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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 2025

2014-2021 0,22 8,82

2014-2020 0,18 7,21

2014-2019 0,08 3,21

2014-2018 0,02 0,80

2014-2017 0,02 0,80

2014-2016

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)

2014-2015

2,50

Aspetto specifico 1B

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 35,00 28,00

2014-2020 14,00 11,20

2014-2019 11,00 8,80

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

125,00



5

Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 4.420,00 37,76

2014-2020 2.675,00 22,85

2014-2019 1.245,00 10,63

2014-2018 267,00 2,28

2014-2017 267,00 2,28

2014-2016 86,00 0,73

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

2014-2015

11.707,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,79 67,83 0,66 56,67

2014-2020 0,73 62,68 0,59 50,66

2014-2019 0,60 51,52 0,56 48,08

2014-2018 0,60 51,52 0,44 37,78

2014-2017 0,11 9,45

2014-2016 0,08 6,87

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

2014-2015

1,16

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.395.731,03 62,60 489.376,82 21,95 2.229.750,38

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.300.290,33 79,59 365.239,60 12,64 2.890.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 234.982.193,84 65,07 159.416.067,93 44,14 361.144.321,96

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 59.763.200,02 77,28 49.812.483,65 64,42 77.329.215,95

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.498.195,61 100,00 376.771,77 25,15 1.498.195,06

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.575.358,90 22,91 435.373,78 6,33 6.875.810,18

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.244.499,01 66,89 9.244.499,01 66,89 13.820.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 310.759.468,74 66,72 220.139.812,56 47,26 465.787.293,53
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,93 66,75 0,71 50,96

2014-2020 0,66 47,37 0,45 32,30

2014-2019 0,36 25,84 0,34 24,40

2014-2018 0,36 25,84 0,32 22,97

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,39

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.714.905,00 67,19 1.183.437,95 46,37 2.552.292,56

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 292.178,90 22,13 214.551,30 16,25 1.320.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 142.126.648,56 76,24 59.548.538,53 31,94 186.409.999,71

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 56.110.000,00 59,32 37.860.000,00 40,03 94.590.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 200.243.732,46 70,29 98.806.527,78 34,68 284.872.292,27
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,45 88,11 0,47 92,03

2014-2020 0,55 107,69 0,46 90,07

2014-2019 0,56 109,65 0,44 86,16

2014-2018 0,51 99,86 0,41 80,28

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

0,51

2014-2021 1,29 34,40

2014-2020 1,01 26,93

2014-2019

2014-2018 0,60 16,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

3,75

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 256.215,00 34,48 9.300,00 1,25 742.998,35

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.809.149,50 165,98 241.427,35 22,15 1.090.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.022.715,39 39,79 2.739.413,98 27,09 10.110.658,37

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 77.631.413,15 61,24 55.088.058,36 43,46 126.761.545,49

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 300.000,00 100,00 299.586,00 99,86 300.000,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 104.909.056,47 110,10 69.005.541,83 72,42 95.284.969,31

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 395.866,96 3,72 426.904,79 4,02 10.628.463,99

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 189.324.416,47 77,30 127.810.232,31 52,18 244.918.635,51
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,01 27,37

2014-2020 0,01 27,37

2014-2019 0,01 27,37

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,04

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

(%) Pianificato 2023

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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)

2014-2015

9,77

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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

2014-2015

9,77

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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

2014-2015

9,77

2014-2021 18,05 91,83

2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

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)

2014-2018 14,46 73,56

19,66
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2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

2014-2015

2014-2021 18,05 91,83

2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

2014-2018 14,46 73,56

2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

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

2014-2015

19,66

2014-2021 18,05 91,83

2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

2014-2018 14,46 73,56

2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

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

2014-2015

19,66

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

100,00

2014-2021

2014-2020TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D 
coperti dai Piani di Gestione (%)

2014-2019

100,00
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2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.301.199,50 73,88 787.835,86 25,29 3.114.847,90

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.467.781,95 70,91 125.880,20 6,08 2.070.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 33.611.617,84 43,62 24.166.671,00 31,36 77.056.728,03

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.850.436,51 100,00 5.850.436,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 81.981.351,73 82,30 10.988.202,16 11,03 99.612.520,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 232.325.358,02 100,59 154.321.382,15 66,82 230.954.553,38

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 129.403.899,75 91,13 96.978.236,02 68,29 142.000.027,72

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 373.204.411,57 90,55 339.897.079,48 82,47 412.135.187,32

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 30.420.703,55 92,18 24.365.703,13 73,84 33.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 3.194.445,92 66,77 749.210,58 15,66 4.784.400,01

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 893.761.206,34 88,44 652.380.200,58 64,56 1.010.578.700,36

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 2,04 112,04

2014-2020 1,87 102,70

2014-2019 1,38 75,79

2014-2018 1,31 71,95

2014-2017 0,30 16,48

2014-2016

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

2014-2015

1,82

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 115.684,30

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 579.504,60 68,18 25.380,00 2,99 850.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.387.248,05 73,54 10.252.828,67 33,68 30.442.877,57

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 47.000,00 5,70 824.340,50

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 23.013.752,65 71,40 10.278.208,67 31,89 32.232.902,37



12

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 7.567.292,95 94,59 2.066.464,73 25,83

2014-2020 7.165.291,28 89,57 1.039.227,35 12,99

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

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

8.000.000,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 352.224,79

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 117.359,80 117,36 26.830,60 26,83 100.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.054.281,60 113,18 2.066.464,72 25,83 8.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 526.750,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.171.641,40 102,15 2.093.295,32 23,31 8.978.974,79

Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 2,67 141,03

2014-2020 1,30 68,67

2014-2019 0,51 26,94

2014-2018 0,51 26,94

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,89

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

(%) Pianificato 2023

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 45.716,00 91,43 3.136,50 6,27 50.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.418.521,30 82,43 4.840.943,99 53,79 9.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 44.232,00 114,80 38.530,04 100,00 38.531,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.508.469,30 82,61 4.882.610,53 53,72 9.088.531,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,01 53,18

2014-2020 0,01 53,18

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016 0,08 425,47

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

2014-2015

0,02

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 138.080,99

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 119.598,50 22,15 0,00 0,00 540.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.796.737,17 136,90 8.170.388,18 62,85 13.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 31.884,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.948.219,67 131,22 8.170.388,18 59,73 13.678.080,99
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 322,80 206,92

2014-2020

2014-2019

2014-2018 46,00 29,49

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

156,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 195.809,92

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 723.812,35 66,40 72.720,50 6,67 1.090.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.693.635,26 94,43 17.873.565,54 74,37 24.032.294,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 93.243.530,72 102,23 32.474.507,70 35,61 91.206.740,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 577.981,36 3,42 122.988,81 0,73 16.899.229,01

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 117.238.959,69 87,87 50.543.782,55 37,88 133.424.072,93
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

131,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021 85,59 100,25

2014-2020 85,59 100,25

2014-2019 85,59 100,25

2014-2018 85,59 100,25

2014-2017 85,59 100,25

2014-2016 60,67 71,06

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

2014-2015

85,38

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

(%) Pianificato 2023

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 3,34 55,15

2014-2020 1,20 19,81

2014-2019 0,26 4,29

2014-2018 0,26 4,29

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

6,06

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 224.740,50

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.400.000,00 99,51 9.254.485,00 45,14 20.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.400.000,00 98,43 9.254.485,00 44,65 20.724.740,50
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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 10.1 approvata con Decisione C(2021) 
8415 final del 16/11/2021. Con l’approvazione della versione 10.1 il PSR 2014/2020 della Campania, 
nell’ambito del processo di transizione disciplinato dal Reg (UE) 2020/2220, ha beneficiato di un 
incremento di risorse pubbliche legate al cofinanziamento FEASR (QFP + NGEU) pari al 30,97%. A queste 
va aggiunto il budget recato esclusivamente da risorse nazionali a titolo di risorse aggiuntive per 
40.165.463,29 euro. Il totale delle risorse pubbliche che si sono aggiunte al budget del Programma è pari a 
601.559.169,68 euro (376.881.148,61 di euro di risorse comunitarie).

