 domande di sostegno, di cui n. 5 nell’azione A e 
n. 10 nell’azione B. 

I progetti finanziati presentano in entrambe le azioni una concentrazione nella provincia di Napoli e una 
dimensione finanziaria analoga, nella maggior parte vicina al limite del costo massimo ammissibile 
rispettivamente per l’azione A (40.000 euro) e l’azione B (210.000 euro in tre anni). 

La composizione dei partenariati evidenzia la coerenza interna dei progetti rispetto alla finalità di sviluppare 
collaborazioni tra imprese agricole e soggetti pubblici e privati, terzo settore (imprese e cooperative sociali) 
ed enti pubblici, rappresentati principalmente da Università, Centri di ricerca, Scuole e Istituti d’istruzione. 

La numerosità delle imprese agricole nei progetti finanziati, maggioritaria in entrambe le azioni, indica 
l’interesse suscitato negli agricoltori per la diversificazione delle attività in pratiche di agricoltura sociale, 
educazione alimentare e ambientale, destinate a soggetti deboli e svantaggiati e, più in generale, alla 
popolazione. In entrambe le azioni, A e B, è preponderante la presenza d’imprese agricole che si avvicinano 
per la prima volta a questi temi per valutarne la possibilità di sviluppo nelle loro aziende, spesso anche 
tramite lo scambio di esperienza con fattorie didattiche e/o sociali che partecipano al partenariato. In alcuni 
progetti, le aziende agricole hanno indicato, come richiesto dal bando, anche le eventuali tipologie 
d’intervento del PSR (ad esempio 6.4.1) che prevedevano di attivare per la diversificazione aziendale al fine 
di diventare fattoria sociale o didattica 

Riguardo all’indicatore T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della 
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misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
a fine 2019 risulta pari a 11 (4,93% dell’indicatore al 2023). 

  

  

Aspetto specifico 1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale 

Per questa focus area nel 2019  si è raggiunto un livello di pagamento di  948.776,35 euro. Sono stati avviati 
corsi sulle focus 2B e 4A con 978 formati per 325 giorni di formazione erogati. 

Riguardo all’attuazione della tipologia di intervento 1.1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze – il 15 gennaio 2019 sono stati sottoscritti i contratti con i 19 O.E. aggiudicatari 
della gara (proc 2478/a/17). Si è quindi concluso il processo per l’affidamento delle attività di formazione 
relative al primo bando. 

In particolare sono stati assegnati 641 corsi di cui 471 per il Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (Pan), 83 di Gestione Manageriale (I° insediamento), 5 sul 
dissesto idrogeologico e 82 corsi su tematiche libere inerenti le diverse Focus Area del PSR Campania 
2014/2020. 

Nel 2019 sono stati realizzati 117 corsi di cui, 88 Pan,28 di Gestione Manageriale (I° insediamento) e 1 sul 
metodo biologico che rappresentano il 18,4 % delle attività previste (18,8% pan, 33% di Gestione 
Manageriale mentre per le altre tipologie è stato attivato un solo corso). 

Nonostante la firma dei contratti sia avvenuta nella prima metà di gennaio i primi corsi sono stati avviati 
dopo circa due mesi poiché è stato necessario un continuo confronto con le strutture della Formazione 
Professionale – Accreditamento al fine di perfezionare l’iter per l’accreditamento temporaneo di sedi 
formative (uffici pubblici e istituti scolastici) distribuite capillarmente sull’intero territorio regionale. 

Nel corso del 2019 è stato elaborato ed approvato il secondo bando (proc.02964 /a-t/2019) che ha introdotto 
nuovi criteri premianti ad esempio quelli legati alla percentuale di attività realizzate fuori aula. 

Sono stati previsti anche corsi in ambito Forestale (Priorità P4), le attività formative che inizialmente erano 
previste nell’ambito della Misura 19 (GAL) nonché altre attività formative inerenti tematiche fuori Allegato 
1 del TFUE. 

Riguardo all’indicatore T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 esso sia attesta a 1.247 (8,06% del target 2023), di cui 267 relativi ai progetti in 
trascinamento ma ormai conclusi. 

  

Aspetto specifico 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

La spesa pubblica riferibile ai progetti avviati è pari a 159,6 Meuro (in cui è compreso il versamento alla 
Piattaforma Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- di 1.250.000,00 sulla 4.1.1). 
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La spesa realizzata per trascinamenti ammonta a 28,67 Meuro. Di questi la 4.3.1 -operazioni per 
infrastrutture rurali (ex. Misura 125-2 del PSR 2007-2013 viabilità) con 195 progetti rappresenta il 65,59% 
della spesa realizzata (18,8 meuro). 

L’ 87,28% della spesa realizzata è generata da 793 progetti avviati della 4.1.1- Supporto per gli investimenti 
nelle aziende agricole (nel conteggio dei progetti non è compreso il “progetto” FEI), di cui 621 dell’attuale 
ciclo di programmazione, e da 215 progetti avviati della 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole (di cui 156 afferenti alla nuova programmazione). 

La maggior parte della spesa realizzata afferente ai 621 progetti avviati per la tipologia 4.1.1 “nuova 
programmazione” si concentra in aziende tra 20 e 50 ettari (29%bdella spesa e 20% dei progetti). Circa il 
50% della spesa è coperta dalle aziende fino a 20 ettari e il 63,88% raggiunge aziende biologiche. 

L’ordinamento tecnico economico prevalente in termini di spesa realizzata sono i seminativi (52.75%- 35% 
della spesa si concentra in aziende con seminativi condotte in biologico)) seguito da orticoltura (14,5%) e 
aziende con colture permanenti (14%). La distribuzione della spesa per tipologia di zona evidenzia che il 
52,99% della spesa, pari a 56 Meuro, si concentra fuori dalle aree svantaggiate. 

Nelle aree di montagna o con altri svantaggi la classe dimensionale 20-50 ettari, sempre in termini di spesa 
realizzata, si conferma quella prevalente con ordinamenti produttivi meno intensivi: oltre il 70% della spesa 
raggiunge aziende a seminatavi o con seminativi e allevamenti. 

Prevalgono in generale  conduttori maschi con età superiore ai 40 anni (54,74%), concentrati nelle aree di 
montagna che conducono aziende a seminativi o miste con allevamanti.. 

I 621 progetti della 4.1.1. ed i 172 progetti in trascinamento della stessa tipologia, riferibili a 765 aziende 
agricole in totale, consentono di coprire il T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno 
del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento per il 40,69% (nel 2017 era l’32%). 

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A anche la tipologia 6.4.1 per la diversificazione delle 
imprese agricole. Al 31/12/2019 risultano avviati 215 progetti di cui a titolo di trascinamento 59. La spesa 
complessiva per questi progetti ammonta a  24.355.836,19 euro. 

I 156 progetti afferenti al nuovo ciclo di programmazione implementano attività di diversificazione nelle 
aree di montagna (97%) e tra questi oltre il 50% è condotto da donne prevalentemente sotto i 40 anni. 

Le attività implementate nei progetti sono riepilogate nella tabella sottostante. 

Posti letto 35,71% 
Posti mensa 26,27% 
Alloggio e/o ristorazione 22,24% 
Aree gioco 5,88% 
Strutture sportive 2,65% 
Percorsi 2,53% 
Corsi previsti 2,19% 
Piazzole 0,81% 
Attività didattiche 0,58% 
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Attività sociali (ospitalità aziendale a favore di anziani, bambini 
in età prescolare, ospiti diversamente abili) 

0,46% 

Servizi per anziani > 65 anni 0,23% 
Servizi per bambini 0-6 anni 0,12% 
Servizi per disabili 0,12% 
Servizi per giovani 14-30 anni 0,12% 
Servizi per ragazzi 6 -14 anni 0,12% 

  

  

Aspetto specifico 2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale 

La spesa realizzata al 2019 assomma a 54.470.719,34 euro distribuita prevalentemente tra le tipologie 4.1.2 
(69,89%) e 6.1.1 (29,40%) 

Con riferimento alla tipologia 4.1.2, la distribuzione della spesa per tipologia di zona evidenzia che il 
64,37% della spesa, pari a 24,5 Meuro, si concentra nelle zone svantaggiate. 

Al riguardo, analizzando la ripartizione della spesa realizzata nelle stesse aree in relazione alla dimensione 
aziendale, risulta che la maggioranza di questa, pari al 67%, interessa imprese fino a 10 ettari per 16,47 
Meuro, a seguire, con il 21%, le aziende con una superficie fino a 20 ettari. 

Analogamente nelle zone non svantaggiate, il 88% del totale della spesa pari a 11,9 Meuro, è riferibile ad 
imprese agricole fino a 10 ettari. Il 36% delle aziende avviate ha un conduttore di sesso femminile. 

In merito all’orientamento tecnico economico le aziende a seminativi rappresentano il 46,7% della spesa 
realizzata seguono con il 18,25% della spesa le aziende con colture permanenti. Il 73% dei progetti conduce 
superfici in biologico. 

Per quanto concerne la 6.1.1, risultano erogati premi per oltre 16 Meuro riferibili a 468 aziende.  In termini 
di distribuzione della spesa per tipologia di zona il 60% si concentra nelle aree svantaggiate. Analizzando 
l'estensione delle aziende beneficiarie si evidenzia che il 79,49% delle aziende registra una dimensione fino 
a 10 ettari. In termini di orientamento tecnico economico il 46,37% dei premi sono riferibili ad aziende 
specializzate in seminativi; seguono con il 26% le aziende dedicate a colture permanenti. Il 56% dei giovani 
conduttori primo insediati sono maschi. 

Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T5 - percentuale di aziende 
agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B) – nel 2019 il valore si attesta al 31,2% del target finale al 2023 fissato a 1500 nuovi 
insediamenti. 

  

Aspetto specifico 3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
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organizzazioni interprofessionali 

Fino al 2019 sono stati avviati 53 progetti 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.  La spesa realizzata da questi progetti è pari a  32.264.924,74 
euro. A questa spesa va aggiunta la quota versata alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia per 
l'Agricoltura –FEI- pari a 1.250.000,00. La filiera ortofrutticola concentra oltre il 37,42% della spesa 
realizzata (prevale la trasformazione rispetto alla prima lavorazione di frutta e ortaggi) segue la filiera 
lattiero-casearia bufalina con il 20,54% della spesa. 

Filiera spesa   
ortofrutticolo trasformazione    12.074.859,90 37,42% 
lattiero ceseario bufalino      6.628.737,83 20,54% 
ortofrutticolo lavorazione      6.342.680,72 19,66% 
vitivinicolo      2.338.370,85 7,25% 
cerealicola      1.818.018,69 5,63% 
olivicola      1.461.657,20 4,53% 
lattiero ceseario bovino          853.339,78 2,64% 
lavorazione carni          624.237,00 1,93% 
prodotti da forno            66.477,42 0,21% 
bevande - birra            56.545,35 0,18% 
     32.264.924,74 100,00% 

  

La percentuale di imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (TS2) al 31/12/2018 registra un valore pari 
allo 0,78% pari a circa il 52% del target al 2023. 

Con riferimento alla tipologia 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità a seguito dei due 
bandi pubblicati si registra una spesa nel 2019 di  202.174,91 euro. Le imprese agricole sovvenzionate che 
hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità nel 2019 sono state 65. 

L’altra tipologia che sostiene la “qualità”, la 3.2.1 - Sostegno per informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori, ha registrato una spesa nel 2019 di  1.186.675,75 relativa agli 8 progetti sui quali 
al 31/12/2018 si sono registrati impegni giuridicamente vincolanti. 

Per la 9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale la 
spesa del 2019, pari a 100.000 euro, è relativa all’unico bando emesso (2017) e all’unico progetto ammesso 
con un impegno giuridicamente vincolante pari a 300.000,00 euro. L’associazione di produttori beneficiaria 
conta, nel 2019, 210 aziende. 

Per questa focus area nel 2019 sono state raccolte istanze a valere sulla M14 - benessere animale per un 
valore potenziale richiesto di 18.858.170,65. 

Nel 2019 l’OP- AgEA ha definito l’algoritmo di calcolo dei premi per la misura è si è potuto procedere al 
pagamento della prima annualità (2017). È stata erogata una spesa complessiva di euro 15.421.405,45 che 
ha raggiunto 546 aziende con  124.731,57 UBA sotto impegno. Il 93% delle UBA è riferibile alla specie 
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bufalina con 413 aziende beneficiarie (76% del totale). Il comparto bufalino ha intercettato oltre il 92% 
della spesa pubblica. Oltre l’83%  degli allevamenti bufalini beneficiari ha aderito all’impegno 
Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di 
patologie. Il 51% delle aziende bufaline beneficiarie ha assunto più di un impegno. 

La tipologia 16.4 nel 2019 ha fatto registrare una spesa pari a  129.937,36 euro afferenti a 3 progetti di 
cooperazione che hanno coinvolto complessivamente 58 aziende. 

Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T6: percentuale di aziende 
agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, 
nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)- nel 2019 essa si attesta al 28,6% 
del target finale al 2023. 

  

Aspetto specifico 3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

Nel 2019 non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti sulle tipologie 5.1.1 - Riduzione dei 
danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale e 5.2.1 - 
Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

La spesa cumulata per le due tipologie ammonta a 5.020.901,90 euro ripartita per il 22% sulla 5.1.1  e per la 
restante parte sulla 5.2.1. 

Nel 2019 l’intera spesa della M5 è data da progetti afferenti all’attuale ciclo di programmazione. La 
tipologia 5.1.1 ha realizzato  387.668,97 euro. I progetti avviati fino al 31/12/2019 sono 11 ed hanno 
realizzato soprattutto impianti di rete antigrandine. 

La 5.2.1 nel 2019 registra  1.727.758,28  euro di spesa generata da 32 progetti relativi a beneficiari per il 
ripristino dai danni provocati da calamità naturali. 

  

Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) nel 2019 tale indicatore si 
attesta al 55% del target finale al 2023. 

  

  

Priorità P4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura) 

Gli impegni, in termini di spesa richiesta per la campagna 2019 per le misure connesse a superficie e/o 
animali, ammontano a euro 137.722.655,39. 

La misura 10 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale-  nel 2019 ha raccolto, come spesa 
richiesta totale,  36.449.419,59 euro distribuiti su 9.370 domande. In termini di spesa ha realizzato 
 35.542.774,61 euro con una superficie totale sotto impegno nel 2019 di  54.278,54 ettari. 



27 

La misura 11- Agricoltura biologica -nel 2019 ha fatto registrare un livello spesa richiesta totale di 
18.466.460,24 euro per 2.726 domande. La spesa realizzata nell’anno ammonta a  20.901.603,65 (tipologia 
11.2 pari 58,62%) con una superficie sotto impegno di  25.588,32 ettari. 

La misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici- nel 2019 
ha raccolto 20.233 domande che hanno espresso un volume di spesa richiesta di 64.375.735,91 euro. Nello 
stesso anno la spesa della misura si è attestata a  62.986.378,88 di euro con una superficie totale coperta da 
impegni di  198.509,83 ettari. 

Nel 2019 la misura 15 - Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - su 110 
domande presentate ha prodotto una spesa richiesta di  5.454.730,37 registrando un volume di spesa 
realizzata pari a  11.361.410,74 euro. 

Per la misura 4 (sottomisura 4.4) la spesa realizzata cumulata raggiunta al 31/12/2019 è pari a 
 2.042.927,68 euro. Essa è relativa a progetti in  trascinamento (7 progetti ex misura 216 PSR 07/13) per 
euro  234.262,35. 

Per le tipologie 4.4.1 – Prevenzione dei danni da fauna e 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 
infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario-  a giugno 2017 sono stati pubblicati due bandi. Alla 
data fissata quale termine per il rilascio delle Domande di Sostegno risultano pervenute oltre 900 istanze per 
una spesa richiesta di oltre 130 Meuro (cfr. par 3.a). In esito a tali procedure nel 2019 si è registrata una 
spesa pari a  1.808.665,33 euro afferente a 15 progetti. 

La misura 8 anche nel 2019 ha realizzato spesa relativa ai soli progetti in trascinamento (ex misure 226 e 
227). In particolare, per la tipologia 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, si registra una spesa cumulata pari a  2.128.606,28 euro 
riferita a 27 progetti, con una copertura di 132,92 ettari, mentre la misura 8.3.1- Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, per i progetti in 
trascinamento non ha fatto registrare nel 2019 pagamenti. Il basso livello di esecuzione finanziaria della 
misura 8 è da imputarsi al basso livello di progetti in transizione e al protrarsi delle istruttorie sui bandi 
2014/2020 considerando anche l’importante numero di domande di sostegno pervenute (cfr. par 3.a). 

Gli indicatori target di priorità T9, T10 e T12 (superficie agricola) a fine 2019 hanno coperto il 133% 
dell’obiettivo finale di superficie. Tale valore è la conseguenza del mancato adeguamento del valore del 
numeratore dell’indicatore target conseguente alla rimodulazione delle misure a “superficie” della priorità. 
L’adeguamento sarà proposto in sede di modifica del programma. 

Gli indicatori target di priorità T8, T11, e T13 (superficie boschiva) a fine 2018 hanno coperto il 102% 
dell’obiettivo finale di superficie. 

Riguardo all’indicatore TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C e D coperti dai Piani di Gestione  legato 
all’attuazione della tipologia 7.1.1 a fine 2019 è pari a zero in quanto  entro la stessa data sono state definite 
le modalità procedurali di attuazione della stessa e ripartito il fabbisogno finanziario pari a € 5.850.436,52, 
afferenti ai 3 beneficiari (gestori dei Siti Natura 2000) ammessi a finanziamento nella Graduatoria 
Regionale Definitiva riservando, a ciascun beneficiario, le risorse necessarie per la redazione o 
l’aggiornamento di tutti Piani di Gestione da esso gestiti ma non sono stati avviati progetti. 

  

Aspetto specifico 5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 



28 

Fino al 31/12/2019 sono state sostenute spese sulla Misura 4 per azioni relative alle risorse idriche per un 
importo pari euro 4.175.303,57 afferenti a due progetti in trascinamento (PSR 2007/2013 ex misura 125 - 
az1) relativi a due consorzi di bonifica (Ufita e Volturno) e a 4 progetti della tipologia 4.1.4 (468.455,82 
euro). 

La superficie interessata alla realizzazione dei due progetti consortili è pari a 1.109,15 ettari mentre quelli 
relativi ai 4 progetti 4.1.4 assommano a 52,39 ettari. Tale superficie copre l’indicatore target T14: 
percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) per il 
64% del target 2023. 

  

Aspetto specifico 5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

Al 31/12/2019  per questa focus area si registrano spese per euro 136.202,16 afferenti alla tipologia di 
Intervento 7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. La spesa è relativa al complesso dei progetti avviati afferenti al bando 2017. Il 
bando ha prodotto 16 concessioni. 

Il totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (T16) al 31/12/2019 risulta pari a 
136.202,16 ovvero 1,7% del target al 2023 . 

  

Aspetto specifico 5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

Nel 2019 per la tipologia di Intervento 4.1.3 – Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 
negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca – si registra una spesa per progetti avviati cumulata 
pari a 1.426.583,91 euro prodotta da 7 progetti, relativi al primo bando di cui 5 sono andati a saldo nel 2019. 

Tali progetti hanno interessato investimenti cha hanno impattato su un numero di UBA stimato in 2.297,8. 

La copertura dell’indicatore target T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) ha raggiunto 
al 31/12/2019 il 7,4% del target finale al 2023. 

L’85% delle aziende ricadono in zone ad alta densità zootecnica con progetti di investimento che 
interessano il settore bufalino. Il 57% delle aziende hanno una dimensione tra 10 e 50 ha. Gli interventi per 
il 71% riguardano le strutture di allevamento, di queste quasi tutte hanno previsto anche l’acquisto di 
macchinari ed attrezzature per la distribuzione sotto superficiale dei liquami, alcune anche la realizzazione 
di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri e di impianti di depurazione biologica e strippaggio. 

  

Aspetto specifico 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 
forestale 

Nel 2019 sono state sostenute spese sulla M08 (8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole) 
per un importo pari a  1.280.160,42 euro. 
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Di questa spesa solo  223.411,63 euro sono relativi a 6 progetti di nuovi impianti boschivi per una superficie 
imboschita di 39,63 ettari. La restante parte si riferisce a trascinamenti (PSR 2007/2013 ex misure 221-223) 
afferenti a 800 aziende finanziate con una superficie coperta pari a 972,69 ettari. 

La percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e 
alla conservazione del carbonio (T19) nel caso del PSR Campania è riferibile alla sola superficie della 8.1.1 
relativa ai nuovi impianti in quanto non è stata programmata la tipologia 8.2 e non vi sono tipologie 
afferenti alla misura 10 programmate in questa focus area. Alla fine del 2019, in relazione ai nuovi impianti 
avviati per la 8.1.1, il valore del T19 è pari a 0,009% (dato dal rapporto 39,63 ettari di nuovi impianti e 
445.000 ettari di superfice forestale totale) 

  

Aspetto specifico 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione 

Fino al  2019 la tipologia 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra-agricole in zone rurali, ha 
avviato  295,00 progetti con una spesa realizzata di  8.124.000,00 euro. 

Rispetto alla composizione dei beneficiari, il 62% di essi sono imprese individuali condotte da titolari donne 
e, il 60% di queste conduttrici ha meno di 40 anni. Il 58,69% della spesa sostenuta, pari a circa 4,8 Meuro, 
afferisce a progetti presentati da soggetti under 40 anch’essi in maggioranza donne.  

Per quanto concerne il settore di attività prevalente dei progetti, si registra che il 62% di essi sono riferibili 
ad attività legate all’artigianato, seguono il turismo (15%),il commercio (9,77%) e le attività di servizi alla 
persona (5%) 

La tipologia 6.4.2 nel 2019 ha fatto registrare  856.253,59 euro di spesa pubblica sviluppata da 11 progetti 
relativi a 11  iniziative private nell’ambito di progetti complessi  (7.6.1+6.4.2) di riqualificazione dei borghi 
rurali. 

Sulla Misura 7 al 2019 sono state sostenute spese per un importo pari a 7.419.099,23 euro afferenti a soli 
progetti in trascinamento (ex misure 313-321-322-323). I bandi relativi alle tipologie 7.4.1- Investimenti per 
l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale, 7.5.1 - Sostegno 
a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, 7.6.1 - 
Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale, 
Azione B 1 - Recupero dei borghi rurali, al 31/12/2018 non hanno prodotto spese realizzate ( cfr. par 3.a). 

In questa FA, tramite la tipologia di intervento 16.7.1 è attuata anche la strategia nazionale aree interne 
(SNAI). La tipologia prevede due azioni: la A, propedeutica all’azione B, con l’obiettivo di incoraggiare gli 
operatori a lavorare insieme promuovendo l’integrazione attraverso accordi di partenariato pubblico-privato 
finalizzati all’elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi nell’ambito. Tale 
azione prevede che le domande di sostegno possano essere presentate solo dopo la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro tra tutti i soggetti nazionali coinvolti. Al momento sono stati sottoscritti 
gli APQ Alta Iprinia e Vallo di Diano. A seguito dei due bandi emanati sono state approvate tre progetti 
sull’azione A: due per l’Alta Irpinia (zootecnia e forestazione) ed uno per il Vallo di Diano 
(agroalimentare). 

L’indicatore  T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati non è stato quantificato. Si 
provvederà ad una quantificazione più precisa quando saranno eseguiti i saldi e i progetti potranno essere 
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ritenuti a regime. 

  

Aspetto specifico 6B   Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

La spesa impegnata fino al 2019 per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali – approccio LEADER 
ammonta a  13.155.658,55 euro. Le tipologie 19.2.1 e 19.3.1 non hanno realizzato spesa nel 2019. 

La spesa 2019 è interamente riferibile alle tipologie 19.4.1-  e 19.1.1 - Sostegno preparatorio per euro 
2.537.526,33. 

Il 80% della spesa cumulata e il 96% della realizzata 2019 è riferibile alle spese di gestione dei GAL 
(19.4.1). 

Per la 19.2.1 - Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR,  la spesa realizzata complessiva 
è pari a 1,99 Meuro riferibile a soli progetti in trascinamento con un 16% allocato su progetti riferibili 
all’obiettivo specifico “competitività”, il 13% è ascrivibile come effetti alla priorità 4 e il restante 71% è 
riferibile a progetti mirati a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese. 

Nel corso del 2019 per la sottomisura 19.2.1 sono state attuate azioni di accompagnamento attraverso le 
quali l’AdG ha supportato i GAL nelle diverse fasi attuative della sottomisura, con particolare riferimento 
alla fase di definizione dei dispositivi attuativi (Bandi). Infatti i GAL sono stati affiancati per la definizione 
degli Schemi di Bando, per l’approvazione delle proposte di Bando e l’adozione definitiva degli stessi (cfr 
capitolo 3.a). Nel corso del 2019 sono stati pubblicati pressochè tutti i bandi dei rispettivi GAL. 

STATO ATTUAZIONE BANDI GAL 19.2.1 

Bandi 
Pubblicati  

Risorse messe a 
bando 

Contributo 
Richiesto con 
DdS 

Contributo 
Concesso 

Ulteriori Bandi 
da pubblicare  

  

Ulteriori 
Risorse da 
mettere a 
bando 

138 60.584.145,87 69.722.245,24 1.278.492,12 25 
  

16.202.428,99 

Il Bando relativo alla Tipologia d’Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale” con dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.250.000,00 è 
chiuso. 