 

Al 31/12/2021 il PSR Campania ha raggiunto un livello di spesa certificata cumulata pari a 
1.286.463.263,88  di euro corrispondenti al 54,19% del totale delle risorse pubbliche attivate dal 
cofinanziamento comunitario (QFP+NGEU).

La spesa certificata nel 2021, pari a 279.388.736,61, ha contribuito per il 21,72% dell’ammontare 
complessivo della spesa certificata cumulata.

La composizione della spesa (2016/2021) vede prevalere la spesa relativa alla nuova programmazione 
(93,48%). La spesa realizzata a titolo di trascinamento si riduce, rispetto al valore 2019, dal 8,2% all’6.5%.

Per le misure non connesse a superfici e/o animali i pagamenti cumulati relativi all’attuale ciclo di 
programmazione costituiscono l’91,63%, mentre per le misure connesse a superfici e/o animali la spesa 
relativa alla nuova programmazione sale al 95,07%.

Nel primo gruppo (misure non connesse a superfici e/o animali) la misura 4 assorbe circa il 58,78% della 
spesa relativa al ciclo attuale di programmazione (pari al 27,42% del totale della spesa del programma) 
seguita dalla misura 6 con il 18% (pari al 8,35% del totale della spesa del programma).

Nel secondo gruppo (misure connesse a superfici e/o animali) la misura 13 rappresenta il 50,60% dei 
pagamenti “nuova programmazione” (pari al 27,59% dell’intera spesa del Programma), seguono la M10 
(20,98% e 11,60% del programma) e la M11 (14,41% e 7,86% del programma).

Anche nel 2021 la maggior parte della spesa realizzata nell’anno (51,10%) è riferibile alla P4 come effetto 
principalmente del pagamento della misura 13.

Il restante 48,9% è così ripartito: la P2 si attesta al 27,41%%, la P3 incide per il 10,71%, la P6 rappresenta il 
7,65%, le focus area della P5 si attestano al 2,12%.

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 2.5 - March 2021. 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 (2016-2021).

 

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

In questa focus area il livello di spesa cumulata al 31/12/2021 ha raggiunto 5.318.124,68 euro generato dalla 
M1 per il 46,44%, dalla M2 per il 20,2% e per la restante parte dalla M16.

Le consulenze attivate (M2) e per le quali si è registrato anche un pagamento all’organismo di consulenza 
sono 1.121 concentrate nella FA 3A (30,33%). Dopo il rallentamento delle attività dovuto agli effetti della 
pandemia le attività sono riprese con un progressivo aumento delle consulenze erogate.

Per ciò che attiene ai Moduli di consulenza più richiesti al 2021 (TI 2.1.1) si registra un buon andamento dei 
Moduli relativi alle macro attività di allevamento come:

 miglioramento delle performances di aziende zootecniche ‐ gestione della riproduzione e gestione 
della alimentazione;

 azioni di salvaguardia dell'integrità del patrimonio zootecnico e di contrasto alle zoonosi;
 adeguamento delle strutture di allevamento;
 miglioramento delle performances di aziende zootecniche;

trasformazione di prodotti zootecnici

 gestione dei reflui zootecnici.

Le aree in cui la misura ha avuto più accesso sono le aree C e D nelle quali si sono concertate quasi l’80% 
delle consulenze erogate.

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 al 0,22% (9% 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 si è registrata una spesa, cumulata per progetti avviati pari a 1.773.008,00 euro.

Il 46,68% della spesa è riferibile alla M16.1 quasi equamente ripartita tra progetti PEI e non PEI.

La 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.

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 
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 
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richiesto può essere al massimo di 500.000,00 euro.

La M16.1 ha fatto registrare spese per progetti avviati per euro  827.614,32. Il 50,54% della spesa è da 
riferirsi a 5 progetti PEI sui 41 progetti complessivi (inizialmente sono stati approvati 42 progetti ma uno 
nel 2021 ha è stato revocato). I partenariati dei 41 progetti PEI sono costituiti da ben 240 partner fra impese 
agricole, enti di ricerca, altri soggetti, con una media di 6 partner per GO. La prevalenza dei partner è 
rappresentata da imprese agricole (42%), seguita dagli enti di ricerca (31%) ed altri soggetti (20%). 
Marginale la partecipazione ai GO della componente di consulenza (1%). La maggior parte dei GO 
finanziati operano nel comparto Orticoltura (17%) e Cerealicolo (15%), Vitivinicolo e zootecnico - 
bovini/bufalini - (entrambi 12%). Tra i settori meno rappresentati ci sono quello delle coltivazioni foraggere, 
colture industriali e zootecnico – caprini e suini (2%).  Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei 
progetti con riferimento alle tematiche trasversali prevalgono fra i GO selezionati quelli rivolti ai prodotti di 
qualità, alla biodiversità, alla razionalizzazione della gestione aziendale, a sviluppare l’agricoltura di 
precisione.

Nell’ultima versione approvata del Programma, la 10.1, con l’obiettivo di semplificazione e snellire le 
procedure di attuazione la sottomisura 16.1 è stata ridisegnata con l’introduzione di una apposita Tipologia 
di intervento, la TI 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle 
innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano. Tale misura è stata introdotta per sostenere 
le imprese capofila di GO, inserendo, nell’ambito dei costi ammissibili, anche il tempo e l’impegno prestato 
dall’imprenditore che evidentemente deve essere remunerato utilizzando a tal fine la metodologia dei costi 
semplificati, ai sensi dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L’intervento viene finanziato con € 
4.850.318,82 di risorse programmate nell’ambito dei fondi Fondi Next GenerationEU (cd. EURI).

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. Sono intervenute due rinunce. Tutti i progetti hanno concluso le attività.

La tipologia 16.5.1 contribuisce alla spesa della focus area per il 35,55% afferente a 10 progetti avviati.

La larga maggioranza dei progetti (22 su 24 totali) si pone l’obiettivo ambientale n.2 - Protezione del suolo 
e riduzione del dissesto idrogeologico. In generale 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 della relativa superficie agricola (il 67% dei circa 7.700 
ettari).

La tipologia 16.7.1 nel PSR è dedicata all’attuazione della Strategia Nazionale aree interne. Essa si 
suddivide in due azioni la A "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo" unica attivata 
entro il 2021 e la B che prevede la realizzazione degli investimenti programmati nell’Azione A attraverso lo 
strumento della sovvenzione globale previsto dall’art.35 del Reg. UE 1305/13. Gli interventi che ciascun 
partenariato intende realizzare dovranno essere analoghi a quelli previsti nelle Tipologie di Intervento 
definite nel PSR 2014-2020. Sono escluse dal finanziamento le misure a premio.   Il bando è previsto per il 
2022.

Le linee di intervento finanziate nell’ambito della Azione A raggiungono un valore complessivo di circa 0,6 
M€, ed attengono alle seguenti tematiche:

per l’Area Pilota “Alta Irpinia”:
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 “filiera forestale” PROGETTO AFAI:      (capofila Fondazione Montagne) = Cooperazione per il 
supporto alla competitività delle filiere forestali per € 197.580,00;

 “filiera zootecnica” PROGETTO AZAI (capofila l’istituto zooprofilattico di Portici):           supporto 
alla cooperazione per la tutela e valorizzazione dell’identità locale”, per un importo di € 200.000,00;

per l’Area Pilota”Vallo di Diano”:

 “filiera di grani antichi” PROGETTO A.gi.RE.  (capofila ATS: Comunità Montana Vallo di Diano): 
cooperazione e costituzione di reti” per la spesa complessiva di € 178.607,30.