Nell’ambito della presentazione delle SSL, i GAL selezionati hanno aderito altresì a progetti di 
cooperazione, afferenti diverse tematiche sia transnazionali che interterritoriali. 

Sono state svolte azioni informative, formative, di accompagnamento nonché di supervisione e controllo, 
inoltre l’AdG ha attivato azioni specifiche di supporto ai GAL sulla corretta procedura da seguire per 
l’avvio delle attività programmate. 

In particolare, ai sensi dell’art. 60 par 1 del Reg. (UE) n. 809/14., si è proceduto ad organizzare giornate di 
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affiancamento, sia per le UOD-STP provinciali che per i Gruppi di Azione Locale, finalizzate alla 
conoscenza dello stato dell’arte dei singoli progetti di cooperazione ciò al fine di poter predisporre gli atti 
amministrativi relativi all’istruttoria e alla emanazione dei bandi per la raccolta delle DdS a valere sulla TI 
19.3.1. 

Con atti amministrativi dell’AdG è stato fissato il termine per la raccolta delle domande di sostegno, alla 
conclusione del quale sono pervenute in totale n. 45 domande di sostegno da parte dei GAL selezionati. 
Attualmente sono in itinere le istruttorie delle DdS, infatti al momento sono state valutate positivamente già 
18 DdS e rilasciati i provvedimenti di concessione per un importo complessivo di € 1.987.620,87. 

  

Riguardo all'indicatore T21, ed alla segnalazione prodotta da SFC: The value of realised target 'T21: 
percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)' (= 85,59) 
filled in section 11 table D exceeds the value of the target planned in chapter 11.1 of the RDP in force the 31 
Dec of Year 2017. (= 50,98). Achievement rate: (= 168%), si precisa che il valore dell’indicatore superiore 
al 100% deriva dal mancato aggiornamento del numeratore dell’indicatore T21 riportato sul Programma a 
partire dalla modifica che ha portato i GAL da 10 a 15 con una popolazione interessata che passa da 
936.000,00 a 1.571.563,00. 

L’indicatore T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture è legata al 
complesso delle tipologie afferenti alla misura 7. Coerentemente alle indicazioni dei Servizi della 
Commissione durante la fase di stesura del Programma nella focus area 6B è stata inserita la sola M19. 
Pertanto il Piano degli indicatori del programma, e coerentemente la RAA, valorizzano a zero il T22. 

  

I posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (T23) al 31/12/2018 sono pari a zero. 
Infatti, alla stessa data non si registrano progetti avviati sulla 19.2.1 relativi ad interventi che hanno un 
effetto  sulla creazione di posti di lavoro. 

  

Aspetto specifico 6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

La tipologia di intervento 7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica - è attuata 
mediante un accordo di programma siglato tra Regione Campania e Ministero dello Sviluppo Economico. 
La gara per l’affidamento della “Concessione Costruzione e Gestione Infrastruttura passiva a Banda Ultra 
Larga” (CIG Campania e Basilicata 67732842C7) è stata espletata e aggiudicata (14/09/2017) individuando 
come concessionario: Open Fiber S.p.A. In data 09/11/2017 è stato siglato tra Infratel Italia- società in 
house del MiSE e l’aggiudicatario della gara Open Fiber il relativo contratto di Concessione. Con 
riferimento al FEASR il Piano prevede l’intervento su un totale di 70 Comuni. Nel 2018 il Concessionario 
ha iniziato i lavori (avvio cantiere 3/8/2018) e prodotto un primo SAL per la Campania coma area di 
competenza FEASR relativa al Comune di Alvignano. Nello stesso anno si è avuta una spesa realizzata pari 
a 9.254.485,00 euro. 

I comuni previsti dal Piano tecnico interessati da interventi finanziati con il FEASR sono 70; sono stati 
approvati 27 progetti esecutivi da Infratel (organismo pubblico nazionale incaricato dell’attuazione del 
grande progetto Banda Larga) e sono in attività 19 cantieri. 
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018 
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] 

nessun elemento specifico per il PSR Campania 

 

 
 

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 

 
Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi: 
 

non pertinente per il PSR Campania 

 

 

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR) 

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro) 

Non pertinente per il PSR Campania 
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE. 

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione 

Nel corso dell'anno 2019 in occasione del Comitato di Sorveglianza del 4/12/2019 è stata proprosta una 
modifcia al cap 9.2 del piano di valutazione, modifica poi approvata con decisione del marzo 2020, con la 
quale si è eliminato il Gruppo direttivo di valutazione e di monitoraggio, che si prevedeva di nominare 
appena il servizio di valutazione fosse stato aggiudicato. Questa modifica si è ritienuta opportuna in quanto, 
nel frattempo, la Regione Campania ha redatto il Piano di Valutazione Unitario per tutti i fondi comunitari 
ed ha costituito una Cabina di Regia e un Gruppo di Pilotaggio delle Valutazioni. Le funzioni di queste due 
strutture sono, per la prima, di eseguire analisi integrate delle valutazioni operate, di indirizzare le attività 
valutative a valere sui diversi Programmi, di individuare le valutazioni che riguardano più programmi, di 
rilasciare un quadro di “indirizzo” delle valutazioni alle AdG con cadenza annuale. Il Gruppo di Pilotaggio 
delle Valutazioni invece ha funzioni di tipo consultivo nella definizione e aggiornamento del Piano, e 
funziona da supporto nella gestione tecnica dei processi valutativi e nella interlocuzione metodologica con i 
valutatori. 

 

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

Come specificato nel piano di valutazione del PSR Campania l’attività valutativa, oltre alle tematiche 
oggetto dei quesiti valutativi comuni, è strutturata anche al fine di approfondire temi di particolare interesse 
identificati come prioritari in fase di analisi dei fabbisogni, di valutazione ambientale strategica (VAS) o nel 
corso del periodo di programmazione a seguito di particolari contingenze. La sezione 3 del Piano prospetta 
una serie di attività di valutazione da sviluppare nel corso di attuazione del Programma da parte dell’AdG 
anche con l’ausilio del soggetto selezionato come valutatore indipendente. Tra le diverse attività, a motivo 
anche dello stato di attuazione del Programma, nel 2019 sono state poste in essere le seguenti. 

Una delle attività principali legate ai temi della valutazione è stata la redazione della RAA rafforzata 2019, 
anno di riferimento 2018, realizzata dal valutatore indipendente del Programma che ha iniziato le proprie 
attività in modo ufficiale con la stipula del contratto il 19/04/2019. La relazione annuale è disponibile sul 
sito istituzionale al link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/RAA_2018.pdf 

Nell’ambito delle attività di valutazione sono stati realizzati degli approfondimenti relativi a: 

 Analisi di efficacia della M. 4.2.1 - CATI presso i beneficiari per raccogliere informazioni sulla 
realizzazione e comprendere i primi effetti prodotti dagli investimenti  

 Elaborazioni territoriali e Analisi cartografiche Misura 15 con riferimento alle SIC e ZPS, e con 
riferimento alla rete dei corridoi ecologici - Analisi GIS 

 Indagine sui beneficiari della tipologia di Intervento 4.1.3 (FA 5D) Investimenti finalizzati alla 
riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca- Analisi 
GIS   

 Analisi delle distanze valoriali nella strategia di comunicazione del PSR – Survey CAWI 
 Analisi dei modelli di autovalutazione e/o valutazione delle SSL dei GAL e analisi della 

performance delle strategie locali - Brainstorming valutativo, Nominal Group Technique (NGT), 
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Scala delle Priorità Obbligate(SPO)          
 Analisi del potenziale di innovazione dei Gruppi Operativi – M.16.1 A Azione 1 Sostegno per la 

costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi (GO) – Casi studio presso tre GO    

Sempre nell’ambito della attività affidate al valutatore indipendente si è proceduto all’avvio delle attività di 
indagine di un report monotematico dal titolo L’efficacia delle priorità di intervento individuate e definite 
a livello territoriale per le Misure Agro-Climatico Ambientali e le strategie delle aziende del settore bovino 
e bufalino ricadenti nella nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola. Tale 
 report, completato nel marzo 2020, ha: 

 fornito un contributo all’analisi degli effetti dell’impostazione programmatica alla luce di quanto 
emerso dalla prima fase di attuazione del PSR,  con particolare riferimento alle priorità di intervento 
individuate e definite a livello territoriale per le Misure agroambientali; 

 approfondito gli impatti della nuova delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola 
(ZVNOA) approvata con la  Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 
05/12/2017, che sostituisce la precedente delimitazione del 2003. La nuova delimitazione vede 311 
comuni interessati, in parte o in tutto per una superficie territoriale di 316.470 ettari, pari al 23,15% 
della superficie territoriale regionale. 

Un’altra attività valutativa condotta direttamente dall’AdG, attraverso le strutture dedicate alla 
comunicazione, è stata quella di misurare come viene percepita l’efficacia del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 della Regione Campania da parte degli stakeholders, dei fruitori, dei destinatari delle 
misure, e quindi gli imprenditori agricoli, dei tecnici agricoli, dei funzionari pubblici, delle organizzazioni di 
categoria. Tale attività è da considerarsi ormai di tipo periodica in quanto viene lanciata annualmente con 
approfondimenti specifici. 

A questo scopo si è utilizzato uno strumento di rilevazione della qualità offerta e percepita, consistente in un 
questionario strutturato che è stato pubblicato nell’agosto 2019 sul portale del PSR, in autocompilazione, e 
contemporaneamente somministrato anche dagli uffici delle sedi territoriali che ogni giorno interagiscono ed 
interloquiscono con gli stakeholders. Da agosto 2019 a genanio 2020 sono stati 222 i questionari compilati, 
rigorosamente in forma anonima, che restituiscono una rappresentazione esaustiva di quello che ha 
funzionato e funziona nell’attuazione del Programma e quali sono gli aspetti su cui è necessario intervenire, 
implementando modifiche e cambiamenti, informazioni preziose anche in vista della nuova 
programmazione comunitaria. 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/indagine_08-19_01-20.pdf 

 

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

Per la Programmazione 2014-2020, l’AdG si avvale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), 
implementato dall'Organismo Pagatore AGEA, per la gestione di tutte le domande, sia di sostegno che di 
pagamento. 

Tutti i flussi informativi connessi all’implementazione del PSR Campania 2014-2020, dalla presentazione 
della domanda di sostegno fino alla chiusura dell’operazione, transitano sul sistema SIAN. 
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A causa di oggettivi ritardi di implementazione del Sistema SIAN per la programmazione 2014/2020, è 
emersa sin da subito la necessità da parte della AdG di dotarsi di uno strumento di rilevazione e 
sistematizzazione dei dati necessari a coprire i fabbisogni informativi del CMES-RAA oltre a poter 
raccogliere informazioni più di dettaglio necessarie a soddisfare esigenze informative specifiche regionali 
sia pur limitatamente alle misure non connesse alla superficie e/o animali (ad esclusione dei progetti in 
transizione). A tale scopo, l’AdG ha proseguito l’attività, già avviata nel corso della precedente annualità, di 
progettazione, sviluppo e configurazione di un Sistema di monitoraggio, denominato SIS.M.A.R. (acronimo 
di SIStema di Monitoraggio Agricolo Regionale), quale strumento informatico da adoperare a supporto delle 
attività di analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020. Il sistema è stato 
progettato e sviluppato sia come sistema integrato in grado di dialogare ed interoperare, acquisendo e 
registrando dati, con altri sistemi informativi e, in particolare, con il sistema informativo agricolo nazionale 
(SIAN), che è il sistema riconosciuto per la gestione del PSR 2014/2020 come fonte principale di raccolta 
ed elaborazione dati. 

L'attività, sin qui svolta, ha consentito l'implementazione di un efficace sistema di trasferimento e gestione 
delle informazioni relative alle domande di sostegno, prelevate dal sistema SIAN, limitatamente alle misure 
non connesse alla superficie e/o animali. I dati sono rilevati a livello di singola operazione correlata ad uno 
specifico bando/tipologia di intervento. Il sistema è stato sviluppato al fine di garantire un efficace 
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del Programma, con specifico riguardo alla predisposizione 
del Rapporto Annuale di Attuazione (RAA). Nell’ottica di “integrare”, “rafforzare” e “rendere più efficace 
ed efficiente” il processo di gestione delle informazioni quali-quantitative relative all’attuazione del 
programma, il sistema consente, in particolare, la registrazione e la gestione di tutto il patrimonio 
informativo integrativo, non acquisibile da altri sistemi informativi. Il sistema comprende l’insieme degli 
indicatori RAA, associati alle diverse tipologie di intervento, nonché di quelli aggiuntivi definiti dall’AdG 
Regionale e ritenuti utili per una migliore comprensione dello stato di avanzamento del PSR Campania 
2014-2020. 

Allo stato attuale, il sistema oltre alle funzionalità connesse alle attività di monitoraggio ha integrato delle 
funzioni gestionali atte a garantire, in virtù delle procedure previste dall’AdG: 

a)la definizione degli esiti istruttori; 

b)la predisposizione e la gestione delle Graduatorie riferite alle domande di sostegno rilasciate a valere su 
un determinato bando attuativo; 

c)la registrazione e la raccolta dei dati relativi ai provvedimenti di concessione sottoscritti; 

d)la predisposizione di report per la rappresentazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e 
finanziario. 

Per le misure connesse alla superficie e/o animali l’unica fonte dei dati di monitoraggio, in considerazione 
dei complessi sistemi di gestione delle domande che implicano anche applicazioni web-gis, resta il SIAN. 

Sulla gestione dei dati di monitoraggio è intervenuta, su richiesta delle AdG che si servono dell'OP AGEA, 
anche una specifica attività della RRN che, in collaborazione con le AdG, ha effettuato un’analisi sulla 
strutturazione dell’ODB (operation database). Ad oggi lo stato dell’arte per la gestione dei dati di 
monitoraggio legati alla predisposizione della RAA prevede: la fornitura annuale all’AdG dei dati contenuti 
nel SIAN attraverso apposito applicativo sviluppato dalla RRN e per le misure non connesse alla superficie 
e/o animali, limitatamente alla nuova programmazione, l’integrazione con le informazioni raccolte in fase 
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istruttoria delle domande di sostegno dalle strutture dell’AdG organizzate e contenute nel SIS.M.A.R. 

Per le misure connesse alla superficie va rilevato che la fornitura dei dati in possesso dell’OP, con il 
dettaglio informativo richiesto dal valutatore, è stata molto difficoltosa e ad oggi non ancora del tutto 
perfezionata. Infatti, l’AdG ha dovuto formulare ben due richieste formali, la prima ad ottobre 2019, oltre a 
diverse richieste informali e incontri tra tecnici del valutatore e dell’OP per avere una fornitura ancora non 
pienamente soddisfacente. Si confida nel miglioramento delle forniture sia in termini di tempestività che di 
qualità atteso che i problemi legati alle specifiche tecniche dovrebbero essere stati superati. 

Nel 2019, attraverso il gruppo di assistenza tecnica specialistica sulle tematiche ambientali, l’AdG ha 
provveduto all’aggiornamento del Sistema informativo territoriale di supporto alle attività di monitoraggio 
ambientale. Le attività svolte nell’ambito di questo filone operativo sono state finalizzate all’acquisizione 
delle banche dati tematiche aggiornate contenenti informazioni territoriali a carattere pubblico e a validità 
ufficiale, proveniente da risorse regionali (Carta della Natura, Aree ZVN, DTM 5 metri, Catasto, 
Distribuzione imprese zootecniche, etc), nazionali (Carte di pericolosità idrogeologica 2017) ed Europee 
(Land Cover Corine 2017 e strati tematici Copernicus da telerilevamento satellitare). 

Rispetto alle previsioni del punto 2.4 e 4.1 dell’Accordo di Partenariato, alimentazione della Banca Dati 
Unitaria del Sistema nazionale di monitoraggio unitario 2014-2020 (SNM gestito da IGRUE), l’AdG 
dispone di due strumenti sviluppati da RRN necessari all’invio assistito e strutturato dei dati dal gestionale 
SIAN al SNM-IGRUE con modalità web-service. Gli applicativi, rilasciati in una prima release il 
26/01/2018, sono: Servizi d'interscambio dati per la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) e Servizi 
d'interscambio dati con il Protocollo Unico di Colloquio (PUC). Il primo è stato sviluppato per poter 
corredare i progetti di sviluppo rurale di un attributo, il CUP (Codice Unico Progetto la cui generazione è in 
capo al CIPE), non gestito ad oggi nel gestionale sviluppo rurale SIAN ma indispensabile per la 
trasmissione dei dati al SNM-IGRUE. Infatti, l’unità elementare da considerare nel SNM-IGRUE coincide 
con il progetto a cui viene assegnato il CUP. L’applicativo è stato sviluppato soprattutto per poter far fronte 
alla necessità di gestire richieste massive di CUP atteso che è necessario assegnare il CUP anche ai progetti 
di misure connesse a superficie e/o animali (Ad esempio il PSR Campania deve generare annualmente non 
meno 20.000 CUP). Il secondo applicativo (PUC) è stato sviluppato per poter assicurare e assitere le AdG 
nell’invio dei dati di monitoraggio a livello di progetto, prelevandoli dal SIAN e corredati dal CUP, al 
SNM-IGRUE. Durante il 2018 i due applicativi, anche grazie ad un massivo test di utilizzazione da parte 
delle AdG dei PSR –AgEA (sono stati ulteriormente sviluppati, superando alcune delle problematiche 
tecniche che ne avevano limitato l’utilizzo, consentendo un primo significativo flusso di dati verso il SNM-
IGRUE. Data la complessità dei sistemi informatici SIAN-MEF-IGRUE restano non completamente risolte 
(così come evidenziato anche nell’incontro di coordinamento Servizi di monitoraggio-RRN CUP e PUC 
svoltosi nel marzo 2019) alcune problematiche tecniche legate alla comunicazione via web-service che, 
soprattutto per il PUC, rappresentano ancora un limite all’utilizzo di tale sistema e soprattutto all’affidabilità 
dei dati che transitano dal gestionale SIAN al SNM-IGRUE. 
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online 

Editore/Redattore AdG  

Autore/i Valutatore indipendente PSR  

Titolo RVA 2019 anno 2018 

Sintesi Il Rapporto di Valutazione Annuale 2019 (di seguito RVA) ha ad oggetto 
l’analisi dell’utilizzo delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del 
PSR 2014-2020 della Regione Campania. Il documento è articolato secondo la 
struttura prevista per i Rapporti di Valutazione Annuali, integrata dalla 
formulazione delle risposte alle domande di valutazione previste dal 
Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale (Allegato V al Reg. (UE) 
n. 808/2014). Il rapporto ha esplorato utti i questiti del QCMV oltre quelli 
specifici del PSR Campania fornendo raccomandazioni per l'AdG. 
 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/RVA_2019.pdf 

 

Editore/Redatt
ore 

AdG 

Autore/i Valutatore PSR Campania 

Titolo L’efficacia delle priorità di intervento individuate e definite a livello territoriale per le 
Misure Agro-Climatico Ambientali e le strategie delle aziende del settore bovino e 
bufalino ricadenti nella nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine 
Agricola.  

Sintesi La valutazione del PSR Campania 2014-2020 prevede - nell’ambito dei “Prodotti 
aggiuntivi” la realizzazione di 6 rapporti monotematici con riferimento agli obiettivi 
trasversali dello sviluppo rurale: innovazione, mitigazione cambiamenti climatici, 
ambiente. Per l’anno 2019 si è realizzato un approfondimento inerente i temi 
ambientali. Il rapporto monotematico ha inteso rappresentare un contributo all’analisi 
degli effetti dell’impostazione programmatica alla luce di quanto emerso dalla prima fase 
di attuazione del PSR con particolare riferimento alle priorità di intervento individuate e 
definite a livello territoriale per le Misure agroambientali. Il rapporto monotematico ha 
previsto inoltre la realizzazione di uno specifico approfondimento riguardante la nuova 
delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA) approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, che sostituisce 
la precedente delimitazione del 2003. 
 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/rapporto_monotematico
_ambiente.pdf 
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Editore/Redatt
ore 

AdG 

Autore/i valutatore PSR Campania 

Titolo Indagini di approfondimento su particolari interventi del PSR Campania 

Sintesi Nell’ambito delle attività di valutazione sono stati realizzati degli approfondimenti 
relativi a: 

 Analisi di efficacia della M. 4.2.1 - CATI presso i beneficiari  

 Elaborazioni territoriali e Analisi cartografiche Misura 15 con riferimento alle 
SIC e ZPS, e con riferimento alla rete dei corridoi ecologici - Analisi GIS 

 Indagine sui beneficiari della tipologia di Intervento 4.1.3 (FA 5D) - Analisi 
GIS   

 Analisi delle distanze valoriali nella strategia di comunicazione del PSR – Survey 
CAWI 

 Analisi dei modelli di autovalutazione e/o valutazione delle SSL dei GAL e 
analisi della performance delle strategie locali - Brainstorming valutativo, 
Nominal Group Technique (NGT), Scala delle Priorità Obbligate(SPO)          

 Analisi del potenziale di innovazione dei Gruppi Operativi – M.16.1 A Azione 1 
Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi (GO) – Casi studio 
presso tre GO    

 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/indagini_specifiche_R
VA_2019.pdf 

 

Editore/Redattore AdG 

Autore/i AdG - Comunicazione 

Titolo misura della percezione dell'efficacia del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Campania da parte degli stakeholders 

Sintesi La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti è un momento di 
fondamentale importanza in quanto offre all’Amministrazione regionale 
l’opportunità di valutare l’efficacia dei servizi resi e porre in essere eventuali 
azioni volte a migliorarne l’efficacia. La qualità percepita è ‘misurata’ grazie ad 
una vasta gamma di strumenti, in un rapporto costante di confronto con gli attori 
del mondo agricolo ed agroalimentare, oltre che attraverso azioni di 
autovalutazione effettuate dalle strutture cui è affidata la gestione operativa del 
Programma. principali conclusioni: 
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 gli utenti per il futuro chiedono celerità nei tempi e snellimento 
procedurale oltre che a maggiore incisività sul tessuto imprenditoriale e 
anche sul sostegno ai giovani imprenditori. 

 apprezzati strumenti quali il portale web e le newsletter,  

 maggiore incisività su canali social. 

 attenzione al biologico o ai mutamenti climatici 
 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/indagine_08-
19_01-20.pdf 
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni 

Sintesi Rapporto di Valutazione Annuale 2019 

Le principali conclusioni valutative, formulate sulla base della redazione del Rapporto di Valutazione 
Intermedio, sono di seguito sintetizzabili. 
Priorità 1- Parole chiave: Innovazione e conoscenza 
 
Dal punto di vista della valutazione, nonostante sia prematuro esprimere un giudizio compiuto relativamente 
all’attivazione di dinamiche socio-economiche ed ambientali di sviluppo nel lungo periodo (stimolare 
apprendimento continuo e sviluppo sostenibile nelle aree rurali), è tuttavia possibile rintracciare la coerenza 
del percorso iniziato. 
L’attuazione della strategia PEI, che chiede l’avvio dei GO, è adeguatamente sostenuta e strutturata 
all’interno dell’amministrazione ma non è possibile approfondirne il contenuto innovativo né tantomeno la 
“sostenibilità” nel tempo. 
Le attività dei corsi di formazione sono iniziate nel 2019 con i 19 operatori selezionati e sono in corso di 
finalizzazione. Si auspica che i corsi volgano nelle attività utili alla finalizzazione dell'apprendimento 
permanente e migliorativi delle conoscenze e delle capacità imprenditoriali. Purtroppo, si rileva un forte 
sbilanciamento di ore di formazione a carattere tradizionale su temi obbligatori a scapito di azioni formative 
su innovazione o temi trasversali attuali. 