Nel 2021 non si registrano spese sulla tipologia

16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. Con DRD 340 del 
04/11/2021 è stata pubblicata la Graduatoria Unica Regionale con un totale di n. 23 beneficiari per € 
1.459.084,31. Nel 2021 non si registrano spese sulla tipologia

16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con 
soggetti pubblici/ privati. A seguito delle aperture dei bandi sono state sottoscritte le 11 concessioni per un 
importo complessivo di € 1.257.358,90. L’importo liquidato al 31/12/2021 risulta essere di € 84.474,8 
ascrivibili a 3 progetti avviati. 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. Nella composizione dei partenariati 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.

Riguardo all’indicatore 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...) 
a fine 2021 risulta pari a 35 (28% dell’indicatore al 2025).

 

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

La formazione (TI 1.1.1) promossa all'interno della FA 1C comprende interventi trasversali che concorrono 
in modo diretto o indiretto a tutte le altre FA, contribuendo anche qualitativamente agli obiettivi trasversali 
ambiente, cambiamenti climatici e innovazione, soddisfacendo indirettamente tutti gli altri fabbisogni. Per 
questa focus area nel 2021  si è raggiunto un livello di pagamento di 2.469.950,63 euro ( nel 2020 era 1,78 
Meuro) afferenti alla M1. Il 48% delle risorse erogate hanno finanziato i corsi stanziati per la FA 2B e il 
20% delle risorse è stato pagato agli enti erogatori dei corsi rientranti nella P4.

Alla data del 31/12/2021 sono stati realizzati sulle diverse focus area previste dal bando (2A, 2B, 3A, P4) 
426 corsi di cui 276 rendicontati e pagati (di cui n.15 in trascinamento) e 150 corsi conclusi ma non ancora 
rendicontati/pagati.

I formati sono complessivamente 4.420 (+65% rispetto al 2020) con l’erogazione di 1512 giorni di 
formazione.
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Al netto dei trascinamenti, più della metà dei formati ha partecipato ai corsi per il 
conseguimento/aggiornamento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) e il 24% ai corsi specifici per i giovani agricoltori inerenti la gestione manageriale dell’azienda 
agricola.

I corsi relativi all’acquisizione di competenze volte al miglioramento delle performance economiche sono 
stati i 5 corsi - erogati nell’ambito della FA 2A - con la percentuale di innovazione più alta in quanto sono 
stati tutti volti a introdurre innovazioni di progetto e di prodotto in specifici comparti quali la Filiera della 
castanicoltura, l’allevamento bovino e il settore olivicolo.

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. Tale attività saranno implementate a partire dal 2022.

Riguardo all’indicatore T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 esso sia attesta a 4.420 (37,75% del target 2025), di cui 267 relativi ai progetti in 
trascinamento.

 

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

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A, oltre alla misure trasversali dalla P1 di cui si è già 
dato conto, la tip 4.1.1, la tip. 6.4.1, la 8.6.1, la 21.1.1 e la 21.1.2.

La spesa pubblica riferibile ai progetti avviati della tipologia 4.1.1. è pari a 140,60 Meuro (in cui non è 
compreso il versamento alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- di 1.250.000,00 
sulla 4.1.1). Il 94% della spesa realizzata è generata da 754 progetti avviati della 4.1.1- Supporto per gli 
investimenti nelle aziende agricole (nel conteggio dei progetti non è compreso il “progetto” FEI), afferenti 
all’attuale ciclo di programmazione. I 177 progetti in trascinamento coprono il restante 6%

Le aziende agricole beneficiarie sono localizzate prevalentemente in zone montane o soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici (69,2%). Le aziende agricole beneficiarie sono rappresentate soprattutto 
da imprese individuali (85,8%) condotte da titolari maschi (61,2%).

Si evidenzia l’importante presenza di aziende agricole beneficiarie condotte da giovani titolari di età non 
superiore a 40 anni (38%), prevalentemente localizzate in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (25,9%).

La distribuzione delle aziende agricole beneficiarie per macroarea, aggiornata al 31 dicembre 2021, 
conferma la localizzazione prevalente nelle aree rurali D (54,9%) e C (31,4%). In generale, in tutti gli OTE, 
prevale la localizzazione in area C e D con l’unica eccezione delle aziende specializzate nell’ortofloricoltura 
localizzate prevalentemente in area B (75,3%). Le aziende cerealicole (85,2%) e olivicole (84,0%) sono 
concentrate in area D; la maggior parte delle aziende vinicole è in area C (77,0%) mentre le aziende 
frutticole sono presenti soprattutto in area D (51,5%) e C (39,4%).

I 754 progetti della 4.1.1. ed i 177 progetti in trascinamento della stessa tipologia, riferibili a 901 aziende 
agricole in totale, consentono di coprire il T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno 
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del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento per il 56,52% (901/1594).

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A anche la tipologia 6.4.1 per la diversificazione delle 
imprese agricole. Al 31/12/2021 risultano avviati 358 progetti (che interessano 356 aziende) di cui a titolo di 
trascinamento 60. La spesa complessiva per questi progetti ammonta a 49.812.483,65 euro.

I dati aggiornati al 31 dicembre 2021 confermano che la larghissima parte (94,6%) delle aziende agricole 
beneficiarie del TI 6.4.1 (nuova programmazione) è localizzata nelle macroaree rurali D (51,7%) e C 
(42,9%) della regione. L’orientamento tecnico economico delle aziende agricole beneficiarie è di tipo 
tradizionale: sono presenti aziende specializzate soprattutto nella coltivazione di seminativi (40,3% 
compresi i cereali), nella frutticoltura (15,6%), nell’ortofloricoltura (10,5%), nell’olivicoltura (14,0%) e 
nella viticoltura di qualità (5,3%) e aziende con produzioni miste da coltivazioni e allevamenti (11,1%).

8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali. L’unico bando emanato ha selezionato 7 beneficiari. I progetti 
avviati al 2021 sono 5 con una spesa cumulata pari a, per una spesa certificata pari a € 376771,77.

 

Nel 2021, con la tipologia d’intervento 21.1.1, è stato erogato il contributo forfettario a sostegno delle 
attività agrituristiche, didattiche e sociali, particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte a causa 
della pandemia da COVID-19. Il sostegno è stato erogato a 923 aziende agricole agrituristiche, fattorie 
didattiche e sociali beneficiarie per un importo complessivo di spesa pubblica erogata pari a 6.177.300,01 
euro. Le aziende beneficiarie della tipologia d’intervento 21.1.1 sono localizzate prevalentemente nelle aree 
rurali C (41,8%) e D (44,7%) e per il 20,7% condotte da giovani.

Inoltre, nel 2021, con la tipologia d’intervento 21.1.2, è stato erogato il contributo forfettario a sostegno di 
481 PMI operanti nel settore vinicolo, anch’esse colpite dalle misure restrittive introdotte a causa della 
pandemia da COVID-19. Il contributo erogato a sostegno delle PMI vinicole, determinato in base alle 
giacenze/produzioni di vino di qualità, ammonta a un importo complessivo di spesa pubblica pari a 
3.067.199,00 euro (in media 6.377 euro/azienda).

Il sostegno complessivamente erogato con la Misura 21 ha interessato 1.340 imprese (numero unico al netto 
di doppi conteggi) particolarmente colpite dalla crisi COVID-19, per un importo complessivo di spesa 
pubblica realizzata pari a 9.244.499,01 euro.

 

 

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

La spesa realizzata fino al 2021, senza tener conto delle misure trasversali 1-2-16,  assomma a 
97.408.538,53  euro distribuita tra le tipologie 4.1.2 (61,13%) e 6.1.1 (38,86%).

Per quanto concerne la 6.1.1, risultano erogati premi per oltre 37 Meuro riferibili a 977 aziende.

La larghissima parte degli insediamenti dei giovani agricoltori è proseguita in ditte individuali (92%), i 
titolari delle imprese agricole sono principalmente maschi ma anche la parte femminile è relativamente ben 
rappresentata (36%). L’età media dei giovani agricoltori è di circa 29 anni e oltre un terzo dei titolari ha 
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meno di venticinque anni (32% da 18 a 24 anni). La maggior parte delle aziende agricole (76%) è 
localizzata in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, fungendo così da freno 
alla contrazione dell’attività agricola da cui la popolazione di queste zone, come evidenziato nel PSR, 
dipende in modo preponderante.

La tipologia 4.1.2 ha avviato 600 progetti per una spesa complessiva al 31/12/2021 di euro  59.548.538,53.

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 2021 si attesta al 51,23% del target finale al 2025 fissato a 1907 nuovi insediamenti (977/1907).

 

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 organizzazioni interprofessionali

 

La T.I. 4.2.1 prevede come beneficiari le imprese agro-industriali, “ovvero le imprese che operano nel 
settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Questa definizione 
include diverse categorie di imprese, dagli agricoltori associati a quelli singoli e includendo anche imprese 
di trasformazione e/o commercializzazione. Per i due bandi pubblicati dalla Regione Campania, i beneficiari 
principali (75%) sono le imprese di trasformazione, seguono in ordine decrescente le imprese di 
commercializzazione (14%), gli agricoltori singoli (8%) e infine gli agricoltori associati (3%). 

Fino al 2021 sono stati avviati 87 (fino al 2020 erano 68) progetti 4.2.1 - Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.  La spesa realizzata da 
questi progetti è pari a  55.088.058,36 euro. A questa spesa va aggiunta la quota versata alla Piattaforma 
Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- pari a 1.250.000,00.

I beneficiari sono concentrati principalmente nelle aree B e C (63%), le aziende beneficiarie residenti 
nell’area D che hanno investito nella trasformazione dei prodotti sono il 17%. Il 96% dei beneficiari ha 
proceduto all’acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, il 77% ha costruito, ampliato o migliorato 
i beni immobili da dedicare alla lavorazione/trasformazione/commercializzazione. Il 31% ha installato o 
migliorato impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili mostrando una certa attenzione alla 
performance ambientale dell’azienda.

La percentuale di imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (TS2) al 31/12/2021 registra un valore pari 
allo 1,29% pari a circa il 34,25% del target al 2025 (3.75%).

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 2021 di 78.152,85 euro. Le imprese agricole sovvenzionate che 
hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità nel 2021 sono state 384.

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  2021 di  636.071,69 relativa al completamento degli 
interventi in corso.
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Per questa focus area nel 2021 sono state raccolte istanze a valere sulla M14 - benessere animale per un 
valore potenziale richiesto di 15.571.525,57. Nel 2021 è stata erogata una spesa complessiva di euro  
13.513.283,42 che ha raggiunto 403 aziende con  101.273,58 UBA sotto impegno. Il 2021 rappresenta 
l’ultima annualità di impegno del bando quinquennale emanato nel 2017. Complessivamente sono state 
raggiunte dalla misura nell’arco del quinquennio 605 imprese.

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 2021 essa si attesta al 
88,98% del target finale al 2025 (622/699).

 

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

La spesa cumulata per le due tipologie ammonta 6.228.885,25 euro ripartita per il 24,38% sulla 5.1.1  e per 
la restante parte sulla 5.2.1. I progetti avviati per la 5.1.1 fino al 31/12/2021 sono 14 ed hanno realizzato 
soprattutto impianti di rete antigrandine.

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 2021 tale indicatore si 
attesta al 28% del target finale al 2025.

 

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

Gli impegni, in termini di spesa richiesta per la campagna 2021 per le misure connesse a superficie e/o 
animali, ammontano a euro 162.261.631,78.

La misura 10 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale-  nel 2021 ha raccolto, come spesa 
richiesta totale, 44.250.440,20 euro distribuiti su 12.669 domande. Nel 2021 sono presenti domande 
dell’ultimo anno di impegno del bando 2017 e le nuove domande 2021 (bando annuale). In termini di spesa 
ha realizzato   12.600.687,10 euro con una superficie totale sotto impegno nel 2021 di   11.544,22 ettari.

La misura 11- Agricoltura biologica -nel 2021 ha fatto registrare un livello spesa richiesta totale di 
32.789.757,12 euro per 5.760 domande. Si tratta del nuovo bando biennale lanciato nel 2021. La spesa 
realizzata nell’anno ammonta a   21.903.151,72   (tipologia 11.2 pari 80%) con una superficie sotto impegno 
di   33.022,97 ettari.

La misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici- nel 2021 ha 
raccolto 22.703 domande che hanno espresso un volume di spesa richiesta di 65.170.137,75 euro. Nello 
stesso anno la spesa della misura si è attestata a   59.626.029,10   di euro con una superficie totale coperta da 
impegni di   183.288,42 ettari con un incremento significativo per la 13.2 in quanto è stata pienamente 
applicata, nel bando 2021, la nuova perimetrazione.

Nel 2021 la misura 15 - Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - su 96 
domande presentate ha prodotto una spesa richiesta di 4.479.771,14 registrando un volume di spesa 
realizzata pari a   4.225.644,03   euro.
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Per la misura 4 (sottomisura 4.4 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) la spesa realizzata 
cumulata raggiunta al 31/12/2021 è pari a 24.166.671,00 (nel 2020 era pari a 6,8 Meuro). Sono stati avviati 
complessivamente 194 progetti.

La tipologia 8.3 ha registrato una spesa nell’anno 2021 pari a 1.693.649,65 euro afferente a soli progetti 
nuova programmazione (12 progetti).

La 8.4 nel 2021 non ha realizzato alcuna spesa. Si registrano 9 concessioni per un totale di 2.718.357,33 
euro.   

La tipologia 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali, ha completato le istruttorie ed ha fatto registrare una spesa cumulata pari a  
 7.313.003,77 euro riferita a 50 progetti avviati (28 in trascinamento), con una copertura di 269,3 ettari,

Il basso livello complessivo 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. Per alcune tipologie (8.3.1-8.5.1) si è registrata un avanzamento 
di spesa significativo rispetto al 2020. Si prevede che l’effetto sulla spesa sarà ancora più sensibile a partire 
dal 2022 grazie anche all’azione di monitoraggio e sensibilizzazione dei beneficiari pubblici portata avanti 
dall’AdG.

Gli indicatori target di priorità T9, T10 e T12 (superficie agricola) nel 2021 hanno coperto il 91,72% 
dell’obiettivo finale di superficie. Per il calcolo È stato inserito il valore di “picco “ per le misure 10 e 11 in 
accordo con i documenti di lavoro della Commissione (cfr allegato) . Per la misura 11 l’anno di picco è il 
2021. La tabella B3 ospita i valori misurati nella sola annualità 2021 

Gli indicatori target di priorità T8, T11, e T13 (superficie boschiva) a nel 2021 hanno coperto il 106,45% 
dell’obiettivo finale di superficie. È stato inserito il valore di “picco “ della superficie per la tipologia 15.1 e 
il cumulato al 2021 della superficie della 8.5.1 in accordo con i documenti di lavoro della Commissione (cfr 
allegato). Per la 15.1 nella tabella B3-2021 è inserito il valore raggiunto al 2021 che non è l’anno di picco. Il 
valore obiettivo al 2025 è stato sottostimato.