Priorità 2 e 3- Parole chiave: competitività, sviluppo e filiere 
 
Per la Priorità 2 l’analisi condotta sui progetti finanziati consente, in questa fase, di osservare solo la 
coerenza e la rilevanza degli investimenti finanziati rispetto agli obiettivi della FA. L’aggiornamento 
dell’analisi di contesto ha messo in evidenza la presenza di una fase di transizione del sistema agricolo 
campano, caratterizzata dalla concentrazione della SAU (crescita della dimensione media) e dall’aumento 
del numero di aziende con classi di SAU superiore ai 2 ha. Dunque, per accompagnare la fase di transizione 
e il potenziale di competitività delle aziende agricole campane, si suggerisce di verificare la possibilità di 
aumentare la dotazione di risorse della tipologia di intervento 4.1.1 e 6.1.1 intercettando le economie 
derivanti dall’implementazione di altre tipologie di intervento afferenti anche a FA diverse. 
Per quanto riguarda l’intervento sulla filiera, i progetti finanziati sembrerebbero favorire la competitività 
delle aziende agro-industriali anche se è ancora assente nel contesto campano una attitudine a cooperare in 
ottica di filiera. Infine, riferendosi alla gestione del rischio, sarebbe opportuno sostenere investimenti in aree 
maggiormente interessate da fenomeni climatici negativi e avversità attraverso l’attuazione della M. 5.2.1B 
rivolta agli enti pubblici. 
Priorità 4 e 5- Parola chiave: ambiente e sostenibilità 
Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente legati all’ambiente, i risultati ottenuti dal PSR sembrerebbero 
essere piuttosto contenuti anche se si registrano alcuni miglioramenti specifici. A esempio, per quanto 
riguarda la qualità delle acque, non ottimale soprattutto per quelle superficiali sotterranee, si stima che la 
superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla qualità dell’acqua è pari all’13,5% della SA, in aumento 
rispetto la passata programmazione. 
Discorso analogo per gli interventi legati all’efficientamento. Ad esempio per quanto riguarda la produzione 
di energia da fonti FER, l’investimento complessivo dedicato alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
è significativo solo in termini di numerosità progettuale (il 45% delle operazioni concluse mis. 4.1.1), ma 
non in quanto ad investimento attivato ed energia prodotta, stante anche il ritardo attuativo delle linee 
d’intervento dedicate. La spesa per impianti a biomasse è ancora ridotta (il 7% del totale), nonostante 
l’analisi SWOT del PSR individuasse nel settore delle biomasse, un settore con la maggior potenzialità di 
crescita. 
In generale, quindi, le principali raccomandazioni, hanno sottolineato l’importanza del “disegno” degli 
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interventi nonché hanno sottolineato l’esigenza di mantenere alto e costante il livello di attuazione (e 
finalizzazione) delle diverse e molteplici misure coinvolte. 
Priorità 6- parole chiave: sviluppo locale e LEADER 
In merito allo sviluppo locale nelle zone rurali, gli interventi realizzati (in trascinamento) grazie alle misure 
che sostengono l’avvio di attività extra agricole ed il miglioramento dell’attrattività e fruibilità dei territori, 
rispondono alle esigenze del territorio in termini di occupazione, soprattutto femminile, e valorizzazione del 
turismo per rilanciare l’economia locale nonostante un generale ritardo attuativo. 
Per quanto riguarda il LEADER, dall’analisi delle SSL dei GAL campani, emerge un orientamento 
regionale focalizzato da una parte sullo sviluppo economico e occupazionale, dall’altra sulla valorizzazione 
del patrimonio artistico e naturalistico delle aree interessate nonostante siano ancora lontani da raggiungere i 
target fisici stabiliti. 
Tuttavia, anche in questo caso a causa dello stato di avanzamento dei PSL non è ancora possibile valutare in 
modo compiuto il loro contributo nello stimolare lo sviluppo locale. 
Infine, per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture TIC, si registra un avanzamento del 4,3% 
circa del target. 

ANALI INTEGRATIVE 

Analisi di efficacia della M. 4.2.1 

L’intervento 4.2.1 ha risposto principalmente all’esigenza delle imprese di aumentare la competitività 
attraverso un aumento del fatturato e un miglioramento del processo produttivo e del prodotto finito. Ciò è 
stato possibile con l’acquisto di nuovi macchinari che senza il contributo pubblico sarebbero stati difficili da 
acquisire in quanto il costo avrebbe gravato troppo sul bilancio aziendale. 
Tali miglioramenti hanno anche portato ad un aumento dei livelli di occupazione nella maggior parte delle 
imprese intervistate. 
Altro impatto rilevante è stato quello sul miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impresa 
rispondendo così agli obiettivi della Priorità 5. I nuovi macchinari energeticamente più efficienti, infatti, 
hanno permesso di razionalizzare il fabbisogno energetico. Inoltre i fondi erogati attraverso l’intervento 
4.2.1 hanno consentito l’installazione di impianti fotovoltaici e finanziato interventi per il riciclo dell’acqua 
di scarto dei processi produttivi. 
Positivo è stato inoltre l’impatto dell’intervento 4.2.1 sul rafforzamento delle filiere campane. Anche se le 
imprese intervistate rientravano in filiere già consolidate e il numero di produttori primari non è variato 
molto in seguito agli investimenti effettuati, l’introduzione di nuovi macchinari ha dato sia la possibilità di 
acquisire più materia prima da lavorare che di innovare alcune tecniche di lavorazione e creare nuovi 
prodotti in grado di caratterizzare e valorizzare meglio l’azienda. 
Queste capacità raggiunte, colmano in parte alcune delle debolezze delle filiere campane riportate 
nell’analisi di contesto del PSR Campania 2014-2020, in particolare: la ridotta dimensione degli impianti di 
trasformazione e la scarsa propensione all’innovazione. 
Infine per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, l’intervento ha inciso più sul valore 
aggiunto dei prodotti (qualità, tipicità), che sull’ampliamento dei canali di vendita che sono rimasti quasi 
invariati. 

L’intervento 4.2.1 ha agito indirettamente sulla competitività dei produttori primari (Obiettivo della FA 3A), 
aumentano quella delle imprese di trasformazione beneficiarie a cui essi fanno riferimento. Questo è 
avvenuto principalmente attraverso innovazioni di processi e prodotti e l’aumento di valore aggiunto dei 
prodotti finiti. L’intervento, tuttavia, sembra non aver portato ad una riduzione significativa dei costi di 
produzione né sembra aver agito molto sullo sviluppo/mantenimento dei marchi di qualità in quanto gran 
parte delle imprese intervistate aderivano alle certificazioni da tempo. 
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Elaborazioni territoriali e Analisi cartografiche Misura 15 con riferimento alle SIC e ZPS, e con 
riferimento alla rete dei corridoi ecologici 

E' stato eseguito uno studio specifico a partire dalla localizzazione geografica delle particelle impegnate alla 
sottomisura 15.1 Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima. L'ipotesi è che nella 
futura programmazione perseguendo l'obiettivo della creazione di corridoi ecologici si indirizzino gli 
interventi nelle aree in cui la Misura ha determinato una nuova potenziale connessione quindi ampliando le 
possibilità di spostamenti della fauna. Il valore di consolidamento dei nessi tra ecotoni è comunque da 
considerarsi potenziale poiché la presenza di alcuni elementi antropici, quali aree a maggior urbanizzazione, 
strade e ferrovie potrebbe limitarne o annullarne l’efficacia. Inoltre, nelle aree in cui si formano i nuovi 
potenziali frammenti di corridoi ecologici che facilitano gli spostamenti delle specie nelle zone intorno alle 
core area è necessario aumentare la qualità ecologica complessiva mediante per esempio una riduzione degli 
input chimici o l’eliminazione di potenziali rischi per le specie in dispersione costituiti da barriere di origine 
antropica o da cause di origine naturale. 

Indagine sui beneficiari della tipologia di Intervento 4.1.3 (FA 5D) Investimenti finalizzati alla 
riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 

Nel complesso l’intervento 4.1.3 ha contribuito ad evitare l’immissione di 932 kg di N2O in atmosfera, pari 
a circa 278 Mg di CO2 equivalenti. 
Le misura non sembra quindi incidere in maniera significativa sulla riduzione dei GHG del comparto 
agricolo, anche in considerazione del limitato numero di interventi fino ad ora finanziati. La realizzazione 
del cospicuo numero di interventi presentati a valere sul secondo bando pubblicato a giugno 2018 potrebbe 
incrementare sensibilmente l’apporto della misura 4.1.3 alla riduzione dell’emissione di GHG del settore 
agricolo campano. 

Analisi delle distanze valoriali nella strategia di comunicazione del PSR 

Da luglio 2018 a febbraio 2019, la Regione Campania ha inteso indagare circa il valore dei servizi offerti 
per misurare la percezione di efficacia del Programma in termini di qualità offerta e percepita: il 
questionario ha prodotto 1300 risposte costituendo un sostanziale ritorno di informazione per 
l’Amministrazione circa la posizione dei parte dei principali stakeholder del Programma (tecnici, 
imprenditori agricoli, funzionari amministrativi, organizzazioni di categoria) e dei potenziali beneficiari 
(nonché del grande pubblico in generale). 
Relativamente agli elementi più strettamente legati alla comunicazione, la sezione dedicata “informazione e 
comunicazione” ha restituito il giudizio sugli strumenti di comunicazione attivati dalla Regione Campania 
per il PSR. In questo panorama il sito internet, è risultato il principale veicolo di informazioni all’interno del 
quale, così come all’interno dei diversi documenti di riferimento, andrebbe migliorata la qualità del 
linguaggio utilizzato rendendolo maggiormente diretto e comprensibile nonché la tempestività della 
comunicazione sulle opportunità ed sui servizi offerti. Hanno fatto da contraltare a queste osservazioni, i 
migliori risultati raggiunti nella “capacità di ascolto” degli uffici: tra gli obiettivi della strategia di 
comunicazione era presente proprio la finalità di rendere la “struttura PSR” maggiormente disponibile ed 
aperta al dialogo e, stando ai risultati del questionario, questo obiettivo sembrerebbe essere stato raggiunto. 
Inoltre, indagando sulla valenza dell’azione del PSR sul territorio e sui suoi strumenti di delivery, il 
questionario ha rilevato, ancora una volta, la centralità delle opportunità del Programma rispetto allo 
sviluppo rurale regionale ed è stata occasione per inquadrare i margini di miglioramento sul processo di 
attuazione e sui suoi strumenti (tempi certi e celeri delle istruttorie e della pubblicazione delle graduatorie; 
maggiore chiarezza all’interno dei bandi di finanziamento; potenziare l’istituto dell’auditing del Partenariato 
del Programma prima della definizione dei bandi, ecc.). 
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Analisi dei modelli di autovalutazione e/o valutazione delle SSL dei GAL e analisi della performance 
delle strategie locali 

E' stato avviato un percorso di autovalutazione delle strategie di sviluppo locale. 

Analisi del potenziale di innovazione dei Gruppi Operativi – M.16.1 A Azione 1 Sostegno per la 
costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi (GO) 
L’analisi dei questionari e delle interviste di conferma dei dati espressi dai Gruppi Operativi, fa emergere 
che il contatto/conoscenza tra i componenti si è stabilito con tre modalità diverse, nessuna delle quali 
appositamente creata dalla misura. Mediamente emerge che non ci sono condizioni favorevoli alla 
collaborazione tra diverse parti interessate a nuove idee e che queste potrebbero essere migliorate. Appare 
comune opinione che l’approccio migliore sarebbe una convergenza verso la collaborazione tra diverse parti 
o diversi attori di tipo continuativo. 
Con riferimento alle condizioni di collaborazione prevale l’opinione che le condizioni siano favorevoli 
anche se devono essere connesse al raggiungimento di risultati concreti.I Gruppi concordano che esistono le 
condizioni per promuovere la capacità di innovare ed un suggerimento importante osserva che è importante 
renderla sistemica.I gruppi concordano che si può agevolare il processo di identificazione di sfide e 
opportunità dello sviluppo per riunire attori dell’innovazione interessati e pertinenti e che l’elemento da 
sviluppare sia l’informazione nelle sue varie componenti (diffusione di dati, scenari, opinion leader, 
fabbisogni). 

Come sintesi finale si è utilizzato il parametro suggerito dalle linee guida sulla valutazione ovvero pesare i 
tre aspetti: 
I = Ambiente per le Idee (capacità di individuare idee) 
Il punteggio medio assegnato (da 0 a 3) è alto 2.83 
C = Promozione della capacità di innovare 
Il punteggio medio rilevato (da 0 a 3) è discreto 2.33 
A = Ambiente abilitante 
Il punteggio medio rilevato (da 0 a 3) è più che sufficiente 2 

RAPPORTO MONOTEMATICO AMBIENTE 
L’efficacia delle misure agroambientali in relazione alle priorità di intervento territoriale definite dal 
PSR 

Il rapporto monotematicoha inteso rappresentare un contributo all’analisi degli effetti dell’impostazione 
programmatica alla luce di quanto emerso dalla prima fase di attuazione del PSR, e con particolare 
riferimento alle priorità di intervento individuate e definite a livello territoriale per le Misure 
agroambientali. Tale tematica è stata declinata in funzione di due specifici aspetti: 

 L’efficacia delle priorità di intervento individuate e definite a livello territoriale per le Misure Agro-
Climatico Ambientali 

 Le strategie delle aziende del settore bovino e bufalino ricadenti nella nuova delimitazione delle 
Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola 

Relativamente al primo punto il rapporto ha analizzato la distribuzione territoriale delle superfici richieste a 
premio al fine di verificare la concentrazione delle stesse nelle aree che sono individuate a maggior 
fabbisogno di intervento. 

In relazione al secondo punto si è evidenziato che, nonostante le azioni di diffusione e informazione messe 
in atto dalla regione Campania, una parte consistente degli intervistati non è a conoscenza del fatto che la 
propria azienda ricade nella nuova delimitazione delle ZVNOA e tale livello di consapevolezza si riduce 
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considerevolmente se si prendono in considerazione il piano di azione e gli obblighi da questo previsti. Si 
evidenzia quindi, anche tra le aziende più attente, un deficit di conoscenza degli obblighi a cui tali aziende 
saranno sottoposte, probabilmente anche a causa della confusione generata dal travagliato iter di 
approvazione del nuovo Piano di Azione. 
Le interviste hanno evidenziato un’elevata e diffusa preoccupazione tra le aziende rispetto alle ripercussioni 
sulla gestione dell’attività agricola. A preoccupare maggiormente le aziende sono gli obblighi legati alla 
gestione degli effluenti zootecnici e/o del digestato, la gestione della fertilizzazione azotata e la gestione 
dell'uso del suolo (rotazioni ed avvicendamenti, sistemazioni, lavorazioni). 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle azioni di formazione e consulenza promosse dal PSR 2014-2020 della 
regione Campania, gli imprenditori agricoli sembrerebbero più propensi all’utilizzo delle azioni formative 
cofinanziate dal PSR attraverso la Misura 1.1.1 per migliorare le proprie competenze riguardo al 
miglioramento della gestione dei reflui rispetto all’utilizzo dei servizi di consulenza promossi dalla misura 
2.1.1 del PSR. 

  

  

 

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) 

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

Data/Periodo 11/06/2020 

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

Applicazione delle aree a valenza ambientale nell’attuazione e programmazione 
delle Misure Agro-climatico-ambientali 

Organizzatore generale 
dell'attività/evento 

Regione Campania -Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali con il Valutatore indipendente 

Formato/canali di 
informazione utilizzati 

Webinar - piattaforma Go To Meeting 

Tipo di destinatari Partenariato economico e sociale del mondo dello sviluppo rurale - Funzionari 
regionali direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attuazione del Programma 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte 

50 
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URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/evento-
ambiente-2019.zip 

 

Data/Periodo 04/02/2020 

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

Attori, prodotti ed obiettivi del processo di Valutazione indipendente del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania. Riflessioni 
sui primi risultati emersi e uno sguardo alla futura programmazione 

Organizzatore generale 
dell'attività/evento 

Regione Campania -Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali con il Valutatore indipendente 

Formato/canali di 
informazione utilizzati 

Evento - Seminario 

Tipo di destinatari Partenariato economico e sociale del mondo dello sviluppo rurale 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte 

20 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/evento-RAV-
2019.zip 

 

Data/Periodo 30/10/2019 

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

Condivisione degli esiti della valutazione risultante dal Rapporto di Valutazione 
Indipendente 2018. L'incontro ha previsto una prima parte di presentazione degli 
obiettivi e del percorso di valutazione intrapreso con illustrazione dei principali 
esiti del Rapporto di valutazione. C'è poi stato un momento partecipativo con 
lavori di gruppo, incentrato intorno a tre/quattro macroambiti (innovazione, 
competitività e filiere, ambiente e sviluppo sostenibile e sviluppo locale). 

Organizzatore generale 
dell'attività/evento 

Regione Campania -Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali con il Valutatore indipendente 

Formato/canali di 
informazione utilizzati 

Focus groups 

Tipo di destinatari Responsabili regionali delle misure del PSR 2014/2020 e altri funzionari 
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direttamente e indirettamente coinvolti nell'attuazione del Programma. 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte 

30 

URL https://www.youtube.com/watch?v=Icnh63tkfEs 
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione) 

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

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

Il mantenimento dell’attività agricola favorisce la diversificazione degli 
ambienti e quindi la biodiversità, si raccomanda quindi di potenziare la Misura 
13 per ridurre i rischi di abbandono dell’attività agricola nelle zone montane. 
(RVA 2019- QVC 8 FA 4A) 

Follow-up realizzato Rimodulazione del programma con approvazione della modifica dello stesso a 
marzo 2020- ver 7.1 

Autorità responsabile 
del follow-up 

Autorità di gestione 

 

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

Mantenere costante il presidio dei canali di comunicazione diretta attivata . 
(Indagini Integrative - Allegato RAV Paragrafo 5. Analisi delle distanze 
valoriali nella strategia di comunicazione del PSR – Survey CAWI) 

Follow-up realizzato L'Autorità di Gestione ha mantenuto il presidio dei canali di comunicazione 
diretta attraverso il numero verde 

Autorità responsabile 
del follow-up 

Autorità di gestione 

 

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

Diffondere, con il supporto del Valutatore, gli esiti delle attività valutative, 
anche in occasione di eventi e manifestazioni dedicate all’agricoltura campana 
(Indagini Integrative - Allegato RAV Paragrafo 5. Analisi delle distanze 
valoriali nella strategia di comunicazione del PSR - Survey CAWI) 

Follow-up realizzato L'AdG ha dato seguito alla raccomandazione e, nell'ambito dell'evento 
"Campania 2020: l'agricoltura si muove", in tutti i cinque incontri svoltisi il 
Valutatore ha illustrato, in un intervento dedicato, gli esiti delle attività 
valutative svolte. Il link della campagna di ascolto: 
http://agricoltura.regione.campania.it/eventi/CAMPANIA-2020.html 
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Autorità responsabile 
del follow-up 

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

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

Il Programma, nel 2019, ha raggiunto il seguente stato di realizzazione: 56 tipologie d’intervento attivate, su 
63 totali, attraverso la pubblicazione, in alcuni casi, anche più di bando per tipologia; spesa pubblica pari al 
39,27% della dotazione  di cui solo l’11% afferisce ad operazioni oggetto di trascinamento dal precedente 
periodo di programmazione. Al fine di pervenire agli obiettivi ed allineare il Programma alle esigenze dei 
territoriali sopraggiunte, l’AdG ha ritenuto necessario procedere ad una modifica e rimodulazione 
finanziaria del Programma, la cui proposta è stata sottoposta in prima stesura, in occasione del Comitato 
di Sorveglianza del 04/12/2019. Vista l’importanza delle modifiche proposte, la Commissione europea ha 
manifestato l’esigenza di poter procedere ad un confronto interno ai Servizi della DG Agri e delle altre 
Direzioni Generali. Dalle consultazioni interne ai Servizi comunitari è emerso che alcuni aspetti della 
rimodulazione finanziaria proposta richiedevano ulteriori approfondimenti con l'Autorità di gestione 
riguardo all’entità delle risorse da rimodulare e al conseguente effetto in termini di strategia ed obiettivi del 
Programma. La consultazione, proseguita per tutto il primo trimestre 2020, si concluderà con l’approvazione 
del Programma nella sua ver. 7. La proposta di modifica e rimodulazione ha previsto modifiche a: Capitolo 
8.1 nel quale è stata aggiunta la tipologia di intervento 7.3.1 tra quelle per le quali sono di applicazione le 
opzioni di costo semplificate previste dall’ art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013; Capitolo 
8.2 – per la  Tipologia 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
Tipologia 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica; Misura 13 (13.1.1-13.2.1-13.3.1;  
Tipologia 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo;  al Capitolo 9 – Piano di 
valutazione; al Capitolo 10 – Piano di finanziamento. Nel corso del 2019, l’AdG, in seguito agli 
aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di settore, alle specifiche istruzioni dell’Organismo 
Pagatore AgEA e al fine di agevolare l’accesso al finanziamento, ha provveduto all’aggiornamento dei 
dispositivi attuativi e procedurali di carattere generale, quali: 

a. Per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali: 

 Documento consolidato dei criteri di selezione delle misure del PSR 2014/2020 ver. 4.0 a seguito di 
modifica dei criteri di selezione delle misure 1.1.1 e 16.1 azione 2; 

 Per la T.I. 1.1.1 - "Sostegno ad Azioni di Formazione Professionale ed Acquisizione di 
Competenze": - "Disposizioni Specifiche Misura 01: Trasferimento di Conoscenze e Azioni di 
Informazioni";- "Linee Guida per la Realizzazione di Azioni di Formazione e Aggiornamento 
affidate agli Organismi Esterni"; - "Manuale Operativo Controlli di I Livello del PSR Campania 
2014/2020" - Misura 01 (Versione 2.0 con Allegati). 

 Disposizioni Attuative Generali v. 3.1; 

b. Per le misure connesse alla superficie e/o agli animali: 

 Disposizioni Attuative Generali nelle versioni 4.0 e 4.1; 
 Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno e pagamento. 

Le azioni attivate dall’AdG si sono estese anche alla semplificazione delle procedure, già avviata con la 
completa informatizzazione delle domande di sostegno, finalizzate a velocizzare le fasi istruttorie delle 
domande di sostegno e/o pagamento nonché la sottoscrizione dei Provvedimenti di Concessione. Di seguito 
il dettaglio delle attività: 

 Progetto SiiD – Sistema Informativo per Istruttoria Domande: sviluppato in considerazione del 
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cospicuo numero di domande e la sempre minore disponibilità di personale, anche a seguito del pre-
pensionamento. I moduli attualmente disponibili sono: 

 Modulo Check-list Preventivi (CLP). Il progetto si è inserito nel processo di verifica istruttoria delle 
domande di sostegno riferite alle Tipologie di Intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani, 
successivamente ampliato ad altri 5 bandi, per un totale complessivo di 5.463 Domande di Sostegno 
caricate a sistema e 16.719 schede di valutazione preventivi prodotte. Il Modulo CLP, ha consentito 
di informatizzare la fase di controllo di congruità dei preventivi proposti per ciascuna voce di spesa 
del piano di investimento e/o contributo da parte del beneficiario allo scopo di mettere a disposizione 
degli istruttori un sistema di supporto alla gestione d valutazione. Il modulo consente l’acquisizione 
automatica dei dati necessari da altri sistemi software consentendo l’acquisizione dei dati in minore 
tempo e con una significativa riduzione del rischio di errore dovuto ad una imputazione manuale. Si 
evidenzia, infine, che il modulo implementa un primo livello di dematerializzazione dei processi 
operativi interni relativi a: compilazione, generazione del verbale Check-list, protocollazione e firma 
digitale del documento. I Servizi evoluti di accesso al Registro delle Imprese funzionale alla 
digitalizzazione dell’istruttoria delle Domande di Sostegno consentono di integrare nel Modulo CLP, 
in maniera totalmente automatica, i dati camerali delle ditte indicate dai beneficiari come Fornitori, 
su cui si basa l’attività di verifica dei preventivi. A tal fine l’AdG ha sottoscritto con la Società 
Infocamere, una apposita convenzione, attivando l’accesso diretto alla banca dati delle Camere di 
Commercio d’Italia. L’accesso e l’utilizzo dei dati delle Visure Storiche consente una efficace 
verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità/impegni dei fornitori delle aziende 
beneficiarie. Detto servizio è stato sviluppato per rispondere alle complesse esigenze istruttorie del 
Progetto Integrato Giovani (di seguito P.I.G.) e la T.I. 4.1.1. e di altri 5 bandi. 

 Modulo generazione Comunicazioni ai Beneficiari informatizza la produzione delle comunicazioni 
ai beneficiari attraverso una preliminare fase di predisposizione dei format di comunicazione. Il 
sistema recupera in automatico i dati identificativi del progetto e del beneficiario, nonché i relativi 
recapiti, riducendo tempi di produzione, rischi di errore di trascrizione manuale dei dati e abilitando 
un processo di standardizzazione delle comunicazioni comuni che i vari uffici emettono verso 
l’esterno. 

 Modulo per le Istruttorie del domande di pagamento per Beneficiari Pubblici e misure non connesse 
a superficie. Dal punto di vista applicativo il software rende disponibili le funzioni di supporto alla 
fase di istruttoria e redazione dei verbali delle Domande di Pagamento (Anticipo, Acconto e Saldo). 
Il sistema, nato per la informatizzazione del processo di Istruttoria della Domande di Pagamento per 
Beneficiari Pubblici e Misure ad Investimento, implementa una serie di funzioni avanzate che rende 
il sistema scalabile anche in caso dei Beneficiari Privati. 

Le attività di analisi e progettazione dei singoli moduli hanno consentito di realizzare una 
Piattaforma Informatica che digitalizza singole procedure interne. I vari moduli dispongono di un set 
comune di servizi, quali: sistema di autenticazione unica; procedure di ETL (Extract, Transform, 
Loading) attraverso cui sono state automatizzate le operazioni di importazione dati dai Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riducendo tempi e rischi di errori; Procedure di generazione 
di output documentali presenti su tutti i moduli realizzati. 

La piattaforma SiiD (Sistema Informativo Istruttoria Domande) integrerà nel corso del 2020 ulteriori moduli 
e funzionalità: alcuni già sperimentati, es. Modulo Generazione DICA; altri ipotizzati e proposti, quali il 
modulo di supporto all’Istruttoria delle Domande di Pagamento per Beneficiari Privati. 