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 2021 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

Fino al 31/12/2021 sono state sostenute spese sulla Misura 4 per azioni relative alle risorse idriche per un 
importo pari euro 10.252.828,67    afferenti a due progetti in trascinamento (PSR 2007/2013 ex misura 125 - 
az1) relativi a due consorzi di bonifica (Ufita e Volturno) e a 52 progetti della tipologia 4.1.4 (6.545.980,92 
euro).

La superficie interessata alla realizzazione dei due progetti consortili è pari a 1.109,15 ettari mentre quelli 
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relativi ai 52 progetti 4.1.4 assomma a 616,87 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 
112,00% del target 2025. Tale valore sconta la sottostima del target 2025. Alla prossima modifica del 
Programma si provvederà alla ricalibrazione del valore obiettivo per tener conto delle superfici 
potenzialmente coperte dai progetti del bando 4.3.2 riservato ai consorzi di bonifica ed irrigazione che ha 
concluso l’istruttoria ma non ha progetti avviati.

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 31/12/2021  per questa focus area si registrano spese per euro  2.066.464,72 afferenti alla tipologia di 
Intervento 7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili per 6 progetti avviati. La spesa è relativa al complesso dei progetti avviati afferenti al 
bando 2017. Il totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (T16) al 31/12/2021 risulta 
pari a 2.066.464,72 ovvero il 25,83% del target al 2025 .

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

Nel 2021 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 4.840.943,99 euro prodotta da 25 progetti. Tali progetti hanno interessato investimenti cha hanno 
impattato su un numero di UBA stimato in 15.469,16.

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 31/12/2021 il 141% del target finale al 2025. Nella prossima modifica del programma andrà revisionato 
l’indicatore evidentemente sottostimato.

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

Nel solo 2021 sono state sostenute spese sulla M08 (8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non 
agricole) per un importo pari a   1.291.279,73 euro; 713.271,83 euro sono riferibili alla spesa cumulata per 
la parte strutturale della 8.1.1 relativa a 23 progetti di nuovi impianti boschivi per una superficie imboschita 
complessiva di 94,25 ettari. La restante parte si riferisce a trascinamenti (PSR 2007/2013 ex misure 221-
223) afferenti a 518 aziende finanziate nel solo 2021 e a 3 pagamat5i per i mantenimento di nuovi impianti.

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 2021, in relazione ai nuovi impianti 
avviati per la 8.1.1, la copertura del T19 è pari al 50% (dato dal rapporto 94,25 ettari di nuovi impianti su 
una superficie da imboschire di 187 ettari). Il valore assoluto della superficie nella FA 5E è ancora troppo 
basso per influenzare il target (il numeratore è passato da 69,55 ha nel 2020 a 94,25 ha nel 2021 /994.530 
ha).

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

Fino al  2021 la tipologia 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra-agricole in zone rurali, ha 
avviato  296 progetti con una spesa realizzata di   11.391.520,00 euro. I beneficiari sono prevalentemente 
(92%) imprese individuali (persone fisiche) e complessivamente si concentrano, in quanto a localizzazione 
della sede legale, nelle provincie di Salerno (47%) e di Benevento (35%). Da evidenziare la rilevante 
prevalenza delle neo-imprenditrici, che rappresentano il 65% sul totale dei beneficiari regionali e oltre il 
70% escludendo le forme societarie, con incidenze ancora più marcate se si considerano soltanto le 
provincie di Avellino e di Caserta. Tale risultato è il presumibile effetto sia di una maggiore propensione e 
dinamicità delle donne nelle zone rurali ad avviare attività imprenditoriali extra-agricole, sia del fattore 
incentivante svolto dal criterio di selezione introdotto nel Bando relativamente alla componente femminile.

La classificazione delle attività produttive extra-agricole avviate, secondo la tipologia prevista nella scheda-
misura mostra che oltre la metà (il 53%) delle imprese create nella regione opera nel settore turistico, 
incidenza che risulta ancora maggiore nelle provincie di Napoli (64%) e di Salerno (75%), quale probabile 
effetto della rilevanza e diffusione nelle stesse di attrattività per il turismo d’ambiente, balneare, storico-
culturale. Sul peso complessivo raggiunto dai servizi turistici nei piani di sviluppo aziendale è da segnalare, 
anche in questo caso, l’effetto incentivante dello specifico criterio di selezione presente nel Bando.  

Tra le altre attività produttive si segnalano, per numerosità delle neo-imprese coinvolte, quelle di artigianato 
(44%) e di servizio alle imprese e alla persona (40%), quest’ultime ugualmente premiate nei criteri di 
selezione, mentre poco diffuse risultano le attività nel settore del commercio, che coinvolgono soltanto il 
9% le imprese, localizzate principalmente nelle provincie di Benevento e di Salerno.

La tipologia 6.4.2 nel 2021 ha fatto registrare  6.482.045,54 euro di spesa pubblica cumulata sviluppata da 
95 progetti relativi a  iniziative private nell’ambito di progetti complessi  (7.6.1+6.4.2) di riqualificazione 
dei borghi rurali.

Sulla Misura 7 fino al 2021 sono state sostenute spese per un importo pari a 43.795.457,42 (nel 2020 era 
pari a 11.547.174,51).

7.4.1- Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione 
rurale. Per questa tipologia sono stati avviati 38 progetti riferibili al periodo 14/20 su 59 complessivi. La  
spesa cumulata è pari a   12.209.399,95 ( nel 2020 era di 3.779.602,03). Il 90% è riferibile alla nuova 
programmazione).

Il 39% dei progetti selezionati intende introdurre e/o migliorare i servizi socio-assistenziali nei propri 
comuni di riferimento, il 28% promuove l’ampliamento dei servizi socio-culturali, mentre il restante 9% si 
concentra su aspetti socio-sanitari. Il 54% dei progetti è stato attivato all’interno di comuni ricadenti nella 
macro area D mentre il 19% nella C.

7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala 

Per questa tipologia sono stati avviati 25 progetti riferibili al periodo 14/20 su 55 complessivi. La  spesa 
complessiva cumulata è pari a   4.511.407,13 euro (il 82% è riferibile alla nuova programmazione).

I progetti selezionati nel periodo di programmazione 14/22 è possibile verificare che l’81% degli interventi 
ha puntato sull’adeguamento delle strutture di accoglienza e informazione turistica mentre il 29% ha 
lavorato per la creazione/miglioramento delle strutture ricreative. I beneficiari avevano l’opportunità di 
attivare entrambi gli interventi, motivo per cui la somma delle due % (calcolata sul numero di progetti della 
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nuova programmazione) è superiore a 100.

7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale

Al 31/12/2021 su una spesa cumulata di 15.753.700,62 il 65,53% (10.323.413,08) è riferibile a 16 progetti 
avviati fino 2021 relativa all’azione per la  riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali in 
cui vive una una popolazione complessiva di 64.022 abitanti. Le altre azioni, riferibili alle azioni di 
sensibilizzazione ambientale, non hanno progetti avviati.