Nel corso dell’annualità 2019, l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 ha intrapreso numerose 
azioni per favorire la riduzione del tasso di errore, le quali si sono concretizzate principalmente 
nell’adozione di manuali, procedure e circolari in grado di migliorare livelli di efficacia e di efficienza del 
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sistema di gestione e controllo del Programma. Nello specifico, sono state attuate specifiche azioni 
preventive conseguenti ad un processo di autovalutazione da parte dell’AdG. Alla luce degli errori 
riscontrati nel precedente periodo di programmazione l’AdG ha, infatti, ritenuto opportuno intervenire in 
maniera proattiva su alcuni processi, avviando: - il monitoraggio sull’effettiva applicazione da parte degli 
uffici delle azioni finalizzate a ridurre il tasso di errore; - la verifica degli effetti prodotti dalle stesse; - la 
tracciabilità degli atti amministrativi connessi alle azioni adottate; - l’incentivazione di specifiche azioni 
preventive; - la promozione, divulgazione e condivisione, con i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo 
di attuazione e controllo del Programma, delle conoscenze e delle esperienze connesse alle tematiche 
maggiormente attenzionate nel corso degli audit comunitari. 

Con specifico riferimento al PANTE (Piano di Azione Nazionale Tasso di Errore) nel periodo di riferimento 
l’Autorità di Gestione ha intrapreso le seguenti iniziative: 

 approfondimento sui principali controlli, interni ed esterni, cui può essere sottoposto il Programma 
nonché sulle principali anomalie riscontrate sul piano nazionale e regionale nel corso degli audit 
realizzati nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013 con l’obiettivo di identificare i 
principali nodi critici sui quali intervenire per orientare e migliorare la gestione del Programma e 
l’andamento dei successivi audit comunitari. Gli esiti dell’analisi realizzata sono confluiti nel 
documento “Audit comunitari: analisi, classificazione e monitoraggio delle anomalie riscontrate 
negli audit comunitari sul PSR 2007 – 2013”; 

 individuazione di un sistema di classificazione degli atti amministrativi conseguenti alle azioni 
correttive connesse agli audit comunitari e/o alle azioni preventive (cd di rafforzamento) finalizzate 
ad abbattere il tasso di errore. Le azioni amministrative scaturenti dagli audit comunitari si 
traducono, infatti, nell’adozione di atti amministrativi connessi alle iniziative da intraprendere. 
L’AdG ha, quindi, valutato che, in assenza di un sistema di classificazione di tali atti, potrebbe 
diventare complesso risalire agli audit che li hanno generati e alle irregolarità a cui sono connessi 
nonché avere una stima precisa delle iniziative intraprese per la riduzione del tasso di errore. Ha 
approntato, pertanto una modalità di classificazione elaborata sulla base del sistema suggerito dalla 
Rete Rurale Nazionale (RRN) e prevede i seguenti livelli: 

 Cronologico PANTE: codice identificativo attribuito automaticamente all’audit in fase di 
inserimento, associato al Piano di Azione Nazionale; 

 RootCauses (Radice Causa): codice che identifica il tipo di anomalia/irregolarità rilevata in sede di 
audit; 

 Corrective and preventive actions (Azioni correttive e preventive): codice che identifica il tipo di 
azione correttiva o preventiva indicata in sede di audit da adottare in risposta all’anomalia rilevata. 

Le caratteristiche del sistema di classificazione sono state illustrate all’interno del documento “Audit 
comunitari: Nota operativa sulla modalità di classificazione degli atti amministrativi sul PSR 2014 – 
2020”. 

Successive attività intraprese: 

 ricognizione degli atti amministrativi da sottoporre a codifica. 
 monitoraggio delle azioni di mitigazione dei rischi individuati per ciascuna misura e per ciascuna 

tipologia di intervento relativamente alle pratiche agro-climatico-ambientali. A tale scopo è stata 
intrapresa un’analisi specifica dei rischi e delle azioni secondo le caratteristiche di ciascuna misura e 
ciascuna tipologia di intervento, attraverso la quale verificare le peculiarità delle azioni di 
attenuazione identificate in risposta allo specifico rischio individuato. 

 realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione su problematiche specifiche, con 
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l’obiettivo di rendere disponibile e condivisibile con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione e nel 
controllo del PSR il patrimonio di informazioni e conoscenze maturato sulla base delle irregolarità 
maggiormente riscontrate nel corso degli audit comunitari. A tale scopo sono stati programmati 5 
eventi seminariali, di 5 giornate ciascuno, indirizzati alle risorse interne ed esterne attualmente 
impegnate nella realizzazione, gestione e/o controllo delle procedure di affidamento (STP 
provinciali) e volti alla riduzione del tasso di errore in materia di appalti pubblici.  In particolare, i 
contenuti degli eventi seminariali sono stati pensati per fornire ai soggetti coinvolti un supporto di 
natura tecnico-operativa. Sono stati, dunque, configurati come interventi personalizzati in grado di 
fornire utili strumenti per intervenire sulle carenze e sulle problematiche che possono incidere sul 
tasso di errore. 

 supporto tecnico-specialistico su tematiche afferenti alle procedure sugli appalti pubblici e su casi 
specifici posti dai soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PSR; 

 pubblicazione mensile della newsletter Appalti allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa 
nell'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici e focalizzare l’attenzione sui principali 
errori individuati dalla Commissione Europea; 

 creazione di un’area riservata FAQ appalti per corrispondere all’esigenza di fornire approfondimenti 
giuridici sugli appalti pubblici con riferimento a casi specifici. 

Nell’ambito degli interventi volti a monitorare l’attuazione del programma, nonché le funzionalità 
organizzative ed informatiche, l’AdG ha proseguito: l’attività, già avviata nel corso della precedente 
annualità, di sviluppo e configurazione del Sistema di monitoraggio SIS.M.A.R. (SIStema di 
Monitoraggio Agricolo Regionale), quale strumento informatico da adoperare a supporto delle attività di 
analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020;  Tavolo di lavoro bilaterale 
con l’Organismo Pagatore AgEA volto al presidio centralizzato ed al monitoraggio delle numerose criticità 
ed anomalie informatiche che rappresentano un ostacolo all’avanzamento della spesa sia in relazione alle 
Misure connesse alla superficie e/o agli animali e sia alle Misure non connesse alla superfice e/o agli 
animali. Durante i tavoli sono state condivise e, successivamente, adottate dall’AdG, le check-list AgEA di 
autovalutazione e controllo per la verifica delle procedure di gara espletate dai beneficiari pubblici; “Tavolo 
Verde” che ha favorito l’interlocuzione con le associazioni di settore; “Comitato di Indirizzo, Supporto e 
Verifica dell’Attuazione del PSR”, che ha promosso un’attuazione efficiente del PSR. 

Con riferimento all’attuazione non sono state emanate procedure attuative per le seguenti tipologie: 2.3.1, 
15.2.1, con la modifica proposta nel 2019 sono stati azzerati i budget delle TI 16.6.1, 7.2.1,1.2.1 e 1.3.1., 
mentre, sono state pubblicate le seconde edizioni dei bandi delle T.I. 1.1.1, 3.2.1 e 5.1.1. Nel prosieguo si dà 
conto dello stato di avanzamento del Programma per ciascuna Priorità. 

Priorità 1_ Le azioni promosse all’interno della Priorità 1 sono interventi di natura trasversale, che 
concorrono in modo diretto o indiretto su tutte le restanti priorità e contribuiscono qualitativamente al 
perseguimento degli obiettivi delle altre Tipologie di intervento. 

TI 1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, coinvolge 19 
aggiudicatari, il cui importo complessivo dei progetti è pari ad € 4.847.974,50. In particolare, sono stati 
assegnati 641 corsi di cui 471 per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (Pan), 83 di Gestione Manageriale (I° insediamento), 5 sul dissesto idrogeologico e 82 
corsi su tematiche libere inerenti le diverse Focus Area del PSR Campania 2014/2020. Nel 2019 sono stati 
realizzati 117 corsi di cui, 88 Pan, 28 di Gestione Manageriale (I° insediamento) e 1 sul metodo biologico 
che rappresentano il 18,4 % delle attività previste (18,8% pan, 33% di Gestione Manageriale mentre per le 
altre tipologie è stato attivato un solo corso). Le attività realizzate hanno formato 1.880 discenti pari al 
86,1% dei partecipanti totali ai corsi. I formati sono stati 1.133 maschi (60,27%) e 747 femmine (39,73%). 
Si evidenzia che i criteri di selezione e di ammissibilità associati agli obblighi previsti dall’applicazione del 
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codice degli appalti hanno rappresentato, in fase attuativa, un elemento di rigidità, in quanto, non hanno 
consentito di adattare le attività formative alle eventuali nuove necessità o esigenze sopraggiunte. Ad 
esempio, il criterio di selezione relativo all’attribuzione di un punteggio premiante ai progetti i cui 
destinatari sono beneficiari di misure del PSR Campania appartenenti alla medesima focus area del corso, ha 
aumentato la difficoltà degli enti nella formazione di aule e nel selezionare partecipanti che rispettino tale 
principio, ostacolando l’avanzamento della attività formative. Stessa criticità attiene al criterio premiante 
relativo all’appartenenza dei discenti a Sistemi Territoriali specifici (aree geografiche intra regionali) e alla 
limitazione delle attività formative alle tematiche previste nell’allegato 1 del TFUE. Con la seconda 
pubblicazione del bando (proc.02964 /a-t/2019) della tipologia, per importo complessivo a base di gara pari 
ad € 4.806.930,00 e con scadenza 10.03.2020, sono state superate le criticità rappresentate dai menzionati 
criteri di selezione,  a seguito richiesta di modifica e ne sono stati introdotti dei nuovi che non vincolano 
l’attuazione della tipologia. 

Sono stati previsti anche corsi in ambito Forestale (Priorità P4), le attività formative che inizialmente erano 
previste nell’ambito della Misura 19 (GAL) nonché altre attività formative inerenti tematiche fuori Allegato 
1 del TFUE. 

Infine, un proficuo sistema di controllo e monitoraggio, attivato attraverso i controlli di primo livello e 
l’aggiornamento della piattaforma informatica dedicata alla misura M01, ha consentito di valutare non solo 
gli aspetti quantitativi ma anche qualitativi del processo formativo nonché di individuare tempestivamente le 
criticità emerse intervenendo con azioni correttive per superarle con effetti positivi sulla partecipazione ai 
corsi,  che nel 2019 è pari al 86% (partecipanti che hanno superato l’esame finale e ricevuto l’attestato di 
partecipazione). 

TI 2.1.1 - Servizi di consulenza aziendale. Sono state indetti tre bandi di gara a valere sulla presente 
tipologia. Con riferimento al primo bando, sono stati aggiudicati, in via definitiva, 20 lotti per un importo 
complessivo di € 3.148.031,00. Sul secondo bando sono stati aggiudicati, a maggio 2019, 4 lotti per un 
importo complessivo di € 537.520,00. I beneficiari stanno sottoscrivendo i provvedimenti di concessione. 
Nel febbraio 2019, è stata indetta la terza gara per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di 
consulenza in agricoltura, suddivisa in n. 25 lotti per un importo complessivo di circa 4 Meuro. Alla 
scadenza dei termini, 12 aprile 2019, sono pervenute 17 offerte per 15 dei 25 lotti previsti in  corso di 
valutazione. L’analisi dei dati evidenzia quanto sia considerato strategico per le imprese beneficiarie dei 
servizi di consulenza il tema della sostenibilità ambientale delle procedure aziendali di coltivazione ed 
allevamento. Infatti, sul primo e sul secondo bando della T.I il numero di attività di consulenza tecnica 
relative a pratiche finalizzate a ridurre e/o prevenire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine 
agricola (Direttiva Nitrati)è pari al 30%. Fra le tipologie di consulenza che in qualche modo afferiscono alla 
diminuzione dell’impatto delle attività di coltivazione ed allevamento sulla qualità della risorsa idrica (cd 
direttiva nitrati) possono essere ricomprese quelle in figura 1 

Da un ulteriore esame condotto sulle progettualità approvate dalla T.I. ha consentito di determinare il peso 
percentuale di ciascuna tematica, evidenziando le “aree di consulenza tecnica” maggiormente apprezzate 
dalle imprese agricole campane (figura 2). 

Inoltre, attraverso il sostegno all’implementazione di attività di Consulenza Tecnico-Specialistica a favore 
delle imprese agricole, la Misura 2 ha promosso il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo-forestale 
e nelle zone rurali, potenziando la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, 
nonché l’introduzione di tecnologie innovative per la gestione sostenibile delle attività agro-forestali e di 
allevamento. 

Le macroaree maggiormente interessate dall’attuazione di programmi di consulenza tecnico-specialistica, 
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come da tabella che segue, sono la MACROAREA C (Aree rurali intermedie) e la MACROAREA D (Aree 
rurali con problemi di sviluppo). (figura 3) 

  

TI 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Con riferimento all’Azione 1, la graduatoria regionale 
definitiva ha ammesso a finanziamento n. 14 istanze, per un importo pari ad € 596.238,97. I beneficiari 
hanno sottoscritto i rispettivi provvedimenti di Concessione e sono in fase di attuazione i progetti presentati. 
 Il bando relativo all’Azione 2 –Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) ha approvato le 
graduatorie definitive regionali per le: FOCUS AREA 5A, 5C, 6A (ammesse a finanziamento 12 istanze per 
un importo di circa 3Meuro); FOCUS AREA 2A (ammesse a finanziamento 9 istanze, per un importo di € 
2.827.389,31); FOCUS AREA 3A (ammesse a finanziamento 21 istanze, per un importo di € 7.412.189,30). 
I 42 beneficiari hanno sottoscritto i rispettivi provvedimenti di Concessione e i progetti presentati sono in 
fase di attuazione. Le schede dei singoli PEI sono disponibili in SFC. 

TI 16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale A seguito della pubblicazione 
della graduatoria unica regionale definitiva è stato ammesso a finanziamento n. 1 beneficiario, per un 
importo complessivo di € 49.000,00 che ha sottoscritto il provvedimento di concessione. 

TI 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e 
mercati locali. La graduatoria regionale definitiva ha ammesso a finanziamento 6 istanze per € 377.313,40. 

TI 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e 
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso. Con l’approvazione della 
graduatoria regionale definitiva rettificata, avvenuta a seguito di incremento della dotazione finanziaria del 
bando di € 309.368,50, sono state ammesse a finanziamento 24 beneficiari per un importo complessivo di € 
2.309.368,5. Sono stati sottoscritti 20 provvedimenti di concessione per un importo complessivo di € 
1.935.923,90. 

TI 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - azione A" Prevede che le 
domande di sostegno possano essere presentate solo dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro tra tutti i soggetti nazionali coinvolti. In giugno 2019, si è provveduto ad approvare la graduatoria 
regionale unica definitiva nell’ambito della quale risulta ammessa a finanziamento l’unica istanza pervenuta 
coerenti con le schede n. 5 e n. 6 dell’APQ approvato, per un importo complessivo di € 200.000,00. Il 
secondo bando, pubblicato a settembre 2019, con la graduatoria unica regionale ha ammesso 2 beneficiari 
pari a € 376.187,30. 

TI 16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti a seguito della 
pubblicazione del bando, con una dotazione finanziaria complessiva di € 4.500.000,00, risultano pervenute 
25 istanze per un importo richiesto pari ad € 1.695.461,00, attualmente la tipologia risulta in istruttoria. 

TI.16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione 
con soggetti pubblici/privati. A giugno 2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva 
nell’ambito della quale risultano ammesse a finanziamento 5 istanze per l’Az. A, per un importo 
complessivo di € 182.749,99, e 10 istanze per l’Az. B per un importo complessivo di € 2.054.533,79. Sono 
state sottoscritte n. 12 DICA per un importo complessivo di € 1.425.358,90. 

Priorità 2 _ T.I.  4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole, 4.1.2 - Investimenti per il 
ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati e 6.1.1- 
Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo 
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azienda agricola, sono stati caratterizzati da un cospicuo numero di domande pervenute che hanno 
comportato una fase istruttoria molto impegnativa e lunga. L’AdG, pertanto, si è adoperata per una 
semplificazione della seconda edizione dei suddetti bandi, anche, attraverso l’omogeneizzazione degli 
strumenti di lavoro per gli istruttori, tra cui il sistema informatico (SiiD), già descritto precedentemente. T.I. 
4.1.1 (I bando), risultano sottoscritte n. 684 DICA per un importo pari a circa € 127M€. Delle istanze 
ammesse, 373 provengono da aziende biologiche prevalentemente collocate nelle zone montane delle 
provincie di Avellino (81), Benevento (105), Salerno (107). La maggior parte (circa la metà) delle richieste 
ammesse hanno riguardato l’”acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni 
aziendali anche per la prima lavorazione dei prodotti e trasformazione”, quali le macchine per la lavorazione 
del terreno, la semina e la raccolta; le attrezzature per strutture di allevamento, ad esempio quelle per la 
produzione di latte bovino e bufalino. Le istanze pervenute e ammesse (362) hanno, poi, riguardato la 
realizzazione di “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, essenzialmente di tre tipologie: 
impianto solare fotovoltaico; impianto solare termico; impianto di energia da biomasse. 

Infine, tra le tipologie di spesa ammesse ci sono state quelle inerenti ai cosiddetti “Investimenti Immateriali” 
(316 istanze), ovvero l’acquisto di programmi informatici e di brevetti/licenze ed alle 
“Costruzioni/ristrutturazioni di immobili direttamente produttivi” (272 istanze per locali quali serre, opifici, 
locali per la vendita diretta; strutture per l’allevamento di capi e la lavorazione di ortofrutta). T.I. 4.1.1. (II 
bando) con una dotazione di 64 M€, ha registrato n. 1843 domande di sostegno per un valore complessivo 
richiesto pari ad € 535.562.689,45, una richiesta pari a 8,3 volte il budget disponibile. All’esito della 
graduatoria Provvisoria Regionale, pubblicata ad agosto 2019, sono state ammesse 1079 domande per un 
importo complessivo pari a € 275.161.723,35, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche. La fase 
istruttoria, tuttavia, non è ancora completata per determinare la Graduatoria Unica Regionale, anche per 
effetto delle richieste di riesame pervenute, motivo per cui l’Amministrazione regionale ha nominato una 
commissione interna a supporto della faticosa attività istruttoria. T.I. 4.1.2, il primo bando, all’esito della 
graduatoria Unica regionale definitiva, pubblicata a dicembre 2018, risultano ammessi a finanziamento 463 
beneficiari, per una spesa pubblica complessiva di € 48.705.967,62, i quali hanno sottoscritto i relativi 
Provvedimenti di Concessione. Tra i beneficiari ammessi a finanziamento, 327 sono agricoltori singoli che 
hanno aziende biologiche. Anche in questo caso, si tratta di aziende prevalentemente collocate nelle zone 
montane delle provincie di Avellino (78), Benevento (53), Salerno (160). 

La maggior parte (oltre la metà) delle richieste ammesse hanno riguardato l’“acquisto di macchinari ed 
attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione dei prodotti e 
trasformazione”, quali le seguenti categorie prevalenti: le macchine per la lavorazione del terreno, la semina 
e la raccolta, trattrici cingolate e gommate; gli impianti e celle frigorifere; le macchine per la distribuzione 
di fitofarmaci; le attrezzature per la commercializzazione dei prodotti. 

Un’altra tipologia di costo caratterizzate da un cospicuo numero di istanze è quella relativa all’acquisto di 
programmi informatici e di brevetti/licenze (253 istanze); seguita da quella inerente alle richieste per le 
“Costruzioni/ristrutturazioni di immobili direttamente produttivi” (157 istanze per locali quali serre, opifici, 
cantine e strutture per l’allevamento di capi). 

Infine, altre due tipologie di intervento caratterizzate da un cospicuo numero di istanze finanziate in risposta 
al primo bando della 4.1.2. sono state quelle inerenti agli “Impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili” (142 istanze per impianti solari fotovoltaici, impianto solari termici, impianti di energia da 
biomasse) ed inerenti agli “Investimenti non direttamente produttivi”, quali la realizzazione di depositi, 
recinzioni, strade poderali (90). 

TI 6.1.1, la Graduatoria Unica Regionale Definitiva è stata approvata a gennaio 2019, nell’ambito della 
quale risultano ammessi a finanziamento 497 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva di € 
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24.175.000,00, i quali hanno sottoscritto i Provvedimenti di Concessione. 

Le seconde edizioni di bando per queste ultime due tipologie, 4.1.2 e 6.1.1, sono state approvate in forma 
integrata denominata Progetto Integrato Giovani (P.I.G.) ed ha accolto un numero elevato di istanze, 
2.717, per un importo richiesto complessivo pari a € 690.840.904,05, determinando una fase istruttoria 
lunga e faticosa. Sono state approvate nel 2019 tutte le graduatorie provvisorie provinciali nell’ambito delle 
quali risultano ammessi a finanziamento 714 beneficiari, per un importo di circa € 160M€. Ad ogni modo, 
per effetto delle richieste di riesame pervenute, la fase istruttoria per la determinazione della Graduatoria 
Unica regionale è ancora in corso. 

T.I. 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. Con la pubblicazione della 
Graduatoria Unica Regionale, avvenuta nel giugno 2019 sono stati ammessi a finanziamento 
complessivamente n.329 beneficiari, per un importo complessivo di circa € 57M€. 

TI 8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali. Nel corso del 2019 è stata rettificata la Graduatoria Unica 
Regionale, pubblicata nel 2018, a seguito della decadenza/revoca del contributo in favore di un beneficiario, 
e sono stati ammessi, definitivamente, a finanziamento n. 7 istanze pari ad € 1.498.195,61 per le quali sono 
state sottoscritti i relativi provvedimenti di concessione. 

Priorità 3 _ TI 3.1.1 – Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità. Con la pubblicazione del 
primo bando sono state ammesse a finanziamento n. 11 istanze per un importo pari a € 498.982,25, a fronte 
di risorse finanziarie messe a bando pari a 3 M€, per le quali sono stati sottoscritti i relativi provvedimenti di 
concessione. La  seconda edizione del bando, ha recepito le modifiche normative introdotte dal 
Regolamento (UE) 2393/2017 e a seguito dell’approvazione della Graduatoria Unica Regionale, settembre 
2019, sono stati ammessi a finanziamento n. 13 beneficiari, per un importo complessivo pari a € 830.755,5, 
rispetto ai quali risultano sottoscritte n.12 concessioni per un importo € 826.231,75. 

TI 3.2.1 – Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori. La Graduatoria 
Unica Regionale del primo bando è stata approvata a maggio 2019 ed ha ammesso a finanziamento n. 9 
beneficiari, ognuno dei quali ha sottoscritto il relativo provvedimento di concessione, per un importo pari a 
€ 2.278.280,54. A novembre 2019 è stato approvato il secondo bando attuativo, con una dotazione 
finanziaria pari a € 2.721.719,46. Si attende di registrare il numero delle istanze pervenute alla data di 
scadenza di presentazione delle domande di sostegno prevista per il 31/01/2020. 

TI 4.2.1 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende 
agroindustriali. Il primo bando, non dematerializzato, emesso nel 2017, con una dotazione finanziaria 
iniziale di circa 45M€, successivamente ridotta a poco più di 40M€, ha ammesso a finanziamento, con la 
pubblicazione della graduatoria unica definitiva regionale, 56 istanze per un importo pari a 40.050.045,48 
per le quali è stato sottoscritto il provvedimento di concessione. Le aziende ammesse a finanziamento, 
appartengono maggiormente alla filiera ortofrutticola con 22 istanze. Le aziende partecipanti sono per lo più 
di trasformazione (43), altre sono di commercializzazione (7), le restanti (6) sono aziende agricole che si 
impegnano ad effettuare la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli a 
conclusione del progetto d’investimento. Gli investimenti riguardano: per il 40% della spesa, l’acquisto di 
nuovi impianti, macchine e attrezzature per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli; per il 22% della spesa, la costruzione, ampliamento e miglioramento di beni immobili 
destinati alla attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; per il 13% 
riguardano la realizzazione di Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per lo più Impianti 
solari fotovoltaici, tesi al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’impianto oggetto d’investimento; a restante quota 
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percentuale della spesa riguarda  Investimenti immateriali, con particolar riferimento all’acquisto di 
programmi informatici (compresa la creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce) e Spese 
Generali. Tali investimenti sono in linea con l’obiettivo perseguito della presente T.I. La seconda edizione 
del bando emanata nel 2018 con una dotazione di € 37.717.956,82, grazie anche all’utilizzo delle risorse 
finanziarie liberatesi nel corso dell’attuazione sul primo bando. Ciò che caratterizza questa seconda edizione 
del bando rispetto alla precedente è quella, infatti, di aver riservato € 6.000.000,00, a progetti afferenti alla 
filiera cerealicola i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato I del TFUE. Alla data di 
scadenza di presentazione delle domande di sostegno risultano pervenute n. 78 istanze, diventate poi 77, a 
seguito del ritiro di una domanda di sostegno da parte di un richiedente, per un importo pari ad € 
51.088.303,07. Vista l’esigenza di accelerare l’attuazione del PSR e la necessità di rispettare i target e gli 
step fissati per l’attuazione del Programma, in deroga alle vigenti procedure attuative, è stata costituita, nel 
2019, la Commissione Istruttoria Regionale incaricata di svolgere le attività istruttorie e pervenire alla 
Graduatoria unica Regionale. La modalità di lavoro attivata dalla suddetta Commissione, ha conseguito 
risultati positivi, con particolar riferimento al buon livello di lavoro istruttorio, alla riduzione di tempi di 
attesa per la pubblicazione della graduatoria regionale definitiva, nonché, ai minori ricorsi al TAR 
pervenuti.  La filiera cha ha maggiormente risposto a questa seconda edizione del bando è quella 
ortofrutticola, per lo più di trasformazione, con 23 interventi, quella lattiero caseario, principalmente 
bufalina, con 8 interventi, a seguire le restanti filiere olivicola, vitivinicola e lavorazione carni, mentre, la 
filiera cerealicola, i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato I del TFUE, è stata 
rappresentata da n. 3 progetti. Gli investimenti riguardano principalmente: l’acquisto di nuovi impianti, 
macchine e attrezzature per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli per il 43% e la costruzione, ampliamento e miglioramento di beni immobili destinati alla attività di 
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per il 22%.Tali investimenti sono 
in linea con l’obiettivo perseguito della presente T.I. 

Il primo bando della T.I. 5.1.1 Azione A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture 
e del rischio di erosione in ambito aziendale, ha ammesso a finanziamento, con la pubblicazione della 
graduatoria regionale definitiva, n.12 istanze per un importo pari a € 1.258.823,78 sottoscrittici dei 
provvedimenti di Concessione. Per quanto concerne il secondo bando approvato nel 2019, sono pervenute 
un numero maggiore di istanze, n. 39, per un importo richiesto pari ad € 3.969.188,98. La fase istruttoria 
risulta attualmente in essere. 

Per la TI 5.2.1 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici, risultano ammessi a finanziamento 45 beneficiari, per una spesa 
pubblica complessiva di circa 5 M€. Sono stati sottoscritti tutti gli atti di concessione. 

La partecipazione al bando della TI 9.1.1 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
nei settori agricolo e forestale, è stata particolarmente esigua con sole due domande pervenute, di cui una 
ammessa a finanziamento per un importo richiesto pari ad € 375.147,00. Risulta sottoscritto anche il relativo 
provvedimento di concessione. 

TI 14.1.1 – Pagamento per il benessere degli animali, è stato adottato il bando per la conferma degli 
impegni in relazione alla campagna 2019. Alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande di conferma, risultano pervenute n. 644 domande. Sempre nello stesso anno sono state liquidate le 
istanze dell’annualità 2017. 

Priorità 4_ misure connesse alla superficie, Misura 10- Pagamento agro-climatico-ambientale (T.I. 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5), Misura 11 – Agricoltura biologica (T.I. 11.1.1, 11.2.1), Misura 13 - 
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (T.I.13.1.1, 13.2.1, 13.3.1), e 
15.1.1 Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima: sono stati pubblicati i bandi 
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per le conferme degli impegni relativi alla campagna 2019. In merito alle iniziative volte alla riduzione dei 
tempi istruttori nonché all’accelerazione dei pagamenti, sono stati svolti diversi incontri con l’Organismo 
Pagatore durante i quali sono stati trattati anche problematiche di carattere generale come lo snellimento 
delle procedure per le verifiche antimafia.  

4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna: è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale che ha reso 
ammissibile a finanziamento n. 73 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva pari a € 4.965.619,50. 
Risultano sottoscritti 72 provvedimenti di concessioni per un importo di € 4.838.056,01. 

4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio 
agrario: tra il 2018 ed il 2019 sono state approvate le graduatorie provinciali con gli elenchi delle domande 
immediatamente finanziabili. Nelle more dell’approvazione della graduatoria unica regionale, risultano 
stipulate n. 31 concessioni per un importo di € 4.876.244,61. 

7.1.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000: 
A seguito della sottoscrizione dei protocolli d’intesa tra la Regione Campania e tutti e 13 i soggetti ammessi 
a finanziamento e sebbene non si registrano ancora pagamenti il Protocollo cessa di avere effetti a seguito 
dell’approvazione definitiva dei Piani di Gestione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 

8.3.1- Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici: ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 45.000.000,00. Trattasi di beneficiari 
pubblici e pertanto l’iter istruttorio per l’ammissione a finanziamento ha previsto la verifica di non pochi 
requisiti tecnico-amministrativi, ciò ha determinato una rallentata attività istruttoria che non ha permesso di 
pervenire ancora alle approvazioni delle Graduatorie provvisorie provinciali. 

8.4.1: Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici. con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 13.500.000,00, sono state raccolte dalla 
presente T.I. n. 16 domande di sostegno per un importo complessivo di € 5.930.192,82. Nel corso del 2019, 
la fase istruttoria non è ancora completata e sono state emesse le graduatorie provvisorie provinciali di 
Avellino e Napoli. 

8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali. Nell’anno 2019 è stata pubblicata la Graduatoria Unica Regionale che ha ammesso a 
finanziamento 112 beneficiari per un importo totale pari a € 26.814.004,14. I Provvedimenti di concessione 
sottoscritti sono stati 27 D.I.C.A per un valore complessivo di € 7.414.992,99.   

10.2.1 - Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità: è stata approvata la 
graduatoria unica regionale nell’ambito della quale risultano ammessi a finanziamento n. 12 beneficiari per 
un importo complessivo di € 4.373.391,60 i quali hanno sottoscritto le relative D.I.C.A.  

16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. 

A maggio del 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande. Con una dotazione finanziaria 
di 4,5Meuro, il bando ha registrato n. 25 istanze per un importo pari ad € 1.695.461,00. Ad oggi risultano in 
corso l’istruttoria delle predette istanze.  

Priorità 5 

Nell’ambito delle Misure che concorrono al perseguimento della Priorità 5, risultano attivate le seguenti 
Tipologie di intervento: 2.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 7.2.2, 8.1.1, 16.1.1 Az. 1 e Az. 2.  
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Per quanto riguarda la trattazione della Tipologia di Intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale”, e 
la TI 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” si rimanda a quanto dettagliato alla Priorità 1. 

Sul fronte della tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
gassose negli allevamenti zootecnici dei gas serra e ammoniaca, a seguito della scarsa partecipazione 
delle aziende al primo bando, al quale sono state candidate soltanto n. 12 istanze di cui solo n. 7 ammesse a 
contributo, l’AdG, con l’obiettivo di migliorare alcuni criteri, rendendoli più aderenti e maggiormente 
applicabili agli interventi, permettendo una selezione più rispondente agli obiettivi della misura di 
riferimento, ha proposto l’introduzione di un nuovo principio di selezione: la “Dimensione aziendale” 
attraverso il quale si tiene conto del fatto che gli allevamenti con un numero elevato di capi esercitano un 
grosso impatto sulle emissioni gassose, di gas serra e ammoniaca (principio che poi è stato declinato in due 
nuovi criteri di selezione). 

Gli investimenti riguardano, principalmente, la realizzazione di interventi sulle strutture di allevamento 
45%. Tali investimenti sono in linea con l’obiettivo perseguito della presente T.I. L’introduzione dei nuovi 
criteri di selezione dei beneficiari con un maggior numero di UBA ha, di fatto, esteso l’ambito di 
applicazione della T.I. ed ha prodotto immediati risultati in termini di partecipazione al secondo bando 
4.1.3, al quale sono state candidate ben n. 78 istanze con una richiesta di contributo complessiva di molto 
superiore al valore delle risorse disponibili. E’ in fase di pubblicazione la Graduatoria Unica Regionale. 

4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole”: è stata pubblicata la 
Graduatoria Unica Regionale che ha ammesso a finanziamento n. 59 Domande di sostegno per una spesa 
pubblica complessiva di € 8.608.991,84 su 68 istanze pervenute. 

7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili”: la Graduatoria Definitiva Regionale ha ammesso a finanziamento n. 17 per una spesa 
complessiva di € 7.669.737,89. A novembre 2019, il RdM ha quantificato in €. 466.613,33 il totale delle 
economie che si sono generate al 31/10/2019 a seguito delle rinunce irrevocabili al finanziamento avanzate 
dai Comuni di Laurino (SA) e San Marco dei Cavoti (BN), ed ha disposto lo scorrimento della graduatoria 
delle istanze ritenute ammissibili. Risultano stipulate tutte le 18 concessioni per un importo pari a € 
8.399.648,41. 

8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” è stata 
approvata la graduatoria unica definitiva che ha ammesso a finanziamento 8 beneficiari per una spesa 
pubblica complessiva di € 274.788,34 tutti sottoscrittori dei relativi provvedimenti di concessione. Nel corso 
del 2018 è stato pubblicato anche il secondo bando 8.1.1, con una dotazione di 4 M€.  Al fine di accelerare 
le procedure di sottoscrizione dei provvedimenti di concessione, è stato predisposto l’elenco delle istanze 
“immediatamente finanziabili”, n. 8 per un importo pari a € 193.948,78. nelle more della pubblicazione 
della Graduatoria Unica regionale definitiva. 

8.1.1 - Imboschimenti di superfici agricole e non agricole (bando per i premi a superficie) 

A marzo del 2019 è stato aperto il primo bando per la sezione a superficie a conferma impegni derivanti 
dalle precedenti programmazioni. Alla scadenza del bando sono pervenute n.1340 domande per un importo 
richiesto di oltre € 1.500.000,00.  In termini di spesa liquidata, nell’anno 2019 sono stati pagati premi per 
valore di € 1.083.995,56 per impegni presi nella precedente programmazione a favore di n.800 beneficiari. 

Priorità 6_ 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra-agricole in zone rurali. Con una 
dotazione finanziaria pari a 12M€, con la graduatoria unica definitiva sono stati ammessi a finanziamento n. 
299 beneficiari per un importo pari a € 11.960.000,00 per i quali sono stati sottoscritti tutti i provvedimenti 
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di concessione. 

In merito al progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, che comprende le tipologie di Intervento 6.4.2 – 
Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, e 7.6.1 – Riqualificazione del 
patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale – Az. B – 
Riqualificazione del patrimonio culturale rurale, intervento 1 – recupero dei borghi rurali sono state 
ammesse a finanziamento, a seguito della graduatoria unica regionale:  per la 6.4.2 n.127 istanze per un 
importo complessivo pari a € 10.092.267,77 a fronte di più di 300 istanze pervenute allo scadere dei termini 
di presentazione del bando. Tutti i beneficiari hanno sottoscritto il provvedimento di concessione; per la 
7.6.1 az. B int. 1 sono state ammesse a finanziamento n. 32 istanze per un importo complessivo pari a € 
29.660.554,26 a fronte di 93 domande pervenute. Tutti i beneficiari hanno sottoscritto il provvedimento di 
concessione. 

7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la 
popolazione rurale, la graduatoria unica regionale ha ammesso a finanziamento 86 istanze per un importo 
pari ad € 31.738.244,75. Tutti i beneficiari hanno sottoscritto il provvedimento di concessione. 

7.5.1 -  Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola 
scala la graduatoria unica regionale ha ammesso a finanziamento 51 istanze per un importo pari a € 
9.975.660,61. Sono 50 i beneficiari sottoscrittori del provvedimento di concessione per un importo pari ad € 
9.643.462,78. 

7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione 
ambientale, Azione B intervento 2. Nell’aprile del 2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale 
che ha ammesso a finanziamento 32 istanze per un importo pari ad € 29.660.554,26. Tutti i beneficiari 
hanno sottoscritto il provvedimento di Concessione. 

16.7.1- Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo tipologia che il PSR Campania 
ha scelto come modalità di attuazione della strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Nel corso del 2019 è 
stata aperta una nuova finestra temporale per l’azione A nella quale è previsto un nuovo progetto per l’Alta 
Irpinia, avente per ambito tematico la valorizzazione delle risorse forestali. È stato firmato l’APQ anche per 
l’Area Vallo di Diano che punta su una strategia locale di sviluppo incentrata sulla valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali dell’area. Sempre nel 2019 sono sottoscritti anche gli APQ 
 delle altre due Aree progetto: Cilento e Tammaro-Titerno. Completata la definizione della fase A, per 
ciascuna Aree, sarà data attuazione alla strategia locale attraverso l’implementazione dell’azione B. Per 
questa azione è stato approvato uno specifico regime di aiuto per progetti di operazione fuori All. I del 
TFUE _Regime SA.53464(2019/N). 

7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica è stata attuata mediante Accordo di 
Programma e una Convenzione operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico. La gara per 
l’affidamento della “Concessione Costruzione e Gestione Infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga” è stata 
espletata e aggiudicata (14/09/2017) individuando come concessionario: Open Fiber S.p.A. In seguito 
all’aggiudicazione della procedura di gara, è stato siglato da Infratel Italia e dall’aggiudicatario della gara 
Open Fiber (di seguito OF) il relativo contratto di Concessione. I lavori avviati il 3/8/2018) e sono ancora in 
corso. 

Per la T.I 19.1.1 - Sostegno preparatorio, risultano ammessi 3 Partenariati Pubblico- Privati/GAL per un 
importo approvato pari a 252.780,23 €. (figura 4) 

Per la T.I 19.2 Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR sono stati pubblicati, ad 
opera di tutti i 15 GAL ammessi al PSR 2014-20, un totale di 123 bandi per un importo totale di circa 51,6 



65 

MEURO. Complessivamente le Tipologie d’Intervento attivate sono le seguenti: 3.1.1 – 3.2.1 – 4.1.1 – 4.2.1 
– 4.4.2 – 6.2.1 – 6.4.2 – 7.2.1 – 7.4.1 – 7.5.1 – 7.6.1 az A e B2 – 7.6.1 az A – 7.6.1 az B2 – 8.5.1 – PC 7.6.1-
6.4.2 – PG 6.1.1-4.1.2 – 16.1.1 az1 – 16.1.1 az2 – 16.4.1 – 16.5.1 – 16.9.1. 

L’AdG ha proseguito, inoltre, l’attività di supporto ai GAL mettendo in campo una serie di azioni tese a 
favorire e sostenere il processo di implementazione di specifiche competenze e di capacità gestionali da 
parte degli stessi nel processo attuativo delle SSL, nonché a garantire un più efficace coordinamento tra le 
politiche attuate sul territorio. Nell’ambito di questa attività, nel 2019, sono state attuate adeguate azioni di 
supporto e accompagnamento per tutte le fasi di attuazione dei GAL. Nell’ambito della supervisione e 
controllo in capo alla Regione è stata avviata anche l’attività di Revisione Istruttoria, avente l’obiettivo di 
verificare l’attendibilità degli esiti della fase istruttoria gestita dai GAL, valutando eventuali anomalie di 
gestione. La figura 5 fornisce un quadro riepilogativo dei Bandi attivati dai GAL nel corso del 2019 

T.I 19.3.1 -Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale, ha 
raccolto 45 Domande di Sostegno per un totale di € 5.150.000,00 €, afferenti agli 8 progetti di cooperazione 
che vedono, tra gli altri, come partecipanti i 15 GAL campani. Nel corso del 2019, l’AdG ha continuato 
l’attività di supporto ai Soggetti Attuatori. Nel corso del 2019, la Commissione Interprovinciale, anche 
grazie al supporto dell’AdG, ha completato il 75,5% dell’attività di istruttoria/valutazione delle Domande di 
Sostegno presentate dai GAL. 
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figura 1 

 

figura 2 

 

figura 3 
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figura 5 
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figura  

 

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti 

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

             
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR] 

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2 

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3 

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.096.589.000,00 39,00 24,00 

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici. 
2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma 
3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa 
Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo] 

             Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR] 

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR 

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

complessiva del PSR (cumulativa) 

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

1.096.589.000,00   

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

1.096.589.000,00   

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo] 

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

Domanda di sostegno   

Richieste di pagamento   
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Controlli e conformità   

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore   

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo] 

[Giorni] 
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari 

[Giorni] 
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari 
Osservazioni 
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA 

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione 

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete) 

Non pertinante per il PSR 

 

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

NON pertinente per il PSR  

 

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

Nell’ambito dell’attività di comunicazione e pubblicità del PSR Campania 2014-2020, la Regione, in linea 
con quanto disposto dai Regolamenti comunitari, ha realizzato nel 2019 i seguenti prodotti e attività di 
comunicazione. 

  

PIANO DI COMUNICAZIONE. La DG 50.07.00 (Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari 
e forestali) ha affidato alla Società in house Sviluppo Campania SpA un piano di comunicazione pluriennale 
per le attività relative al PSR Campania 2014-2020 sottoscrivendo apposita Convenzione in data 5/4/2017. 
La Società, così come prescritto dai regolamenti europei, in data 17/05/2019 ha presentato alla UOD 
50.07.91 una prima proposta progettuale per la III annualità acquisita agli atti della Regione Campania con 
prot. n. 031005. Su richiesta del RUP, la Società ha rielaborato la proposta progettuale per la III annualità 
tenendo conto del nuovo importo complessivo rimodulato della Convenzione dovuto ai 2 mesi di 
sospensione delle attività a partire dal 10/12/2018 (nota prot. n. 076984 del 4/12/2018) fino alla ripresa delle 
stesse avvenuta in data 11/02/2019 (nota prot. n. 0093420 del 11/02/2019). Ricevute le indicazioni del RUP, 
la Società ha riformulato e trasferito una nuova proposta progettuale in data 24/06/2019 acquisita agli atti 
della Regione Campania con prot. n. 0399628 del 25/06/2019. Con DRD 10 del 5/07/2019 l’ufficio di Staff 
50.07.91 ha riconosciuto la validità del Piano riferito alla III annualità di attività che riporta analiticamente i 
costi dei professionisti e i correlati output da realizzare.   

  

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI E SEMINARI 

Questi i principali eventi e seminari divulgativi promossi dal PSR Campania nel corso del 2019: 

 Organizzazione della Conferenza Agricola Regionale, un percorso di ascolto degli stakeholder 
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articolato su 5 tavoli tematici per far emergere contributi utili ad elaborare una strategia in grado di 
favorire uno sviluppo equo, diffuso e sostenibile dell’agricoltura e delle aree rurali nel prossimo 
decennio (Napoli, febbraio-aprile 2019); 

 Partecipazione con un proprio stand espositivo alla manifestazione Innovation Village per 
raccontare ai cittadini i primi progetti di innovazione in agricoltura finanziati con la Misura 16 del 
Programma (Portici (NA), aprile 2019); 

 Convegno «La ricerca e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo rurale e la tutela dei consumatori: 
dal campo alla tavola» (Portici (NA), aprile 2019); 

 Seminario «Le opportunità offerte dal nuovo bando 3.2 del PSR Campania per gli operatori della 
filiera e i Consorzi di Tutela» (Verona, aprile 2019); 

 Convegno «La programmazione della politica agricola della Campania: il valore dell’ascolto» presso 
ForumPA (Roma, maggio 2019); 

 Rural Camp 2019, in collaborazione con Rete Rurale Nazionale ed altre Regioni italiane per 
formare sul campo studenti universitari sul tema del biologico e dello sviluppo rurale (settembre 
2019); 

 Training Managing Authority Malta per supportare l’AdG FEASR maltese nell’approccio al 
programma (Napoli, ottobre 2019); 

 Evento divulgativo «Il rapporto di valutazione annuale 2019» (Napoli, ottobre 2019); 
 Ciclo di 5 seminari informativi territoriali in materia di appalti pubblici e attività di coaching per 

tecnici e Responsabili di Misura finalizzati alla riduzione del tasso di errore (Napoli, Salerno, 
Avellino, Benevento, Caserta, novembre-dicembre 2019); 

 Convegno "La misura 2 in Campania: i servizi di consulenza fra criticità e prospettive" (Portici 
(NA), dicembre 2019). 

  

  

IDEAZIONE E PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI 

Nel corso del 2019 sono stati prodotti i seguenti audiovisivi a taglio divulgativo e a taglio formativo: 

 55 video interviste ai protagonisti del Programma per raccontare ai cittadini gli esiti della CAR, 
percorso di ascolto degli stakeholder articolato su 5 tavoli tematici (febbraio-aprile 2019); 

 11 video storie per raccontare i primi progetti di innovazione in mostra ad Innovation Village (aprile 
2019); 

 11 video reportage ed interviste per raccontare ai cittadini la partecipazione del Programma ad 
eventi e manifestazioni (aprile-dicembre 2019); 

 6 video interviste per raccontare ai cittadini la partecipazione del Programma al ForumPA 2019 
(maggio 2019); 

 2 rural stories per raccontare ai cittadini perché l’Europa investe nelle zone rurali (luglio-agosto 
2019); 

 5 video interviste dedicate alla visita dell’AdG FEASR di Malta e ai primi esiti del RAA (ottobre 
2019); 

 5 video tutorial per condividere i lavori dei seminari informativi dedicati al codice degli appalti 
(novembre-dicembre 2019); 

 7 video interviste per raccontare i servizi di consulenza erogati tramite la MIS 2 del Programma 
(dicembre 2019). 

Tutti gli audiovisivi sono pubblicati sul canale youtube del PSR Campania e linkati sul portale istituzionale 
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del Programma. 

  

Social networking 

Nel 2019 è stata implementata l’attività di comunicazione sul canale Youtube ufficiale del PSR Campania 
2014-2020. Il canale, ad oggi, è organizzato in 42 playlist tematiche e conta circa 120.000 visualizzazioni e 
300 iscritti. 

  

NEWSLETTER PSRCOMUNICA E APPALTI 

Nel corso del 2019 sono state inviate agli iscritti al servizio informativo 17 numeri della newsletter 
PSRComunica dedicata alle principali opportunità offerte dal Programma, con particolare riguardo ai bandi 
di attuazione delle tipologie d’intervento e 4 numeri della newsletter Appalti rivolta ai funzionari delle 
Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa nell'applicazione del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 (marzo-dicembre 2019). 

  

CUSTOMER SATISFACTION 

Le attività di ascolto e di customer satisfaction realizzate nel 2019 hanno previsto: 

 la divulgazione del report dell’indagine sulla qualità dei servizi offerti per misurare la percezione 
dell’efficacia del Programma (gennaio-febbraio 2019); 

 la realizzazione di una nuova indagine on line sulla qualità dei servizi del Programma (agosto-
dicembre 2019); 

 la pubblicazione di un nuovo form online per l’invio di suggerimenti, segnalazioni e reclami. 

  

Content editing e grafica coordinata 

Nel corso del 2019 sono stati realizzati i seguenti prodotti editoriali divulgativi: 

 un opuscolo sullo stato di attuazione del Programma (aprile 2019); 
 un volume dedicato agli esiti della CAR, percorso di ascolto degli stakeholder articolato su 5 tavoli 

tematici (aprile 2019); 
 una guida divulgativa sui principali obblighi dei beneficiari (maggio 2019). 

  

ICT 

Nel corso del 2019, si è conclusa la fase di progettazione della piattaforma web dedicata alla comunicazione 
e alla customer satisfaction del PSR Campania. Il portale è stato progettato per dare massima visibilità̀ ai 
prodotti multimediali quali foto e video, indagini di customer, newsletter, notizie e comunicati stampa, etc., 
con un focus particolare sulle buone pratiche del PSR Campania. 
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Per facilitare ed abbattere i costi di portabilità̀, manutenzione e gestione della piattaforma, il portale è stato 
realizzato con tecnologie open source solide, affermate e prive di qualsiasi costo di licenze proprietarie. Il 
linguaggio di programmazione utilizzato è il PHP, i database MySQL, il sistema operativo Linux. Il front 
end è stato progettato secondo i criteri di usabilità ed ottimizzazione cross device, utilizzando un template 
responsive capace di adattarsi perfettamente sia agli smartphone (circa 90% del totale) che ai tablet e pc. 
Particolare importanza è stata dedicata alle attività di ottimizzazione delle pagine in termini di peso e 
velocità di risposta agli input dell’utente; questa caratteristica risulta essenziale sia per la più soddisfacente 
esperienza utente che ai fini SEO (Search Engine Optimization) nell’indicizzazione e nel posizionamento 
dei motori di ricerca. La piattaforma è stata ottimizzata non solo in termini di velocità di caricamento ed 
esecuzione, ma anche con le tecniche più attuali per l’indicizzazione sui motori di ricerca, utilizzando la 
migliore struttura organizzativa dei contenuti, il codice sorgente e parole chiave pertinenti e rilevanti per 
l’indicizzazione ed il posizionamento. L’alberatura del sito è stata progettata tenendo presente il principio 
dei 3 click, secondo il quale qualsiasi contenuto deve essere raggiunto dall’utente in massimo 3 passi, al fine 
di garantire un facile ed immediato reperimento delle informazioni desiderate. 

A corredo del portale sono stati realizzati diversi applicativi interattivi a supporto delle attività di customer e 
di comunicazione. Uno di questi è l’applicativo denominato Dashboard che vuole presentare al 
cittadino/utente un cruscotto interattivo per consultare l'utilizzo sul territorio dei fondi del PSR Campania. 
Per le attività di customer e survey è stato realizzato un primo applicativo FORM-BASED con tecnologie 
open source Google e una seconda versione direttamente integrata all’interno del portale e totalmente 
personalizzabile realizzata in PHP e MySQL. 

  

COMUNICAZIONE PUBBLICA 

Sono state garantite le imprescindibili attività di supporto alla stesura di documenti di studio e di analisi 
sulle politiche dell'Assessorato e sui fondi strutturali, interagendo con l'ufficio stampa regionale e fungendo 
da raccordo tra l'Assessorato, la UOD, Sviluppo Campania e gli Uffici regionali preposti alla comunicazione 
istituzionale. Sono stati redatti i comunicati stampa, le rassegne stampa, documenti e materiale informativo 
da veicolare alle testate giornalistiche regionali e nazionali. Sono stati redatti contenuti per la sezione "PSR 
Campania" del portale web dell'Assessorato all’Agricoltura. Rientra in questo filone di attività la 
ricognizione delle buone pratiche con la Rete Rurale Nazionale per la creazione di un catalogo nazionale. 
La Campania ha contribuito con 5 casi selezionati sia nel catalogo che in un video presentato alla 
Commissione europea, DG Agri e DG Regio, durante l’evento tenutosi a Trieste il 7-8 novembre 2019. 
(maggio–novembre 2019). 