L’anno 2021 si è caratterizzato per lo svolgimento di attività, a carico dei beneficiari della tipologia di 
intervento 7.6.1., di tipo amministrativo riconducibili essenzialmente alla pubblicazione dei bandi di gara e 
allo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori. Nell’arco del citato anno sono state, quindi, 
avviate tutte le gare di appalto su 38 progetti ammessi a contributo. La scelta sul tipo di gara adottata è 
ricaduta in massima parte sulla procedura aperta (art. 60 del Codice degli Appalti) svolta in modalità 
telematica attraverso piattaforme uniche appaltanti e con criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 del codice dei Contratti).

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 stati approvati tre progetti 
sull’azione A: due per l’Alta Irpinia (zootecnia e forestazione) ed uno per il Vallo di Diano 
(agroalimentare). Non si registrano pagamenti nel corso del 2021.

 L’indicatore T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati è stato quantificato in 322,8 FTE 
prendendo in conto i 269 progetti 6.2.1 saldati al 31/12/2021 ed applicando un coefficiente medio pari a 1.2 
FTE come stimato dal valutatore nel RAV 2022- anno riferimento 2021. Si tratta di una prima stima ma è 
verosimile che il target al 2025 sia stato sottodimensionato.

 

Aspetto specifico 6B   Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La spesa cumulata fino al 2021 per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali – approccio LEADER- 
ammonta a  27.651.347,30 euro. Essa è quasi interamente riferibile alle tipologie e 19.2.1 (39,55%)  e 19.4.1 
(57,95%) .

Sulla 19.2 la spesa per progetti avviati riferibili alla nuova programmazione si è attestata a 8.945.446,20, su 
un totale di  10.935.367,64 .  Il 77,75% è riferibile alla FA 6A afferente a 271 progetti 6.2.1. Nel corso del 
2021 per la sottomisura 19.2.1 è proseguita l’attività di accompagnamento attraverso le quali l’AdG ha 
supportato i GAL nelle diverse fasi attuative della sottomisura ed è stata completata l’emanazione dei bandi.

Sulla Tipologia d’Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale”  sono stati presentati dai GAL, nelle SSL, 8 progetti di cooperazione di cui 3 
Transnazionali e 5 interterritoriali, al momento ne sono stati approvati 7 mentre l’ottavo non è ancora 
possibile approvarlo in quanto la regione dei GAL partner, la Sicilia, ha un ritardo amministrativo sulle 
attività di cooperazione. Sono state approvate n. 44 Domande di Sostegno, delle 45 presentate con 
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l’emissione di altrettante D.I.C.A. L’approvazione tardiva delle Domande, dei partner di progetto, da parte 
delle AdG nazionali, straniere e la problematica COVID, ha rallentato le attività di cooperazione dei GAL 
Campani e di conseguenza la presentazione delle Domande di pagamento (DdP).Sono state approvate n. 44 
Domande di Sostegno, delle 45 presentate con l’emissione di altrettante D.I.C.A. L’approvazione tardiva 
delle Domande, dei partner di progetto, da parte delle AdG nazionali, straniere e la problematica COVID, ha 
rallentato le attività di cooperazione dei GAL Campani e di conseguenza la presentazione delle Domande di 
pagamento (DdP).

Nel 2021 sono stati avviati due progetti di cooperazione transnazionale per una spesa erogata pari a 
55.441,59 (9.84% della spesa totale 19.3.1).

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) non è stato quantificato. Si 
provvederà ad una quantificazione più precisa quando saranno eseguiti i saldi e i progetti potranno essere 
ritenuti a regime.

 

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. I 
comuni previsti dal Piano tecnico interessati da interventi finanziati con il FEASR sono 70. A dicembre 
2021 sono stati terminati 14 cantieri e collaudati 30 su un totale di 52. Non è stata sostenuta alcuna spesa nel 
2021.

 

In allegato sono riportate le giustificazioni degli alert non bloccanti segnalati dal Sistema SFC

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]

non pertinente 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 del 2021 non sono intervente modifiche al Piano di Valutazione.

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. Di seguito una descrizione dei 
Rapporti di Valutazione redatti nel corso del 2021.

Il Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2021 analizza l’utilizzo delle risorse, lo stato di attuazione e 
la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della Regione Campania alla data del 
31/12/2020. Il documento è articolato secondo la struttura prevista dal Capitolato per i Rapporti di 
Valutazione Annuali e in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nel Piano annuale di 
valutazione (PAV). Il documento si concentra sui seguenti argomenti:

 Aggiornamento del contesto del Programma e degli elementi afferenti alla sua attuazione;
 Illustrazione dell’Approccio metodologico adottato per la conduzione delle analisi (con un dettaglio 

sulle tecniche di rilevazione e delle modalità di definizione del set di beneficiari per le indagini 
campionarie) e la descrizione delle principali fonti informative;

 Presentazione e analisi delle informazioni raccolte (avanzamento finanziario e procedurale);
 Analisi delle Buone Prassi in ambito organizzativo e gestionale del PSR;
 Valorizzazione degli indicatori di risultato complementari e di impatto;
 Descrizione degli ambiti oggetto di analisi, articolata per:

 Caratteristiche generali delle aziende agricole beneficiarie;
 Risultati dell’indagine campionaria e analisi delle traiettorie aziendali;
 Risultati analisi Delphi per l’individuazione dei cluster aziendali;
 Impatto territoriale delle misure agroambientali;
 Risposta ai Quesiti Valutativi Comuni.

 Processo di autovalutazione dei GAL Campania 2014- 2020
 Descrizione delle attività svolte in collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e 

FEAMP, e con l’Autorità Ambientale
 Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Il Rapporto monotematico “Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole 
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campane e le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del PSR 
2014-2020” ha analizzato gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e 
le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del PSR 2014-2020. Il 
Valutatore ha approfondito le diverse esigenze espresse dalle principali filiere che caratterizzano il contesto 
produttivo agricolo regionale, considerando gli interventi innovativi in senso ampio, quindi con riferimento 
a quelli che interessano le tipologie e la qualità dei prodotti, i processi produttivi e di trasformazione, oltre 
che organizzativi/ commerciali.  Il tema, centrale per lo sviluppo rurale, è stato affrontato in regione 
Campania attraverso l’attivazione della “Tipologia 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende 
agricole” e, “Tipologia 4.2.1: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle 
aziende agroindustriali”.  I profili di analisi sviluppati dal Valutatore sono stati i seguenti:

 analisi degli investimenti innovativi introdotti attraverso le misure del PSR (Bandi 4.1.1 e 4.2.1) 
volta a individuare, descrivere e caratterizzare/classificare le innovazioni introdotte grazie agli 
investimenti realizzati;

 analisi della strategia del PSR per l’innovazione dei settori agricolo e agroalimentare in Regione 
Campania, con particolare riferimento alle misure per l’innovazione;

 analisi dei principali risultati ed effetti che gli investimenti hanno determinato/stanno determinando 
in termini fisici e quantitativi, ma anche in termini di aspettative - raggiunte o disattese - da parte dei 
beneficiari;

 analisi delle domande di innovazione nella situazione post-COVID19 nelle principali filiere agricole.

 

Il Rapporto monotematico “Le dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane”: 
ha analizzato le dinamiche che caratterizzano il processo di ricambio generazionale nelle famiglie rurali 
campane così come promosso dal PSR 2014- 2020 della Regione Campania. Il tema, di per sé centrale per 
lo sviluppo rurale, è stato affrontato dalla Regione Campania attraverso l’attivazione della Misura 6.1.1 
“Premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola” e, in 
un’ottica di progettazione integrata, grazie alla possibilità per i giovani neo-insediati di accedere 
all’intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di 
giovani agricoltori qualificati”. Il Valutatore ha descritto e analizzato diverse dimensioni di indagine che 
hanno offerto l’opportunità all’AdG di conoscere “retroscena” e risultati degli interventi realizzati per 
questa particolare fascia produttiva campana. I profili di analisi sviluppati dal Valutatore in questo 
approfondimento sono stati:

 analisi degli interventi realizzati per il ricambio generazionale grazie alle misure del PSR (Bandi 
ordinari 6.1.1 e 4.1.2);

 analisi dei principali risultati degli interventi promossi per il ricambio generazionale non solo in 
termini fisici e quantitativi, ma anche in termini di aspettative - raggiunte o disattese - da parte dei 
beneficiari;

 analisi del contesto attuativo degli interventi per approfondire, in un’ottica di sistema, gli elementi 
favorevoli o, viceversa, ostativi al processo di ricambio generazionale.