  

Comitato di Sorveglianza 

Nel 2019 si è tenuto a Napoli il Comitato di Sorveglianza nei giorni 2,3,4 dicembre. Questa edizione ha 
previsto, oltre alle 2 tradizionali sedute (tecnica e pubblica) un tour in due aziende di punta della Piana del 
Sele (SA) per consentire ai rapporteur della Commissione di toccare con mano gli investimenti realizzati 
grazie al cofinanziamento europeo. 
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016 
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018 
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018 
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018 
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE 

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018 
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì 
30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì 
30. Data di completamento della valutazione ex ante 03-08-2017 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? Sì 
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario 17-11-2017 

 
Elenco di strumenti finanziari 

Nome dello strumento finanziario 
Tipo di 

strumento 
finanziario 

Fondo di fondi collegato 

Piattaforma multiregionale di garanzia per 
l'agricoltura e l'agrindustria  ITAgri Platform – 
Campania (AGR05) 

Fund of funds 
specific fund 

Piattaforma multiregionale di garanzia 
per l'agricoltura e l'agrindustria (FdF)- 
ITAgri Platform 

Piattaforma multiregionale di garanzia per 
l'agricoltura e l'agrindustria (FdF)- ITAgri 
Platform 

Fund of funds  
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I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds 
is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the 
ESI Fund programme. 

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme 

M04 - Investments in physical 
assets (art 17) 
 

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the 
priority axis or measure 

EAFRD 

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the 
individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure 

M04 / 2A: 3,025,000.00 
M04 / 3A: 3,025,000.00 

Total: 6,050,000.00 
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective T03: 6,050,000.00 

Total: 6,050,000.00 

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument 

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 
contributions to the financial instrument 

2014IT06RDRP018, 
2014IT06RDRP003, 
2014IT06RDRP020, 
2014IT06RDRP010, 
2014IT06RDRP012, 
2014IT06RDRP019, 
2014IT06RDRP009, 
2014IT06RDRP014 

30. Date of completion of the ex ante assessment Aug 3, 2017 

31. Selection of bodies implementing financial instrument 

31.1. Has selection or designation process  already been launched Yes 

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 

5. Name of the financial instrument Piattaforma multiregionale di 
garanzia per l'agricoltura e 
l'agrindustria (FdF)- ITAgri 
Platform 

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city) 

AdG PSR Campania CDN isola 
A/6 80141 Napoli 

7. Implementation arrangements 

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of 
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme 
contributions 

No 

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument  
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7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or 
cross-border level, managed by or under the responsibility of the 
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI 
Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of 
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 

 

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA 
with EIB financial products under European Fund for Strategic 
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 
38(1)(c) 

Entrustment of implementation 
tasks to another body governed by 
public or private law 

8. Type of the financial instrument Fund of funds 
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution 

Separate block of finance 

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

11. Body implementing the financial instrument 

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 
39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created 
legal entity dedicated to implementing financial instruments; the 
European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only) 

European Investment Fund 

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument FEI 
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument 

37B avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg 

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure 

Designation of the EIB, EIF or 
international financial institutions 

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument 

 

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument 

Nov 17, 2017 

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 

14. Total amount of programme contributions committed in the M04: 10,000,000.00 
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funding agreement (in EUR) Total: 10,000,000.00 
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 6,050,000.00 

Total: 6,050,000.00 
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional) 0.00 
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) 0.00 
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional) 0.00 
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 6,050,000.00 

Total: 6,050,000.00 
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional) 0.00 
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR) 

M04: 2,500,000.00 
Total: 2,500,000.00 

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 1,512,500.00 
Total: 1,512,500.00 

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)  
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)  
15.1.3. out of which ESF (in EUR)  
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 1,512,500.00 

Total: 1,512,500.00 
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)  
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 987,500.00 

Other: 0.00 
Total: 987,500.00 

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 987,500.00 
Total: 987,500.00 

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)  
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) 

 

17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR) 

M04: 26,948.00 
Total: 26,948.00 

17.1. out of which base remuneration (in EUR) M04: 26,948.00 
Total: 26,948.00 

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)  
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR) 

 

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR) 

 

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 
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21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant 
for final report only) (in EUR) 

 

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year 

Yes 

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up 

 

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 
and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR) 

0.00 

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance 
with Article 44 and 43a 

 

37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR) 

 

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management 
costs incurred and payment of management fees of the financial 
instrument (in EUR) 

 

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR) 

 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR) 

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR) 

9,987,000.00 

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 
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38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR) 

9,987,000.00 

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 987,000.00 
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 9,000,000.00 
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme 

M04 - Investments in physical 
assets (art 17) 
 

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the 
individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure 

 

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective  

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 

5. Name of the financial instrument Piattaforma multiregionale di 
garanzia per l'agricoltura e 
l'agrindustria  ITAgri Platform – 
Campania (AGR05) 

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city) 

"37B, avenue J.F. Kennedy" 
Lussemburgo 

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund 
8.2. Related Fund of Funds Piattaforma multiregionale di 

garanzia per l'agricoltura e 
l'agrindustria (FdF)- ITAgri 
Platform 

8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments" 

Tailor-made 

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013 

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No 
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final 

No 

9.0.3. Guarantees Yes 
9.0.4. Equity No 
9.0.5. Quasi-equity No 
9.0.6. Other financial products No 
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No 
9.1. Description of the other financial product  
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 

 

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution 

Fiduciary account 
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III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

11. Body implementing the financial instrument 

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 
39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created 
legal entity dedicated to implementing financial instruments; the 
European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only) 

Body governed by public or private 
law 

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Banca Popolare Pugliese (BPP) - 
AGRI Italia - Campania - Credito 
Emiliano (CREDEM) - AGRI Italia 
- Campania - ICCREA 
BancaImpresa - AGRI Italia - 
Campania 

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument 

Via Provinciale per Matino, 5, 
Parabita, 73052, Italy - Via Emilia 
San Pietro 4, Reggio Emilia, 
42121, Italy - Via Lucrezia 
Romana 41/47, Rome, 00178, Italy 

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure 

Others 

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument 

EIF's  "'Call for Expression of 
Interest“ 

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument 

Nov 17, 2017 

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR) 

M04: 2,975,000.00 
Total: 2,975,000.00 

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 1,799,875.00 
Total: 1,799,875.00 

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)  
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)  
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)  
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 1,799,875.00 

Total: 1,799,875.00 
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14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)  
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR) 

M04: 2,499,500.00 
Total: 2,499,500.00 

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 1,512,000.00 
Total: 1,512,000.00 

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)  
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)  
15.1.3. out of which ESF (in EUR)  
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 1,512,000.00 

Total: 1,512,000.00 
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)  
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 987,500.00 

Other: 0.00 
Total: 987,500.00 

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 987,500.00 
Total: 987,500.00 

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)  
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) 

 

17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR) 

 

17.1. out of which base remuneration (in EUR)  
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)  
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR) 

 

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR) 

 

20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) 

 

21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant 
for final report only) (in EUR) 

 

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped Gurantee 
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee 
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, M04: 87,501.00 
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guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR) 

Total: 87,501.00 

24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 52,938.00 
Total: 52,938.00 

25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case 
of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product 
(in EUR) 

M04: 87,501.00 
Total: 87,501.00 

25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 52,938.00 
Other: 0.00 

Total: 52,938.00 
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)  
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)  
25.1.3. out of which ESF (in EUR)  
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 52,938.00 

Total: 52,938.00 
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)  
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR) 

M04: 34,563.00 
Total: 34,563.00 

25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR) 

 

26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR) 

350,000.00 

26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b) 

 

27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product 

M04: 1.00 
Total: 1 

28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product 

M04: 1.00 
Total: 1 

29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 1.00 
Total: 1 

29.1. out of which large enterprises  
29.2. out of which SMEs M04: 1.00 

Total: 1 
29.2.1. out of which microenterprises  
29.3. out of which individuals/natural persons  
29.4. out of which other type of final recipients supported  
29.4.1. description of other type of final recipients supported  
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default 

0 

34. Total amount committed for guarantees provided and called due to 0.00 
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loan default (in EUR) 

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement 

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement 

4.00 

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee 

6.54 

39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional) 

1.00 

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year 

Yes 

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up 

 

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 
and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR) 

 

36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR) 

0.00 

36.1. out of which capital repayments (in EUR) 0.00 
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR) 0.00 
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance 
with Article 44 and 43a 

 

37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR) 

 

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management 
costs incurred and payment of management fees of the financial 
instrument (in EUR) 

 

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR) 

 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
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instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR) 

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR) 

2,662,625.00 

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR) 

2,662,625.00 

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 1,175,125.00 
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 1,487,500.00 
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes 

O1 - Total public expenditure 
(M04) 

41.1. Target value of the output indicator 307,000,000.00 
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator 

175,000.00 

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes 

O2 - Total investment (M04) 

41.1. Target value of the output indicator 417,000,000.00 
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator 

350,000.00 

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes 

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04) 

41.1. Target value of the output indicator 1,297.00 
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator 

1.00 

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes 

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04) 
41.1. Target value of the output indicator 1,297.00 
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator 

1.00 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI 

Visualizza allegato di monitoraggio 
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Allegato II 

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output 

Aspetto specifico 1A 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

1A 

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

2014-2019   0,08 1,76 

4,56 

2014-2018   0,02 0,44 

2014-2017   0,02 0,44 

2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

1B 

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

2014-2019   11,00 4,93 

223,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1C 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

1C 

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

2014-2019   1.245,00 8,05 

15.468,00 

2014-2018   267,00 1,73 

2014-2017   267,00 1,73 

2014-2016   86,00 0,56 

2014-2015     
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Aspetto specifico 2A 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

2A 

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

2014-2019 0,60 43,68 0,56 40,77 

1,37 

2014-2018 0,60 43,68 0,44 32,03 

2014-2017   0,11 8,01 

2014-2016   0,08 5,82 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 242.945.318,09 74,65 159.592.760,34 49,04 325.430.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.395.731,03 43,35 396.159,32 12,30 3.220.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   396.159,32 22,01 1.800.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   267,00 30,80 867,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.115.169,23 38,59 6.000,00 0,21 2.890.000,00 

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

2014-2019   4,00 0,18 2.200,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 178.716.920,86 72,36 134.582.130,21 54,49 247.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   174.962.577,70 53,83 325.000.000,00 

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   114.928.965,96 51,77 222.000.000,00 

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

2014-2019   765,00 64,07 1.194,00 

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   18.403.164,25 73,61 25.000.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 58.643.942,46 94,59 24.355.836,19 39,28 62.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019   33.401.731,95 37,74 88.500.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.498.195,61 68,10 178.465,10 8,11 2.200.000,00 

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   178.465,10 8,11 2.200.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.575.358,90 19,40 74.169,52 0,91 8.120.000,00 
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Aspetto specifico 2B 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

2B 

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

2014-2019 0,36 32,85 0,34 31,02 

1,10 

2014-2018 0,36 32,85 0,32 29,20 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 74.915.077,50 31,36 54.470.719,34 22,80 238.880.552,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.714.905,00 48,16 382.485,00 10,74 3.560.552,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   382.485,00 11,19 3.418.409,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   316,00 21,07 1.500,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 135.648,10 10,28 0,00 0,00 1.320.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 1.100,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 48.839.524,40 30,72 38.072.234,34 23,94 159.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   54.388.906,20 23,95 227.140.000,00 

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

2014-2019   402,00 26,80 1.500,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.225.000,00 32,30 16.016.000,00 21,35 75.000.000,00 

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   16.016.000,00 21,35 75.000.000,00 

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

2014-2019   468,00 31,20 1.500,00 
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Aspetto specifico 3A 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

3A 

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

2014-2019 0,56 34,37 0,47 28,85 

1,63 

2014-2018 0,51 31,30 0,41 25,16 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019     

1,50 

2014-2018   0,60 40,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 133.879.096,76 104,08 51.178.109,25 39,79 128.636.190,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 256.215,00 11,41 0,00 0,00 2.246.190,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 1.250.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 574,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 860.425,80 78,94 0,00 0,00 1.090.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 867,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.588.494,54 44,86 1.619.412,95 20,24 8.000.000,00 

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

2014-2019   65,00 13,54 480,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 56.725.809,51 66,74 33.514.924,74 39,43 85.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   65.779.849,48 38,69 170.000.000,00 

M04.1 
M04.2 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   53,00 51,46 103,00 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 300.000,00 12,50 200.000,00 8,33 2.400.000,00 

M09 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   1,00 20,00 5,00 

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

2014-2019   210,00 40,38 520,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 71.752.284,95 350,01 15.713.834,20 76,65 20.500.000,00 

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

2014-2019   546,00 151,67 360,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 395.866,96 4,21 129.937,36 1,38 9.400.000,00 

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

2014-2019   58,00 48,33 120,00 
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Aspetto specifico 3B 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

3B 

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

2014-2019   0,01 68,44 

0,01 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.702.995,46 73,36 5.020.901,90 47,82 10.500.000,00 

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.702.995,46 73,36 5.020.901,90 47,82 10.500.000,00 

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

2014-2019   11,00 55,00 20,00 
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Priorità P4 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

P4 

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

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

2014-2019   10,00 102,32 

9,77 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

T12: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C) 

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     

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

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     

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

2014-2019   14,53 133,36 

10,90 

2014-2018   14,46 132,72 

2014-2017   3,77 34,60 

2014-2016   2,34 21,48 

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area 
B, C e D coperti dai Piani di 
Gestione (%) 

2014-2019     

100,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area 2014-2019     100,00 



99 

Ce D coperti dai Piani di 
Gestione (%) 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 534.377.554,78 75,25 364.282.798,34 51,30 710.159.242,62 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.301.199,50 25,03 170.132,00 1,85 9.193.242,62 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   170.132,00 2,57 6.622.706,62 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   662,00 8,29 7.985,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 714.998,20 34,54 0,00 0,00 2.070.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 1.683,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.937.669,59 26,86 2.042.927,68 5,52 37.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   2.042.927,68 5,52 37.000.000,00 

M04.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   22,00 8,46 260,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.850.436,51 97,51 0,00 0,00 6.000.000,00 

M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   0,00 0,00 60,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.134.981,79 11,09 4.110.155,02 3,23 127.400.000,00 

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   1.981.548,74 2,64 75.000.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 72,00 

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 14.400.000,00 

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   2.128.606,28 5,60 38.000.000,00 

M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   27,00 31,03 87,00 

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   132,92 11,14 1.193,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 152.141.327,92 76,23 83.135.806,20 41,66 199.580.000,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   54.278,54 126,39 42.946,31 

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 78.149.929,84 101,49 51.565.417,92 66,97 77.000.000,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   14.341,51 91,68 15.642,64 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   11.246,81 96,98 11.597,12 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 248.339.838,44 118,59 208.419.435,12 99,52 209.416.000,00 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   169.724,32 151,75 111.843,15 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   27.414,81 100,23 27.352,38 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   1.370,70 20,50 6.686,12 

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.738.774,04 62,84 14.619.412,74 44,30 33.000.000,00 

M15.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   44.779,60 105,86 42.300,00 
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M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.068.398,95 21,77 219.511,66 2,31 9.500.000,00 

 

Aspetto specifico 5A 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

5A 

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

2014-2019   1,38 64,33 

2,15 

2014-2018   1,31 61,07 

2014-2017   0,30 13,99 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.114.783,20 39,02 4.175.303,57 11,54 36.170.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 150.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 82,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 305.824,00 35,98 0,00 0,00 850.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 667,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.761.959,20 41,70 4.175.303,57 12,65 33.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   3.706.847,75 8,50 43.600.000,00 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   1.161,54 75,50 1.538,40 

M04.1 
M04.3 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   6,00 1,14 528,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 47.000,00 3,13 0,00 0,00 1.500.000,00 
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Aspetto specifico 5C 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

5C 

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

2014-2019 7.540.321,56 94,25 136.202,15 1,70 

8.000.000,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.799.603,67 66,39 136.202,16 1,16 11.747.359,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.359,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 500.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 241,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 91.585,80 91,59 0,00 0,00 100.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 83,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.708.017,87 96,35 136.202,16 1,70 8.000.000,00 

M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   2,00 12,50 16,00 

M07.2 
M07.3 
M07.4 
M07.5 
M07.6 
M07.7 
M07.8 

O2 - Investimenti totali 2014-2019   272.404,31 3,41 8.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 
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Aspetto specifico 5D 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

5D 

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

2014-2019   0,51 7,39 

6,90 

2014-2018   0,51 7,39 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.661.018,46 16,80 1.195.377,60 12,09 9.885.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 190.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 104,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.867,00 29,73 0,00 0,00 50.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 42,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.601.919,46 17,80 1.195.377,60 13,28 9.000.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019   1.426.583,91 8,70 16.400.000,00 

M04.1 
M04.3 
M04.4 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   7,00 3,14 223,00 

M04.1 
M04.3 
M04.4 

O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

2014-2019   2.297,80 9,08 25.300,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 44.232,00 8,85 0,00 0,00 500.000,00 
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Aspetto specifico 5E 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

5E 

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

2014-2019   0,10 12,20 

0,82 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016   0,08 9,76 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.934.761,96 77,99 5.831.312,87 26,85 21.715.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 385.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 210,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 60.670,50 11,24 0,00 0,00 540.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 408,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.842.207,46 84,21 5.831.312,87 29,16 20.000.000,00 

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   5.831.312,87 29,16 20.000.000,00 

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   39,63 9,50 417,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 31.884,00 6,38 0,00 0,00 500.000,00 
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Aspetto specifico 6A 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

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

2014-2019     

156,00 

2014-2018   46,00 29,49 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 103.768.030,33 66,57 16.444.092,16 10,55 155.880.259,68 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.259,68 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 595.237,69 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 263,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 402.891,30 36,96 0,00 0,00 1.090.000,00 

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

2014-2019   0,00 0,00 867,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.052.267,76 78,76 8.980.253,59 32,07 28.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019   9.265.671,45 27,82 33.300.000,00 

M06.2 
M06.4 

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

2014-2019   306,00 64,42 475,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 81.063.871,27 75,27 7.419.099,23 6,89 107.700.000,00 

M07.1 
M07.2 
M07.3 
M07.4 
M07.5 
M07.6 
M07.7 
M07.8 

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   155,00 27,98 554,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 249.000,00 1,44 44.739,34 0,26 17.300.000,00 
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Aspetto specifico 6B 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

6B 

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

2014-2019     

131,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

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

2014-2019   85,59 167,89 

50,98 

2014-2018   85,59 167,89 

2014-2017   85,59 167,89 

2014-2016   60,67 119,01 

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 105.950.057,41 96,51 15.145.579,99 13,80 109.778.556,96 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 105.950.057,41 96,51 15.145.579,99 13,80 109.778.556,96 

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2019   1.571.563,00 100,26 1.567.536,00 

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2019   15,00 100,00 15,00 

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   96.878,10 5,45 1.778.556,96 

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   3.979.842,88 4,90 81.150.000,00 

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   507.954,11 9,68 5.250.000,00 

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   10.560.904,90 48,89 21.600.000,00 
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Aspetto specifico 6C 

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente) 
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023 

6C 

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

2014-2019   0,26 4,29 

6,06 

2014-2018   0,26 4,29 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023 

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.400.000,00 98,08 9.254.485,00 44,49 20.800.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019   0,00 0,00 300.000,00 

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019   0,00 0,00 130,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.400.000,00 99,51 9.254.485,00 45,14 20.500.000,00 

M07.3 
O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 

2014-2019   4.742,00 4,26 111.197,00 

M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 2014-2019   1,00 100,00 1,00 
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SEZIONE 11 

1. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI 

1.a) Tabella A: spesa impegnata per misura e aspetto specifico - ANNUALE 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

Spesa 
pubblica 

totale 
M01  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 575.655,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 1.714.905,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 256.215,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P4  2.301.199,50 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale    4.847.974,50 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 1.098.640,30 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 135.648,10 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 860.425,80 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P4  714.998,20 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 305.824,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 91.585,80 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 14.867,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 60.670,50 

M02  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 402.891,30 

M02  O1 - Spesa pubblica totale    3.685.551,00 

M03  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 416.896,98 

M03  O1 - Spesa pubblica totale    416.896,98 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 11.137.186,54 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P3 3A 11.137.186,54 
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M04  O1 - Spesa pubblica totale  P4  7.240.329,21 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P4  0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P4  7.240.329,21 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 8.108.991,84 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5A 8.108.991,84 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale    26.486.507,59 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   26.486.507,59 

M05  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3B 0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P3 3B 0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P3 3B 0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 25.586.172,44 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2A 25.586.172,44 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 10.452.267,76 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le P6 6A 10.452.267,76 
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sovvenzioni 

M06  O1 - Spesa pubblica totale    36.038.440,20 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   36.038.440,20 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 926.483,04 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5C 926.483,04 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 69.345.102,67 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P6 6A 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P6 6A 69.345.102,67 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale    70.271.585,71 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   70.271.585,71 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2A 0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2A 0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P4  7.332.948,81 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P4  0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P4  7.332.948,81 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 167.419,04 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5E 0,00 



6 

M08  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5E 167.419,04 

M08  O1 - Spesa pubblica totale    7.500.367,85 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   7.500.367,85 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 167.419,04 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale    167.419,04 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P4  7.332.948,81 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale    7.332.948,81 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M10  O1 - Spesa pubblica totale  P4  40.822.811,19 

M10  O1 - Spesa pubblica totale    40.822.811,19 

M11  O1 - Spesa pubblica totale  P4  18.466.460,24 

M11  O1 - Spesa pubblica totale    18.466.460,24 

M13  O1 - Spesa pubblica totale  P4  64.375.735,91 

M13  O1 - Spesa pubblica totale    64.375.735,91 

M14  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 18.858.170,65 

M14  O1 - Spesa pubblica totale    18.858.170,65 

M15  O1 - Spesa pubblica totale  P4  5.454.730,37 

M15  O1 - Spesa pubblica totale    5.454.730,37 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 575.369,46 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P2 2A 575.369,46 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 
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M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P4  1.362.588,47 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P4  1.362.588,47 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 200.000,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P6 6A 200.000,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale    2.137.957,93 

M16  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   2.137.957,93 

M19  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6B 55.897,20 

M19  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

P6 6B 0,00 

M19  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per le 
sovvenzioni P6 6B 55.897,20 
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M19  O1 - Spesa pubblica totale    55.897,20 

M19  O1 - Spesa pubblica totale 

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

  0,00 

M19  O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni   55.897,20 

M19  
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

mediante SF    

M19 M19.1 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6B 55.897,20 

M19 M19.2 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6B 0,00 

M19 M19.3 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6B 0,00 

M19 M19.4 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6B 0,00 

M20  O1 - Spesa pubblica totale    2.286.937,66 
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1.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico 

Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVIM01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art. 14) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 396.159,32 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 382.485,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P4  170.132,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01  O1 - Spesa pubblica totale   948.776,32 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 396.159,32 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 382.485,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P4  170.132,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale   948.776,32 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 15,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 9,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  8,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   32,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P2 2A 225,00 
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M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P2 2B 225,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P4  100,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita   550,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2A 267,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2B 316,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P3 3A 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P4  662,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5A 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5C 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5D 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5E 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P6 6A 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P6 6C 0,00 

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione   1.245,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 
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M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C 0,00 

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C 0,00 

M01 M01.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 
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M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico 
B1: output realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 6.000,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P4  0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

M02  O1 - Spesa pubblica totale   6.000,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 4,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   4,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P2 2A 4,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P2 2B 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P3 3A 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P4  0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5A 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5C 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5D 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5E 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P6 6A 0,00 

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza   4,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 0,00 
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M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 

M02 M02.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4  0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 0,00 

M02 M02.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate   0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P2 2B 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P3 3A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P4  0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5C 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5D 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P5 5E 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati P6 6A 0,00 

M02 M02.3 O14 - Numero di consulenti formati   0,00 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 134.582.130,21 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P2 2A 133.332.130,21 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P2 2A 1.250.000,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 38.072.234,34 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P2 2B 38.072.234,34 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P2 2B 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 33.514.924,74 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P3 3A 32.264.924,74 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P3 3A 1.250.000,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P4  2.042.927,68 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P4  2.042.927,68 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P4  0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 4.175.303,57 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P5 5A 4.175.303,57 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P5 5A 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 1.195.377,60 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P5 5D 1.195.377,60 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P5 5D 0,00 

M04  O1 - Spesa pubblica totale    213.582.898,14 

M04  O1 - Spesa pubblica totale Spesa pubblica 
complessiva delle   211.082.898,14 
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operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

M04  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

  2.500.000,00 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2A 174.962.577,70 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P2 2A 1.250.000,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2A 173.712.577,70 

M04  O2 - Investimenti totali  P2 2B 54.388.906,20 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P2 2B 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2B 54.388.906,20 

M04  O2 - Investimenti totali  P3 3A 65.779.849,48 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P3 3A 1.250.000,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P3 3A 64.529.849,48 

M04  O2 - Investimenti totali  P4  2.042.927,68 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P4  0,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P4  2.042.927,68 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5A 3.706.847,75 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P5 5A 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P5 5A 3.706.847,75 

M04  O2 - Investimenti totali  P5 5D 1.426.583,91 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del capitale 
d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

P5 5D 0,00 

M04  O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni 
sostenute mediante P5 5D 1.426.583,91 
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sovvenzioni 

M04  O2 - Investimenti totali    302.307.692,72 

M04  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  2.500.000,00 

M04  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  299.807.692,72 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P2 2A 989,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P2 2A 1,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2A 988,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P2 2B 402,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P2 2B 0,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2B 402,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P3 3A 53,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P3 3A 0,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P3 3A 53,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P4  22,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P4  0,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P4  22,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P5 5A 6,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P5 5A 0,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5A 6,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P5 5D 7,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P5 5D 0,00 

M04  O3 - Numero di azioni/operazioni mediante sovvenzioni P5 5D 7,00 
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sovvenzionate 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    1.479,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure 
a loro favore mediante 
garanzia) 

  1,00 

M04  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni   1.478,00 

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

 P2 2A 766,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P2 2A 1,00 

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

mediante sovvenzioni P2 2A 765,00 

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

 P2 2B 402,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P2 2B 0,00 

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

mediante sovvenzioni P2 2B 402,00 

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

 P3 3A 53,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P3 3A 0,00 

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

mediante sovvenzioni P3 3A 53,00 

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

 P4  0,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P4  0,00 

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

mediante sovvenzioni P4  0,00 

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

 P5 5A 4,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P5 5A 0,00 

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

mediante sovvenzioni P5 5A 4,00 

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

 P5 5D 7,00 

M04  O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante P5 5D 0,00 
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fruito di un sostegno SF (chi ha firmato il 
contratto) 

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

mediante sovvenzioni P5 5D 7,00 

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

   1.232,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

  1,00 

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

mediante sovvenzioni   1.231,00 

M04  O5 - Superficie totale (ha)  P5 5A 1.161,54 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 114.928.965,96 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 38.072.234,34 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 468.455,82 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 1.195.377,60 

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale    154.665.033,72 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 793,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2B 402,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P3 3A 0,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5A 4,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5D 7,00 

M04 M04.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    1.206,00 

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

 P2 2A 765,00 

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

 P2 2B 402,00 

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

 P3 3A 53,00 

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

 P4  0,00 

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

 P5 5A 4,00 

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

 P5 5D 7,00 

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

   1.231,00 

M04 M04.1; M04.3; 
M04.4 

O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate  P5 5D 2.297,80 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 
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M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 32.264.924,74 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale    32.264.924,74 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 0,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2B 0,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P3 3A 53,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5A 0,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5D 0,00 

M04 M04.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    53,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 18.403.164,25 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 3.706.847,75 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale    22.110.012,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 195,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2B 0,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P3 3A 0,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5A 2,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5D 0,00 

M04 M04.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    197,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P3 3A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  2.042.927,68 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5A 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5D 0,00 

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale    2.042.927,68 

M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 0,00 

M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2B 0,00 

M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P3 3A 0,00 

M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  22,00 
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M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5A 0,00 

M04 M04.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5D 0,00 

M04 M04.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    22,00 
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M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M05  O1 - Spesa pubblica totale  P3 3B 5.020.901,90 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P3 3B 5.020.901,90 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P3 3B 0,00 

M05  O1 - Spesa pubblica totale    5.020.901,90 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

  5.020.901,90 

M05  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

  0,00 

M05  O2 - Investimenti totali  P3 3B 5.298.391,24 

M05  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P3 3B 0,00 

M05  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P3 3B 5.298.391,24 

M05  O2 - Investimenti totali    5.298.391,24 

M05  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  0,00 

M05  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  5.298.391,24 

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

 P3 3B 58,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P3 3B 0,00 

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

mediante sovvenzioni P3 3B 58,00 

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

   58,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

  0,00 

M05  O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno mediante sovvenzioni   58,00 
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fruito di un sostegno 

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

altro (enti pubblici) P3 3B 0,00 

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

imprenditori agricoli P3 3B 11,00 

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

altro (enti pubblici)   0,00 

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

imprenditori agricoli   11,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici) P3 3B 2,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli P3 3B 45,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

altro (enti pubblici)   2,00 

M05 M05.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

imprenditori agricoli   45,00 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 24.355.836,19 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P2 2A 24.355.836,19 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P2 2A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 16.016.000,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P2 2B 16.016.000,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 8.980.253,59 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P6 6A 8.980.253,59 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P6 6A 0,00 

M06  O1 - Spesa pubblica totale    49.352.089,78 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

  49.352.089,78 

M06  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

  0,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2A 33.401.731,95 

M06  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P2 2A 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2A 33.401.731,95 

M06  O2 - Investimenti totali  P2 2B 16.016.000,00 

M06  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P2 2B 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2B 16.016.000,00 

M06  O2 - Investimenti totali  P6 6A 9.265.671,45 
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M06  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P6 6A 0,00 

M06  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P6 6A 9.265.671,45 

M06  O2 - Investimenti totali    58.683.403,40 

M06  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  0,00 

M06  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  58.683.403,40 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P2 2A 215,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P2 2A 0,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2A 215,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P2 2B 468,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P2 2B 0,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2B 468,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P6 6A 306,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P6 6A 0,00 

M06  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P6 6A 306,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    989,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  0,00 

M06  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  989,00 

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

 P2 2A 215,00 
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M06  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P2 2A 0,00 

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

mediante sovvenzioni P2 2A 215,00 

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

 P2 2B 468,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P2 2B 0,00 

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

mediante sovvenzioni P2 2B 468,00 

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

 P6 6A 306,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P6 6A 0,00 

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

mediante sovvenzioni P6 6A 306,00 

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

   989,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

  0,00 

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

mediante sovvenzioni   989,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 16.016.000,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale    16.016.000,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

 P2 2B 468,00 

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

 P6 6A 0,00 

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

   468,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 8.124.000,00 

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale    8.124.000,00 

M06 M06.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 
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M06 M06.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 295,00 

M06 M06.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   295,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 24.355.836,19 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 856.253,59 

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale    25.212.089,78 

M06 M06.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 215,00 

M06 M06.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 11,00 

M06 M06.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   226,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2B 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 0,00 

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P6 6A 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 
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M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P4  0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 136.202,16 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P5 5C 136.202,16 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P5 5C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 7.419.099,23 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P6 6A 7.419.099,23 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P6 6A 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 9.254.485,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P6 6C 9.254.485,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P6 6C 0,00 

M07  O1 - Spesa pubblica totale    16.809.786,39 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

  16.809.786,39 

M07  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

  0,00 

M07  O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M07  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P4  0,00 

M07  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P4  0,00 

M07  O2 - Investimenti totali  P5 5C 136.202,16 

M07  O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni P5 5C 0,00 
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sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

M07  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P5 5C 136.202,16 

M07  O2 - Investimenti totali  P6 6A 8.508.744,80 

M07  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P6 6A 0,00 

M07  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P6 6A 8.508.744,80 

M07  O2 - Investimenti totali  P6 6C 9.254.485,00 

M07  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P6 6C 0,00 

M07  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P6 6C 9.254.485,00 

M07  O2 - Investimenti totali    17.899.431,96 

M07  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  0,00 

M07  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  17.899.431,96 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P4  0,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P4  0,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P4  0,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P5 5C 2,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P5 5C 0,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5C 2,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P6 6A 155,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P6 6A 0,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P6 6A 155,00 
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M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P6 6C 1,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P6 6C 0,00 

M07  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P6 6C 1,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    158,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure 
a loro favore mediante 
garanzia) 

  0,00 

M07  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni   158,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6A 5.430.287,54 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale  P6 6C 0,00 

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale    5.430.287,54 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P4  0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P4  0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P5 5C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P5 5C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P6 6A 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P6 6A 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P6 6C 0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN   0,00 

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

riguardo allo sviluppo di 
villaggi   0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

 P4  0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

 P5 5C 5.004,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

 P6 6A 136.352,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

 P6 6C 0,00 

M07 
M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 

O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

   141.356,00 
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M07.8 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P4  0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P5 5C 136.202,15 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6A 8.508.744,80 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali  P6 6C 9.254.485,00 

M07 

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8 

O2 - Investimenti totali    17.899.431,95 

M07 M07.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 2,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 0,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    2,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6C 9.254.485,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse 
dalla banda larga   0,00 

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga   9.254.485,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate servizi di e-government P4  0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.) 

P4  0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P4  0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate servizi di e-government P5 5C 0,00 
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M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate servizi di e-government P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6A 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate servizi di e-government P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 100 Mbps) 

P6 6C 1,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete a 
banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

P6 6C 0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government   0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad 
altissima velocità 
(accesso/linea locale; >/= 
100 Mbps) 

  1,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.) 

  0,00 

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps) 

  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P4  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P5 5C 0,00 

M07 M07.3 O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o Banda larga P5 5C 0,00 
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altro) 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6A 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Infrastrutture diverse dalla 
banda larga P6 6C 0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

Banda larga P6 6C 4.742,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga   0,00 

M07 M07.3 
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro) 

Banda larga   4.742,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 0,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 21,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    21,00 

M07 M07.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M07 M07.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 0,00 

M07 M07.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 28,00 

M07 M07.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    28,00 

M07 M07.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M07 M07.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 0,00 

M07 M07.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 106,00 

M07 M07.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    106,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 
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M07 M07.8 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5C 0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6A 0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P6 6C 0,00 

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    0,00 
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M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 178.465,10 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P2 2A 178.465,10 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P2 2A 0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P4  2.128.606,28 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P4  2.128.606,28 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P4  0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 223.411,63 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

P5 5E 223.411,63 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P5 5E 0,00 

M08  O1 - Spesa pubblica totale    2.530.483,01 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

  2.530.483,01 

M08  O1 - Spesa pubblica totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

  0,00 

M08  O2 - Investimenti totali  P2 2A 356.930,20 

M08  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P2 2A 0,00 

M08  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P2 2A 356.930,20 

M08  O2 - Investimenti totali  P4  2.128.606,28 

M08  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P4  0,00 

M08  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P4  2.128.606,28 
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M08  O2 - Investimenti totali  P5 5E 223.411,63 

M08  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il finanziamento 
del capitale d’esercizio e 
la sovvenzione, se del 
caso) 

P5 5E 0,00 

M08  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

P5 5E 223.411,63 

M08  O2 - Investimenti totali    2.708.948,11 

M08  O2 - Investimenti totali 

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso) 

  0,00 

M08  O2 - Investimenti totali 
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

  2.708.948,11 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P2 2A 3,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P2 2A 0,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2A 3,00 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P4  27,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P4  0,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P4  27,00 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate  P5 5E 6,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure a 
loro favore mediante 
garanzia) 

P5 5E 0,00 

M08  O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5E 6,00 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    36,00 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure 
a loro favore mediante 
garanzia) 

  0,00 

M08  O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni   36,00 

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

 P2 2A 0,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P2 2A 0,00 

M08  O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno mediante sovvenzioni P2 2A 0,00 
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fruito di un sostegno 

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

 P4  0,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P4  0,00 

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

mediante sovvenzioni P4  0,00 

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

 P5 5E 6,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

P5 5E 0,00 

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

mediante sovvenzioni P5 5E 6,00 

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

   6,00 

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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto) 

  0,00 

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

mediante sovvenzioni   6,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 223.411,63 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   223.411,63 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 6,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   6,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 39,63 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   39,63 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto   0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P4  0,00 
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M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo impianto   0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto   0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale    0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P2 2A 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P4  0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

   0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P4  0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)    0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P4  2.128.606,28 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale    2.128.606,28 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P4  2.128.606,28 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali    2.128.606,28 

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  27,00 

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    27,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P2 2A 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P4  132,92 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)    132,92 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P2 2A 178.465,10 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale    178.465,10 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P2 2A 356.930,20 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P4  0,00 
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M08 M08.6 O2 - Investimenti totali  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali    356.930,20 

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P2 2A 3,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P4  0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate    3,00 
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M16 - Cooperazione (art. 35) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 
3 Priorità Aspetto 

specifico 

B1: output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P2 2A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P3 3A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P4  0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5C 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5D 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5E 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI   P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P6 6A 0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI     0,00 

M16  O1 - Spesa pubblica totale PEI 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute mediante 
SF 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P2 2A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P2 2A 0,00 
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M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P3 3A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P3 3A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P4  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P4  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P5 5A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5C 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P5 5C 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5D 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P5 5D 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

 P5 5E 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P5 5E 0,00 

M16  
O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 

PEI 
N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 

 P6 6A 0,00 



41 

numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, 
ecc.) 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF  P6 6A 0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi 
PEI finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 

N. di operazioni di 
cooperazione PEI 
sostenute (per es. 
progetti pilota, 
sviluppo di 
prodotti, ecc.) 

   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI 

altri (altri 
enti 
pubblici, 
ecc.) 

  0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI 

imprenditori 
agricoli   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI ONG   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI 

Istituti di 
ricerca   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI Consulenti   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI N. partner nei 
gruppi del PEI PMI   0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi 
PEI finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI mediante SF    0,00 

M16  

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei 
partner nei gruppi PEI 

PEI 
N. di gruppi del PEI 
che beneficiano di 
sostegno 

   0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P2 2A 0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P3 3A 0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P4  0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P5 5A 0,00 

M16  O17 - Numero di azioni di PEI escluso mediante SF  P5 5C 0,00 
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P5 5D 0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P5 5E 0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF  P6 6A 0,00 

M16  
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso mediante SF    0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 74.169,52 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 129.937,36 

M16 M16.2; O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso Spesa pubblica  P3 3A 0,00 
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M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  219.511,66 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P4  0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5D 0,00 
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M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P5 5E 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 44.739,34 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 P6 6A 0,00 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     468.357,88 

M16 

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute mediante 
SF 

    

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 
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M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 1,00 

M16 M16.3 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     1,00 

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

PEI escluso   P3 3A 58,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 3,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.4 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     3,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P2 2A 0,00 
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M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P4  100.559,50 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso     100.559,50 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  2,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.5 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     2,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.6 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 
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M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.7 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.8 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P2 2A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P3 3A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P4  0,00 

M16 M16.9 O17 - Numero di azioni di PEI escluso   P5 5A 0,00 
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5C 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5D 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P5 5E 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso   P6 6A 0,00 

M16 M16.9 
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 

PEI escluso     0,00 
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Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI 

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(2014-2019 
cumulativo) 

M19 O1 - Spesa pubblica totale  

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 sostegno alla preparazione 
della SSL P6 6B 96.878,10 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 kit di avviamento 
LEADER P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 1.989.921,44 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 320.980,99 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 1.419.376,62 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 
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M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 249.563,83 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto per la 
cooperazione 
interterritoriale (progetti) 

P6 6B 507.954,11 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
sostegno per la 
cooperazione 
transazionale (progetti) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3 
supporto tecnico 
preparatorio per la 
cooperazione 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 sostegno per l'animazione 
della SSL P6 6B 0,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 sostegno per le spese di 
gestione della SSL P6 6B 10.560.904,90 

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL   P6 6B 1.571.563,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati   P6 6B 15,00 

M19 O19 - Numero di GAL selezionati  multifondo P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

 mediante SF P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 72,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 11,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5D) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 
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M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 56,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui il 
progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno 

M19.2 
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui 
il progetto contribuisce) 

P6 6B 5,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 mediante SF P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 cooperazione 
interterritoriale P6 6B 1,00 

M19 
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno 

 cooperazione 
transnazionale P6 6B 0,00 

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti  altri P6 6B 8,00 

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti  Enti pubblici P6 6B 36,00 

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti  ONG P6 6B 0,00 

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti  GAL P6 6B 1,00 

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti  PMI P6 6B 26,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 cooperazione 
interterritoriale P6 6B 5,00 

M19 
O23 - Numero unico del GAL che 
partecipa al progetto di 
cooperazione 

 cooperazione 
transnazionale P6 6B 0,00 
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Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI 
CUMULATIVI 

Misura Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Valore 

(2014-2019 
cumulativo) 

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale  0,00 

M19 P1 1B 

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

 10,00 

M19 P1 1C O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione  0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 3,00 

M19 P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante 
sovvenzioni 

3,00 

M19 P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante SF (chi ha 
firmato il contratto) 

0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante 
sovvenzioni 

0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante SF (chi ha 
firmato il contratto) 

0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante 
sovvenzioni 

0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante SF (chi ha 
firmato il contratto) 

0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

 0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante 
sovvenzioni 

0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

Numero dei destinatari finali 
sostenuti mediante SF (chi ha 
firmato il contratto) 

0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresta 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00 

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali  0,00 
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M19 P5 5B O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 0,00 

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 0,00 

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali  0,00 

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 0,00 

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 0,00 

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5D O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate  0,00 

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 

 0,00 

M19 P6 6B 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

altri 0,00 

M19 P6 6C 
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) 

IT 0,00 
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Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Valore della 
tabella B2.3 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale spese amministrative 
(personale, materiali, ecc.) Totale 0,00 

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale altri costi (studi, corsi di 
formazione, ecc.) Totale 5.305.474,18 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per 
l'assistenza tecnica  0,00 

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per 
l'assistenza tecnica 

riguardo al sostegno per la 
costituzione e la gestione 
della RRN 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.)  0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate  0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Consultazioni con le parti 
interessate 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Gruppi di lavoro tematici  0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Gruppi di lavoro tematici 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Numero di scambi tematici e 
analitici istituiti con il sostegno 
della RRN 

Gruppi di lavoro tematici 
riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati 
dalla RRN  0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati 
dalla RRN 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati 
dalla RRN 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di eventi organizzati 
dalla RRN 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 0,00 
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all'innovazione 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di esempi di progetti 
raccolti e diffusi dalla RRN  0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese 
pubblicazioni elettroniche) 

 0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese 
pubblicazioni elettroniche) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese 
pubblicazioni elettroniche) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, riviste, 
ecc. (comprese 
pubblicazioni elettroniche) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.)  0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo alla condivisione e 
alla diffusione dei risultati 
del monitoraggio e della 
valutazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

destinate ai GAL, compreso 
il sostegno alla 
cooperazione 

0,00 

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN 

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.) 

riguardo ai consulenti e/o ai 
servizi di sostegno 
all'innovazione 

0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della 
RESR alle quali ha partecipato la 
RRN 

  0,00 

M20 M20.2 
O26 - Numero di attività della 
RESR alle quali ha partecipato la 
RRN 

cui la RRN ha contribuito 
attivamente  0,00 
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Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità 
di bestiame (AIR) - DATI ANNUALI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico 

Output 
realizzato 

(ANNUALE) 
M03  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 1.388.850,66 

M03  O1 - Spesa pubblica totale     1.388.850,66 

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

sistemi di qualità 
nazionali  P3 3A 21,00 

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

sistemi di qualità 
nazionali    21,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE  P3 3A 44,00 

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

Sistemi di qualità 
dell'UE    44,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

 P3 3A 0,00 

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

regimi facoltativi di 
certificazione dei 
prodotti agricoli 

   0,00 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 1.186.675,75 

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale     1.186.675,75 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 1.056.748,79 

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    1.056.748,79 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 800,00 

M08 M08.1 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    800,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 972,69 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    972,69 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P4  0,00 
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M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

solo mantenimento    0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P2 2A 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento    0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 

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

  P2 2A 0,00 

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

  P4  0,00 

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

  P5 5E 0,00 

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

    0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P2 2A 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 100.000,00 

M09  O1 - Spesa pubblica totale     100.000,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

  P3 3A 1,00 

M09  
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate 

    1,00 

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

  P3 3A 210,00 

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

    210,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri  P4  1.133.317,75 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri    1.133.317,75 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 
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M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione delle 
colture 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi e 
pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad 
esempio tecniche di 
falciatura, lavoro 
manuale, lasciare le 
stoppie invernali sui 
seminativi), 
introduzione di 
pratiche di pascolo 
estensivo, conversione 
delle superfici a 
seminativi in superfici 
a prato. 

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura 
ad alto valore 
naturalistico 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto 
valore naturalistico 
(ad esempio tecniche 
di falciatura, lavoro 
manuale, lasciare le 
stoppie invernali sui 
seminativi), 
introduzione di 
pratiche di pascolo 
estensivo, 
conversione delle 
superfici a seminativi 
in superfici a prato. 

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura 
ad alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  31.215.713,84 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa 
la produzione 
integrata (riduzione 

   31.215.713,84 
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dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione 

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

P4  3.193.743,02 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione 

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

  3.193.743,02 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri  P4  12,13 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri    12,13 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche di 
irrigazione 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 

Riduzione dei terreni 
irrigui e/o del tasso di 
irrigazione, tecniche 
di irrigazione 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio 
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione delle 
colture 

P4  52,37 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Diversificazione delle 
colture, rotazione 
delle colture 

  52,37 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione animale, 
gestione dei reflui 
zootecnici 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati 

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione dei 
reflui zootecnici 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi e 
pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad 
esempio tecniche di 
falciatura, lavoro 
manuale, lasciare le 
stoppie invernali sui 
seminativi), 
introduzione di 
pratiche di pascolo 
estensivo, conversione 
delle superfici a 
seminativi in superfici 
a prato. 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura 
ad alto valore 
naturalistico 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto 
valore naturalistico 
(ad esempio tecniche 
di falciatura, lavoro 
manuale, lasciare le 
stoppie invernali sui 
seminativi), 

  0,00 
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introduzione di 
pratiche di pascolo 
estensivo, 
conversione delle 
superfici a seminativi 
in superfici a prato. 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura ad 
alto valore 
naturalistico 

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

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione di paesaggi, 
habitat, formazioni 
erbose, agricoltura 
ad alto valore 
naturalistico 

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

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa la 
produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi) 

 P4  45.222,78 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa 
la produzione 
integrata (riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi) 

   45.222,78 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione 

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

P4  8.991,26 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione 

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

  8.991,26 

M10 M10.1 O6 - Superficie fisica 
sovvenzionata (ha)     48.836,15 

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati   P4  6.778,00 

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati     6.778,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali  P4  0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali    0,00 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
vegetali  P4  1.529.909,82 

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
vegetali    1.529.909,82 

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati   P4  8,00 

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati     8,00 

M11  O1 - Spesa pubblica totale   P4  20.901.603,65 

M11  O1 - Spesa pubblica totale     20.901.603,65 
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M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  2.454,00 

M11  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    2.454,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  14.341,51 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)     14.341,51 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  11.246,81 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)     11.246,81 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

  P4  20.212,00 

M13  
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

    20.212,00 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale   P4  58.475.610,63 

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale     58.475.610,63 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  169.724,32 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)     169.724,32 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  4.401.377,02 

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale     4.401.377,02 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  27.414,81 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)     27.414,81 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale   P4  109.391,23 

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale     109.391,23 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  1.370,70 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)     1.370,70 

M14  O1 - Spesa pubblica totale   P3 3A 15.421.405,45 

M14  O1 - Spesa pubblica totale     15.421.405,45 

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

  P3 3A 546,00 

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

    546,00 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

  P3 3A 124.731,57 

M14  
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate 

    124.731,57 

M15  O1 - Spesa pubblica totale   P4  11.361.410,74 

M15  O1 - Spesa pubblica totale     11.361.410,74 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  44.779,60 

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha)     44.779,60 

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati   P4  93,00 

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati     93,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale   P4  0,00 

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale     0,00 
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Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR) - 
DATI CUMULATIVI 

Indicatore Priorità Aspetto specifico 
Totale pubblico - ANNO 2019 

cumulativo (AS totale 
programmato) 

O1 - Spesa pubblica totale P1  1.423.134,20 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 159.592.760,34 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 54.470.719,34 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 51.178.109,25 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 5.020.901,90 

O1 - Spesa pubblica totale P4  364.282.798,34 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 4.175.303,57 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B  

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 136.202,16 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 1.195.377,60 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 5.831.312,87 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 16.444.092,16 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 15.145.579,99 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 9.254.485,00 

O1 - Spesa pubblica totale   686.727.642,52 
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Indicatore Priorità Aspetto specifico 

P4 ripartizione: Totale pubblico 
- ANNO 2019 cumulativo 
(totale pubblico di tutte le 

operazioni P4 con contributi a 
ogni singolo AS P4 - doppia 

contabilizzazione) 
O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 44.039.272,65 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 126.188.623,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 195.490.828,98 
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Indicatore Priorità Aspetto specifico 

Totale pubblico - ANNO 2019 
cumulativo (totale pubblico di 

tutte le operazioni con 
contributi ad altri AS - doppia 

contabilizzazione) 
O1 - Spesa pubblica totale P1   

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 90.050.123,31 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 1.423.134,20 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 174.682.330,96 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 1.423.134,20 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 20.548.844,24 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 20.622.186,50 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 11.425.981,03 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 174.077.498,75 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B  

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 180.087.276,72 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 233.877.355,88 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 79.952.559,09 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 149.081.836,29 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B  

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 954.776,32 



65 

1.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere 
e/o dell'età - DATI CUMULATIVI 

Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Cumulativo 
2014-2019 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale  211.082.898,14 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale non ANC  106.960.975,97 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 84.891.181,12 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 1.214.100,96 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 18.016.640,09 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale Totale  49.352.089,78 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale non ANC  15.768.464,97 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 28.252.589,22 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 1.092.976,61 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 4.238.058,98 
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Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2019 
M10  O1 - Spesa pubblica totale  81.605.896,38 

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 13.950.168,71 

M15  O1 - Spesa pubblica totale  14.619.412,74 

M15 M15.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 12.654.640,20 
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Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2019 
  O1 - Spesa pubblica totale  477.950.109,24 

 

M04.1; M06.1; M06.3; 
M10.1; M10.2; M12.1; 
M12.2; M12.3; M13.1; 
M13.2; M13.3; M14.1 

O1 - Spesa pubblica totale riguardo ad aziende biologiche 137.721.395,21 
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Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico 

Cumulativo 
2014-2019 

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

Totale  P2 2A 765,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 110,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 185,00 

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

Altre aziende non 
individuali  P2 2A 115,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 140,00 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 215,00 

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

Totale  P2 2B 402,00 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 144,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 223,00 

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

Altre aziende non 
individuali  P2 2B 35,00 

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

Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

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

Totale  P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali  P3  0,00 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

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

Totale  P4  0,00 

M04 M04.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno Età (≤ 40) Donne P4  0,00 
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fruito di un sostegno 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

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

Altre aziende non 
individuali  P4  0,00 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

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

Totale  P5  11,00 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  4,00 

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

Altre aziende non 
individuali  P5  6,00 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

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

Età (> 40) Uomini P5  1,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2A 215,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 47,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 43,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P2 2A 36,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P2 2A 49,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 40,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P2 2B 468,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 162,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 261,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P2 2B 45,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno Età (> 40) Donne P2 2B 0,00 
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M06.5 fruito di un sostegno 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P3  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P3  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P4  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P5  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 
M06.3; 
M06.4; M06.5 

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

Totale  P6  306,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Donne P6  110,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (≤ 40) Uomini P6  63,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Altre aziende non 
individuali  P6  28,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Donne P6  79,00 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5 

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

Età (> 40) Uomini P6  26,00 
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Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Cumulativo 
2014-2019 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi  47.046.474,70 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

47.046.474,70 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura  41.634.907,08 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

41.634.907,08 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori  2.309.310,55 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

2.309.310,55 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte  10.044.268,87 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

10.044.268,87 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale  188.972.886,14 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

188.972.886,14 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti  20.359.046,06 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

20.359.046,06 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 
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M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento)  18.935.732,58 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

18.935.732,58 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori  6.784.972,29 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

6.784.972,29 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino  9.593.249,27 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

9.593.249,27 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.) 