Sempre nell’ambito delle attività affidate al valutatore indipendente, nel corso del 2021, si è proceduto 
all’avvio delle attività di indagine del Rapporto monotematico “Gli interventi gestionali promossi dalla 
Misura 14 del PSR per il miglioramento del benessere animale: valutazione dei risultati raggiunti e 
individuazione di potenziali adeguamenti e innovazioni nelle azioni di sostegno” che ha come obiettivo
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l’analisi dell’attuazione ed efficacia degli interventi promossi con la Misura 14 del PSR 2014-2020 per il 
miglioramento del benessere animale negli allevamenti zootecnici. Tale Misura, con proprie specificità 
tecniche ed attuative, rappresenta una linea di intervento che in continuità con il precedente periodo di 
programmazione della politica di sviluppo rurale, assume in Campania rilevanza strategica, data 
l’importanza, le potenzialità ma anche gli elementi di criticità che caratterizzano il settore zootecnico 
regionale. 

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. 
L’AdG si è dotata  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). Tale strumento, denominato SIS.M.A.R. 
(acronimo di SIStema di Monitoraggio Agricolo Regionale), 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.

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 
istruttoria delle domande di sostegno dalle strutture dell’AdG organizzate e contenute nel SIS.M.A.R.

Nel 2021 attraverso il gruppo di assistenza tecnica specialistica sulle tematiche ambientali, l’AdG ha 
proseguito l'attività di monitoraggio ambientale delle misure del PSR Campania 2014-2020. Le attività 
svolte, a partire dalla base di dati tematici aggiornata, sono state sintetizzate nel Rapporto di valutazione 
ambientale al 31/12/2021. Il rapporto contiene una valutazione di efficacia in ambiente GIS delle misure 
considerate, rispetto alle 8 sensibilità ambientali del territorio regionale considerate dal Piano Unitario di 
Monitoraggio Ambientale  (Rischio idrogeologico, Rischio contaminazione del suolo, Asset naturalistici, 
Cambiamenti Climatici ‐ dimensione socio‐economica, Cambiamenti Climatici ‐ dimensione ambientale, 
Qualità dell'Aria, Qualità delle Risorse idriche sotterranee, Qualità delle Risorse idriche superficiali).

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 
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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. 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. Data la complessità dei sistemi informatici SIAN-MEF-IGRUE restano 
non completamente risolte 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 Lattanzio KIBS 

Autore/i Lattanzio KIBS 

Titolo Rapporto di Valutazione Annuale 2021 

Sintesi Il Rapporto di Valutazione Annuale 2021 ha ad oggetto l’analisi dell’utilizzo 
delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della 
Regione Campania al 31.12.2020. Il documento è articolato secondo la struttura 
prevista per i Rapporti di Valutazione Annuali, e si è soffermato in particolare 
su diversi ambiti oggetto di analisi, i più rilevanti sono stati:

 Analisi delle Buone Prassi in ambito organizzativo e gestionale del PSR;

 Caratteristiche tipologiche delle aziende beneficiarie;

 Focus area e risposta ai primi 18 QVC;

Processo di autovalutazione dei GAL Campania 2014- 2020.

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/RVA_2021.pdf

Editore/Redatt
ore

Lattanzio KIBS 

Autore/i Lattanzio KIBS 

Titolo Il Rapporto monotematico “Le dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali 
campane”:

Sintesi Il rapporto ha analizzato le dinamiche che caratterizzano il processo di ricambio 
generazionale nelle famiglie rurali campane così come promosso dal PSR 2014- 2020 
della Regione Campania. Il tema, di per sé centrale per lo sviluppo rurale, è stato 
affrontato dalla Regione Campania attraverso l’attivazione della Misura 6.1.1 “Premio 
per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola” 
e, in un’ottica di progettazione integrata, grazie alla possibilità per i giovani neo-insediati 
di accedere all’intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende 
agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”. Il Valutatore ha descritto e 
analizzato diverse dimensioni di indagine che hanno offerto l’opportunità all’AdG di 
conoscere “retroscena” e risultati degli interventi realizzati per questa particolare fascia 
produttiva campana.

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/RM_Dinamiche_ricambio
_generazionale.pdf
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Editore/Redatto
re

Lattanzio KIBS 

Autore/i Lattanzio KIBS 

Titolo Il Rapporto monotematico “Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali 
filiere agricole campane e le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 e il ruolo del PSR 2014-2020”

Sintesi Il Rapporto ha analizzato gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere 
agricole campane e le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 e il ruolo del PSR 2014-2020. Il Valutatore ha approfondito le diverse 
esigenze espresse dalle principali filiere che caratterizzano il contesto produttivo 
agricolo regionale, considerando gli interventi innovativi in senso ampio, quindi con 
riferimento a quelli che interessano le tipologie e la qualità dei prodotti, i processi 
produttivi e di trasformazione, oltre che organizzativi/ commerciali.  Il tema, centrale 
per lo sviluppo rurale, è stato affrontato in regione Campania attraverso l’attivazione 
della “Tipologia 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e, 
“Tipologia 4.2.1: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 
nelle aziende agroindustriali”. 

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/RM_investimenti_innov
ativi.pdf
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

A. Le principali conclusioni valutative, formulate sulla base della redazione del Rapporto di Valutazione 
Annuale 2021, sono di seguito sintetizzabili.

 Obiettivo 3 - Raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato
 Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura
 Obiettivo 2 - Assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima

 FA2A: Si accelera il completamento degli investimenti (valore totale raggiunto circa il 65% del 
target) per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende beneficiarie (70% del target).  I 
criteri di selezione hanno indirizzato il sostegno principalmente alle imprese condotte da giovani e 
operanti in zone montane o altri vincoli.

Prevalgono investimenti ed innovazione dei processi produttivi esistenti, anche per migliorarne le 
prestazioni ambientali; limitati quelli per nuovi prodotti.

I giudizi degli imprenditori e le indagini aziendali confermano, fino al 2019, un miglioramento dei 
risultati economici nelle aziende beneficiare dell’Intervento 4.1.1 nella situazione post-investimento. 
Ciò si verifica in particolare nelle imprese ad indirizzo specializzato, di maggiore dimensione 
economica ed anche nelle medie-piccole con processi aziendali di trasformazione della produzione 
agricola (es. vino, olio).  I primi positivi risultati degli investimenti verificati nel 2019, si sono 
fortemente ridotti nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

 FA2B: Le aziende agricole beneficiarie delle misure 6.1.1 e 4.1.2 giudicano positivamente - 88% delle 
risposte - l’esperienza di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Inoltre, grazie al progressivo completamento dei progetti finanziati, iniziano a rendersi evidenti i 
risultati degli interventi in termini di ricadute positive sull’evoluzione dell’azienda agricola in cui si è 
realizzato il ricambio generazionale. Il 68% degli intervistati giudica positivamente gli effetti ottenuti 
in termini di modernizzazione della struttura, stabilità sul mercato, competitività e sostenibilità 
nell’utilizzo delle risorse – umane, ambientali ed energetiche – disponibili.