 32.264.924,74 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo 

(industria alimentare, ecc.) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

32.264.924,74 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo 

(industria alimentare, ecc.) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi  456,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

455,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

1,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura  124,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

124,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori  14,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

14,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 
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M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte  39,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

39,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale  1.282,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

1.281,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 

1,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti  254,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

254,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento)  146,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

146,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori  57,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

57,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino  139,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

139,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.) 

 53,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, ecc.) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

53,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, ecc.) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi  15.331.483,62 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

15.331.483,62 
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M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura  3.441.775,98 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura Importo impegnato per le 

sovvenzioni 3.441.775,98 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori  0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte  300.000,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

300.000,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale  49.352.089,78 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

49.352.089,78 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti  12.393.283,64 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

12.393.283,64 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento)  4.066.461,81 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

4.066.461,81 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 

Importo impegnato per lo 
strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori  1.344.476,80 

M06 M06.1; M06.2; O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori Spesa pubblica 1.344.476,80 
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M06.3; M06.4 complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino  1.948.316,99 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

1.948.316,99 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.) 

 10.526.290,94 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo 

(industria alimentare, ecc.) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

10.526.290,94 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo 

(industria alimentare, ecc.) 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi  275,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

275,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura  54,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

54,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori  0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte  9,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

9,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale  989,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale  989,00 
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M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

989,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti  174,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

174,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento)  54,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

54,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Aziende miste (colture - 
allevamento) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori  25,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

25,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino  33,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

33,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.) 

 365,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, ecc.) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

365,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 

Settore non agricolo 
(industria alimentare, ecc.) 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 
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Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Cumulativo 
2014-2019 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale  156.707.961,40 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

156.707.961,40 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha  36.009.686,54 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

36.009.686,54 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha  35.289.921,14 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

35.289.921,14 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha  26.637.120,48 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

26.637.120,48 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha  29.169.924,83 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

29.169.924,83 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha  29.601.308,41 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

29.601.308,41 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 
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M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale  1.229,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

1.228,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 

1,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha  409,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

409,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha  188,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

188,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha  93,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

93,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha  221,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

220,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

1,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha  318,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

318,00 

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale  38.825.798,84 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

38.825.798,84 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha  17.195.340,26 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 

17.195.340,26 
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mediante sovvenzioni 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha  2.956.901,77 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

2.956.901,77 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha  975.332,09 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

975.332,09 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha  5.722.811,66 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

5.722.811,66 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha  11.975.413,06 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

11.975.413,06 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale  624,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni 

624,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha  297,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

297,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha  35,00 
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M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

35,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha  14,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

14,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha  88,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

88,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha  190,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni 

190,00 

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF 

0,00 
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Tabella C2.4: Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi 
terzi (articolo 14 del regolamento 808/2014 modificato) - CUMULATIVO 

Indicatore Priorità Aspetto specifico Cumulativo 2014-2019 
O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 

O1 - Spesa pubblica totale   0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6B 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate   0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5B 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6B 0,00 
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O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C 0,00 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione   0,00 
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1.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi  

Operazioni approvate 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura 

Sulla base delle 
operazioni approvate 

(Cumulativamente 
2014-2019) 

P2 2A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 825,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M04 M04.1 464,00 

P2 2B 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M06 M06.1 494,00 

P3 3A 
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno 

M03  504,00 

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati M09  210,00 

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati M16 M16.4 58,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5B O2 - Investimenti totali M07  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M04  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M06  0,00 

P5 5C O2 - Investimenti totali M07  7.540.321,56 

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6 0,00 
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Target finali realizzati 

Priorità Aspetto specifico Indicatore Dimensione 1 
Sulla base del target 

finale realizzato 
completato * 

P1 1A 

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

 0,08 

P1 1B 

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

 11,00 

P1 1C 
T3: numero totale di partecipanti formati a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 

 1.245,00 

P2 2A 

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

 765,00 

P2 2A 

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

 0,56 

P2 2B 

R3 / T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B) 

 0,34 

P3 3A 

R4 / T6: percentuale di aziende agricole 
che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di produttori 
(aspetto specifico 3A) 

 0,47 

P3 3B 
R5 / T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B) 

 0,01 

P4 4A 
Foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione in sostegno della 
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 

 44.491,52 

P4 4A 

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

 10,00 

P4 4A 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o 
dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 

 79.866,86 

P4 4A 

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

 14,53 

P4 4B 
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 79.866,86 

P4 4B 

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

 14,53 

P4 4B 
Terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

 44.491,52 

P4 4B R9 / T11: percentuale di terreni boschivi  10,00 



86 

oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 

P4 4C 

Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del 
suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo 
(ha) (aspetto specifico 4C) 

 79.866,86 

P4 4C 

R10 / T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

 14,53 

P4 4C 

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

 44.491,52 

P4 4C 

R11 / T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

 10,00 

P5 5A 
R12 / T14: percentuale di terreni irrigui 
che passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A) 

 1,38 

P5 5B 
T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (aspetto specifico 
5B) 

  

P5 5C 
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

 136.202,15 

P5 5D 

R16 / T17: percentuale di UBA interessata 
da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto 
specifico 5D) 

 0,51 

P5 5D 

Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) 

 0,00 

P5 5D 

R17 / T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti a 
ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D) 

 0,00 

P5 5E 

Terreni agricoli e forestali gestiti in 
maniera tale da promuovere il sequestro e 
la conservazione del carbonio (ha) 
(aspetto specifico 5E) 

 972,69 

P5 5E 

R20 / T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di gestione 
che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto 
specifico 5E) 

 0,10 

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Donne  

P6 6A 
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) 

Uomini  

P6 6B 
R22 / T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B) 

 85,59 

P6 6B Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi  0,00 

P6 6B 
R23 / T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 

 0,00 
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6B) 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Donne 0,00 

P6 6B 
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 

Uomini 0,00 

P6 6C Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi  4.742,00 

P6 6C 

R25 / T24: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C) 

 0,26 



88 

1.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI 

Misura Misura (codice) a norma del regolamento (CE) n. 
1698/2005 (MS = misura sospesa) Spesa pubblica totale (in EUR) 

M01 331, 111 0,00 

M02 114, 115 0,00 

M03 132, 133 0,00 

M04 216, 121, 125, 123 148.516,82 

M05 126 0,00 

M06 112, 141, 311,312,313 0,00 

M07 321, 322, 323 192.163,89 

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 1.224.805,26 

M09 142 0,00 

M10 214 1.245.269,63 

M11 214 228.722,86 

M12 213, 224 0,00 

M13 211, 212 136.153,65 

M14 215 13.419,84 

M15 225 89.639,17 

M16 124 0,00 

M19 411, 412, 413, 421, 431 0,00 

 DM 113 159.383,27 

 DM 131 0,00 

 DM 341 0,00 
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1.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicable Priorità Indicatore 

Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
realizzati (Anno 
2019)* (A) 

Aggiustamento 
"top-up" (B) 

 Livello di 
realizzazione  
calcolato (ANNO 
2019)** (C)=(A-
B)/E 

Target finale 
2023 (dal PSR) 
(E) 

 X  P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR) 

214.063.479,68  37.93% 564.310.552,00 

 X  P2 Numero di aziende 
agricole che beneficiano di 
un sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) + 
aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti per 
giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B) 

1.233,00  45.77% 2.694,00 

 X  P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR) 

56.199.011,15  40.39% 139.136.190,00 

 X  P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati 
locali/filiere corte, nonché 

638,00  56.96% 1.120,00 
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ad 
associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto 
specifico 3A)  

 X  P3 Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B) 

11,00  55% 20,00 

 X  P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR) 

364.282.798,34  51.3% 710.159.242,62 

 X  P4 Terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + 
miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + 
migliore gestione del suolo 
e prevenzione dell'erosione 
del suolo (ha) (aspetto 
specifico 4C) 

84.255,55  120.05% 70.186,07 

 X  P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR) 

11.338.196,20  14.26% 79.517.359,00 

 X  P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 

2,00  12.5% 16,00 
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specifico 5C) 

 X  P5 Terreni agricoli e forestali 
gestiti in maniera tale da 
promuovere il sequestro e 
la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di contratti 
di gestione mirati a ridurre 
le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano 
sistemi di irrigazione più 
efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A) 

1.201,17  61.43% 1.955,40 

 X  P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C) 

1,00  100% 1,00 

 X  P6 Spesa pubblica totale P6 
(in EUR) 

40.844.157,15  14.26% 286.458.816,64 

 X  P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B) 

1.571.563,00  100.26% 1.567.536,00 



93 

Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Applicable Priorità Indicatore Indicatori del quadro 
di riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
realizzati (Anno 
2019)* (A) 

Aggiustamento "top-
up" (B) 

 Livello di 
realizzazione  
calcolato (ANNO 
2019)** (C)=(A-B)/E 

Target finale 
2023 (dal 
PSR) (E) 

 X  P3 O.3 Number of 
actions/operations 
supported (art. 17) 
sottomisura 4.2  

53,00 0,00 51.46% 103,00 

 X  P4 O.5 Area totale 
sotto contratto 
sottomisura 13.1 

169.724,32 0,00 151.75% 111.843,15 

 X  P6 O.4 numero di 
beneficiari 
supportati/imprese 
supportate 
(tipologie 6.2.1 + 
6.4.2) 

306,00 0,00 64.42% 475,00 

 X  P6 Stato della 
procedura di 
implementazione 
nella focus area 6C: 
aggiudicazione 
gara d’appalto 

1,00 0,00 100% 1,00 
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1.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma 

Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici 

RDP 

Codice Nome 
dell'indicatore 
di obiettivo 

Aspetto 
specifico 

Unità Valore 
obiettivo 2023 

Realizzato 
2019 

Osservazioni 

TS1 TS1 -% siti 
Natura 2000 
in area B, C e 
D coperti dai 
Piani di 
Gestione 

4A % 100,00   

TS2 TS2 -% 
imprese 
agroalimentari 
supportate 
dalla M 4.2 

3A % 1,50   

AIR 
Nessun indicatore di target finale specifico definito 
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Tabella G2: Tabella dei risultati specifici 

RDP 
Nessun indicatore di output specifico definito 

AIR 
Nessun indicatore di output specifico definito 
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2. LEGENDA 

Priorità/Aspetto specifico 
P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 

 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, 
anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale 

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme 
e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 

 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 

 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale 

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 
corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

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

 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa 

 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 

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

 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 

 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone 
rurali 
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Misura/Sottomisura 
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

 M1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

 M1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

 M1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e 
forestali 

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

 M2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

 M2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale 

 M2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti 

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

 M3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

 M3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 M4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

 M4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

 M4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura 

 M4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

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

 M5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

 M5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

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

 M6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

 M6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

 M6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole 

 M6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

 M6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore 

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

 M7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

 M7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

 M7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive 
per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;  

 M7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura 
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 M7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

 M7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 
e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 M7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato 

 M7.8 - Altri 

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

 M8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 

 M8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 

 M8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 M8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

 M8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 

 M9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

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

 M10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 M10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

 M11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

 M11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 

 M12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

 M12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 

 M12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici 

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

 M13.1 - pagamento compensativo per le zone montane 

 M13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

 M13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici 

M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 

 M14.1 - Pagamento per il benessere degli animali  

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

 M15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima 

 M15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali 

M16 - Cooperazione (art. 35) 

 M16.0 - Altri 
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 M16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura 

 M16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

 M16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 
risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

 M16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali 

 M16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 

 M16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 

 M16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

 M16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 

 M16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

M17 - Gestione del rischio (articolo 36) 

 M17.1 - premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante 

 M17.2 - fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni 
parassitarie e per le emergenze ambientali 

 M17.3 - strumento di stabilizzazione del reddito 

M18 - Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia (art. 40) 

 M18 - finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 

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

 M19.1 - Sostegno preparatorio 

 M19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

 M19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 

 M19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

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

 M20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN) 

 M20.2 - Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN 

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 
(articolo 39b) 

 MM21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 
(articolo 39b) 

M113 - Prepensionamento 

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 
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*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 0.00
2B 231,403.43 231,403.43
3A 0.00
5A 0.00
5C 0.00
5D 0.00
5E 0.00
6A 0.00
6C 0.00
P4 102,929.86 102,929.86

TOTAL 334,333.29 334,333.29

Measure code: M01 (Knowledge)

Table 1.1 - Financial implementation per focus area (2019Q1 to 2019Q4)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 0.00
2B 0.00
3A 0.00
5A 0.00
5C 0.00
5D 0.00
5E 0.00
6A 0.00
P4 0.00

TOTAL 0.00

Measure code: M02 (Advisory services)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A 393,573.78 10,925.57 128,598.45 307,251.68 -94.83 840,254.65
TOTAL 393,573.78 10,925.57 128,598.45 307,251.68 -94.83 840,254.65

Measure code: M03 (Quality schemes)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 4,211,779.25 4,428,244.40 2,499,050.93 8,432,027.80 -13,272.88 19,557,829.50
2B 1,064,363.91 2,064,349.38 1,196,527.23 3,715,265.42 -1,449.22 8,039,056.72
3A 282,341.09 489,897.23 860,532.48 3,876,023.78 5,508,794.58
5A 475,489.99 475,489.99
5D 21,394.51 142,064.04 163,458.55
P4 54,069.12 198,200.78 139,710.93 1,134,123.31 1,526,104.14

TOTAL 5,612,553.37 7,180,691.79 4,717,216.08 17,774,994.34 -14,722.10 35,270,733.48

Measure code: M04 (Physical Investment)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3B 107,206.61 324,155.07 314,854.90 550,270.42 1,296,487.00
TOTAL 107,206.61 324,155.07 314,854.90 550,270.42 1,296,487.00

Measure code: M05 (Restoring agricultural potential)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 2,015,008.69 1,264,117.90 5,168,329.57 8,179,077.54 -171,694.63 16,454,839.07
2B 54,450.00 356,950.00 352,715.00 980,705.00 -16,335.00 1,728,485.00
6A 1,011,560.00 437,287.19 854,825.31 1,477,980.86 -14,520.00 3,767,133.36

TOTAL 3,081,018.69 2,058,355.09 6,375,869.88 10,637,763.40 -202,549.63 21,950,457.43

Measure code: M06 (Farm and business development)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

5C 69,186.67 162,603.60 231,790.27
6A 56,647.26 5,454.49 54,157.40 -51,202.99 65,056.16
6C 0.00
P4 0.00

TOTAL 56,647.26 74,641.16 216,761.00 -51,202.99 296,846.43

Measure code: M07 (Basic services)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 42,563.02 65,408.37 107,971.39
5E 32,282.65 297,931.78 28,291.34 417,409.64 -16,484.29 759,431.12
P4 24,833.93 60,355.94 120,677.54 205,867.41

TOTAL 32,282.65 365,328.73 88,647.28 603,495.55 -16,484.29 1,073,269.92

Measure code: M08 (Forest)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A 60,500.00 60,500.00
TOTAL 60,500.00 60,500.00

Measure code: M09 (Producer groups / organisations)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 4,071,947.17 3,419,274.98 4,143,327.86 11,108,464.06 -314,039.99 22,428,974.08
TOTAL 4,071,947.17 3,419,274.98 4,143,327.86 11,108,464.06 -314,039.99 22,428,974.08

Measure code: M10 (Agri-environment-climate)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 2,133,598.46 1,933,017.11 987,732.04 7,673,804.59 -82,681.99 12,645,470.21
TOTAL 2,133,598.46 1,933,017.11 987,732.04 7,673,804.59 -82,681.99 12,645,470.21

Measure code: M11 (Organic Farming)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M113 21,083.76 28,252.80 10,074.56 41,306.29 -4,290.53 96,426.88
TOTAL 21,083.76 28,252.80 10,074.56 41,306.29 -4,290.53 96,426.88

Measure code: M113 (Early retirement)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 6,513,038.10 922,393.16 4,381,501.03 26,521,044.56 -231,217.63 38,106,759.22
TOTAL 6,513,038.10 922,393.16 4,381,501.03 26,521,044.56 -231,217.63 38,106,759.22

Measure code: M13 (Areas with natural constraints)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M131 0.00
TOTAL 0.00

Measure code: M131 (Meeting standards )
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

3A 2,704,500.16 5,152,789.69 653,377.06 889,017.04 -69,733.65 9,329,950.30
TOTAL 2,704,500.16 5,152,789.69 653,377.06 889,017.04 -69,733.65 9,329,950.30

Measure code: M14 (Animal welfare)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 977,583.27 970,132.74 142,524.72 4,909,660.70 -126,247.93 6,873,653.50
TOTAL 977,583.27 970,132.74 142,524.72 4,909,660.70 -126,247.93 6,873,653.50

Measure code: M15 (Forest-environment)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

2A 44,872.56 44,872.56
3A 26,119.55 52,492.55 78,612.10
5A 0.00
5C 0.00
5D 0.00
5E 0.00
6A 27,067.30 27,067.30
P4 132,804.55 132,804.55

TOTAL 26,119.55 257,236.96 283,356.51

Measure code: M16 (Cooperation)

2014IT06RDRP019 - 6.1Implementation Year - 2019 Table 1.1- Page 17 of 20



Last Refresh 19/03/2020

Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

6B 312,501.27 381,172.17 841,605.09 -75.10 1,535,203.43
TOTAL 312,501.27 381,172.17 841,605.09 -75.10 1,535,203.43

Measure code: M19 (LEADER and CLLD)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M20 58,957.25 1,751,523.80 832,728.82 2,643,209.87
TOTAL 58,957.25 1,751,523.80 832,728.82 2,643,209.87

Measure code: M20 (TA)
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Union Contribution
(EAFRD) before

adjustments

Union contribution (EAFRD)
financial and other adjustments Total Union

Contribution
(EAFRD) after
adjustmentsFocus Area / Priority 01/01/2019   -

31/03/2019
01/04/2019   -

30/06/2019
01/07/2019   -

15/10/2019
16/10/2019   -

31/12/2019

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

M341 0.00
TOTAL 0.00

Measure code: M341 (Skills-acquisition and animation)
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Table 1.2 - Financial Implementation per measure (2019Q1 to 2019Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code

Total Public
expenditure

before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) before
adjustments

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments

Total Union
Contribution
(EAFRD) after
adjustments

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d')

M01 - Knowledge 552,617.00 334,333.29 334,333.29
M02 - Advisory services 0.00
M03 - Quality schemes 1,389,007.40 840,349.48 -94.83 840,254.65
M04 - Physical Investment 58,323,067.03 35,285,455.58 -14,722.10 35,270,733.48
M05 - Restoring agricultural potential 2,142,953.71 1,296,487.00 1,296,487.00
M06 - Farm and business development 36,616,540.59 22,153,007.06 -202,549.63 21,950,457.43
M07 - Basic services 575,288.31 348,049.42 -51,202.99 296,846.43
M08 - Forest 1,801,246.62 1,089,754.21 -16,484.29 1,073,269.92
M09 - Producer groups / organisations 100,000.00 60,500.00 60,500.00
M10 - Agri-environment-climate 37,591,758.79 22,743,014.07 -314,039.99 22,428,974.08
M11 - Organic Farming 21,038,268.09 12,728,152.20 -82,681.99 12,645,470.21
M13 - Areas with natural constraints 63,368,556.78 38,337,976.85 -231,217.63 38,106,759.22
M14 - Animal welfare 15,536,667.69 9,399,683.95 -69,733.65 9,329,950.30
M15 - Forest-environment 11,570,085.01 6,999,901.43 -126,247.93 6,873,653.50
M16 - Cooperation 468,357.88 283,356.51 283,356.51
M19 - LEADER and CLLD 2,537,650.45 1,535,278.53 -75.10 1,535,203.43
M20 - TA 4,368,941.94 2,643,209.87 2,643,209.87
M113 - Early retirement 166,475.06 100,717.41 -4,290.53 96,426.88
M131 - Meeting standards 0.00
M341 - Skills-acquisition and animation 0.00

All Measures 258,147,482.35 156,179,226.86 -1,113,340.66 155,065,886.20

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
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Table 1.3 - Financial Implementation per measure (cumulative until 2019Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code

Total Public
expenditure

before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) before
adjustments

Union
Contribution

(EAFRD)
financial

adjustments

Union
Contribution

(EAFRD) other
adjustments

Total Union
Contribution
(EAFRD) after
adjustmetns

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d')

M01 - Knowledge 948,776.32 574,009.69 574,009.69
M02 - Advisory services 6,000.00 3,630.00 3,630.00
M03 - Quality schemes 1,619,569.69 979,839.67 -94.83 979,744.84
M04 - Physical Investment 221,617,196.40 134,078,403.86 -315,270.09 133,763,133.77
M05 - Restoring agricultural potential 5,048,428.36 3,054,299.16 3,054,299.16
M06 - Farm and business development 61,699,469.02 37,328,178.77 -238,849.63 37,089,329.14
M07 - Basic services 17,056,708.65 10,319,308.72 -65,827.93 10,253,480.79
M08 - Forest 10,399,175.92 6,291,501.44 -70,354.58 6,221,146.86
M09 - Producer groups / organisations 200,000.00 121,000.00 121,000.00
M10 - Agri-environment-climate 84,085,668.88 50,871,829.67 -574,666.37 50,297,163.30
M11 - Organic Farming 51,848,857.96 31,368,559.08 -171,481.24 31,197,077.84
M13 - Areas with natural constraints 209,544,011.32 126,774,126.84 -680,368.59 126,093,758.25
M14 - Animal welfare 15,829,096.44 9,576,603.34 -69,733.65 9,506,869.69
M15 - Forest-environment 14,881,749.40 9,003,458.39 -158,713.68 8,844,744.71
M16 - Cooperation 468,357.88 283,356.51 283,356.51
M19 - LEADER and CLLD 13,174,853.83 7,970,786.58 -11,613.16 7,959,173.42
M20 - TA 5,305,474.19 3,209,811.88 3,209,811.88
M113 - Early retirement 2,031,576.01 1,229,103.49 -40,880.60 1,188,222.89
M131 - Meeting standards 0.00
M341 - Skills-acquisition and animation 0.00
All Measures 715,764,970.27 433,037,807.09 -2,397,854.35 430,639,952.74

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
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Table 1.4 - Financing Plan per measure (in force on 31st of December 2019)

Measure code EAFRD Financing plan in force on 31st Dec
of the calendar year

M01 14,089,000.00
M02 6,050,000.00
M03 4,840,000.00
M04 344,850,000.00
M05 6,352,500.00
M06 99,825,000.00
M07 86,031,000.00
M08 90,508,000.00
M09 1,452,000.00
M10 120,745,900.00
M11 46,585,000.00
M13 126,696,680.00
M14 12,402,500.00
M15 19,965,000.00
M16 29,838,600.00
M19 66,416,027.00
M20 18,150,000.00
M113 1,791,793.00
M131 0.00
M341 0.00

1,096,589,000.00

Implementation Year - 2019 2014IT06RDRP019 - 6.1Table 1.4- Page 1 of 1
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