Lo scoppio della pandemia da COVID- 19, con le conseguenze che ha generato prevalentemente sul 
lato della vendita delle produzioni, ha spinto i giovani ad una generale riflessione/ adeguamento della 
dei canali e delle modalità di commercio.

 FA3A: L’indagine diretta, per quanto riguarda i beneficiari della TI 3.1.1, rileva che nel 62,5% dei 
casi, l’adesione ai sistemi di qualità ha avuto effetti positivi sulla competitività e sulla 
commercializzazione dei prodotti determinando sia l’aumento delle quantità di prodotti agricoli 
conferite alle imprese di lavorazione e trasformazione o vendute direttamente sul mercato, sia 
l’innalzamento dei prezzi riconosciuti agli agricoltori.

Per quanto riguarda la TI 4.2.1, l’efficacia del PSR nell’affrontare la debolezza del sistema appare 
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soddisfacente: tutte le imprese beneficiarie intervistate dal Valutatore hanno espresso giudizi positivi 
sull’opportunità offerta dall’intervento.

 FA 3B: Come riportato nell’analisi della M 5.1, la percezione dei beneficiari rispetto al contributo che 
le misure sulla gestione del rischio portano alla prevenzione delle avversità in azienda è positiva. Sarà 
importante verificare che tale sensazione sia trasmessa anche dai nuovi beneficiari selezionati con la 
graduatoria pubblicata ad inizio del 2021. 
 FA 4A: La superficie agricola del PSR che ha un effetto positivo sulla biodiversità è pari a 245.022 

ettari pari al 37% della Superficie Agricola regionale. Contribuisce ad ottenere tale risultato 
soprattutto la superficie relativa alle indennità. Dalla distribuzione della SOI emerge che si determina 
una maggior concentrazione della SOI nelle aree protette e nelle aree Natura 2000 rispetto al dato 
medio regionale. L’analisi di regressione svolta al fine di evidenziare correlazioni tra la presenza delle 
misure agroclimatico ambientali e la presenza e numerosità delle specie avicole legate agli ambienti 
agricoli (FBI), pur se non ha prodotto risultati in grado di misurare in modo puntuale l’impatto sulla 
biodiversità dell’applicazioni delle Misure agroambientali nel loro complesso ha però confermato 
l’importanza del mantenimento dell’attività agricola in area montana attraverso la Misura 13.1. Sulla 
base dell’analisi effettuate le superfici agricole del PSR che concorrono al mantenimento delle aree ad 
alto e molto alto valore naturalistico (HNV) sono 67.386,42 ettari cioè il 35,28% della SAU che non 
permette di apprezzarne una maggiore concentrazione in tali aree
 FA 4B: La superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla qualità dell’acqua è pari a 105.887 ettari 

pari al 16% della Superficie Agricola regionale, più alta di quanto ottenuto nella precedente 
programmazione.

La distribuzione territoriale della superficie di intervento non appare ottimale in quanto non si 
determina una sua auspicata “concentrazione” nelle aree prioritarie, dove cioè maggiori sono i rischi 
ambientali: nelle ZVN il rapporto SOI/SA è di appena il 9,5% % della superficie agricola totale, 
mentre lo stesso indice, calcolato per la regione nel suo insieme è pari al 16%. Tra le probabili cause, 
la minore convenienza economica da parte degli agricoltori di tali aree (ove si localizza l’agricoltura 
più intensiva e produttiva) nell’aderire alle azioni agroambientali.

La riduzione del carico di azoto per l’agricoltura integrata (impatto specifico) e del biologico è pari a 
33 e 29 kg/ha rispettivamente, corrispondente ad una riduzione percentuale del -28 e -30%, con 
riduzioni più marcate nelle superfici arboree per l’integrato (-36%) e per i seminativi per il biologico 
(-35%).

Quanto all’efficacia sulla riduzione del carico di fosforo (P2O5), l’operazione di 10.1.1 comporta una 
riduzione di 26,6 kg/ha pari al 53%, valori simili a quanto ottenuto dal biologico che determina con 
una riduzione di 24 kg/ha pari al 50%.

 FA 4C: La superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla qualità del suolo è pari a 118.502 ettari 
il 17,9% della Superficie Agricola regionale. Dalla distribuzione della SOI nelle aree a rischio di 
erosione non tollerabile (>11,2 t/ha anno) emerge una concentrazione del 17,9%, rispetto al dato 
medio regionale del 16,7 %, mostrando una moderata efficacia delle misure sul fenomeno erosivo.

Sulla base delle analisi effettuate emerge che gli impegni del PSR riducono l’erosione di 860.557 
Mg/anno, corrispondenti al 47% dell’erosione totale presente nei 118.502 ettari coinvolti. Si stima 
che, le azioni agro climatico ambientali nel loro insieme portino il valore medio di erosione delle aree 
di intervento da 15,3 a 8,1 Mg/ha/anno, quindi la riduzione è dell’erosione è pari a 7,2 Mg/ha/anno 
(I13).

 FA 5A: Il PSR della Campania 2014/2020 mette in campo un ampio ventaglio di interventi con la 



42

finalità del risparmio della risorsa idrica, dalle misure “dedicate” (4.1.4,4.3.2), fino a quanto 
sovvenzionato nell’ambito di misure con obiettivi primari differenti (su tutte l’operazione 4.1.1). 
D’altro canto, le risorse destinate a tale obiettivo sono nel complesso limitate (poco più del 2% del 
totale), anche se tale dato non intercetta gli investimenti conteggiati in altre Focus Area, soprattutto 
quelle economiche.

I primi risultati sono nel complesso soddisfacenti: è stato completato un insieme abbastanza 
omogeneo di interventi volti all’introduzione in azienda di sistemi d’irrigazione ad elevata efficienza 
(sistemi a goccia con efficienza non inferiore all’80%) in sostituzione di impianti obsoleti e poco 
efficienti.

 FA 5C: Il Piano di Sviluppo Rurale della Campania interviene nella direzione della produzione di 
energia da fonti rinnovabili attraverso diverse linee di finanziamento e coinvolgendo soggetti 
differenti, dalle aziende agricole agli enti locali. Le operazioni che il PSR indirizza prioritariamente a 
tale obiettivo, le operazioni 7.2.2 e 16.6.1, presentano però ritardi attuativi in parte connessi al loro 
carattere di innovatività.

Gli unici investimenti conclusi al 31.12.2020 che comportano la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili sono dunque quelli, più tradizionali, finanziati nell’ambito 
delle operazioni rivolte alle aziende agricole (4.1.1 e 4.1.2) ed alle imprese di trasformazione (4.2.1) e 
finalizzate soprattutto al consolidamento economico delle stesse. Un investimento complessivamente 
superiore ai 7 milioni di euro, per oltre 400 progetti realizzati, che riguarda però per la quasi totalità di 
essi la semplice installazione di pannelli fotovoltaici.

 FA 5D: La superficie del PSR che determina una riduzione di GHG è pari a 118.115 ettari pari al 
17,8% della Superficie Agricola regionale. La riduzione complessiva delle emissioni di GHG risulta 
pari a 130.174 MgCO2eq anno; di queste 5.881 MgCO2eq sono dovute alla riduzione dei fertilizzanti 
minerali e 124.294 MgCO2eq è la quantità ottenuta grazie all’assorbimento del C-sink nei suoli 
agricoli.

Le misure del PSR prese in esame non sembrano incidere in maniera significativa sulla riduzione dei 
GHG del comparto agricolo rappresentando solo lo 0,35% sulle emissioni totali dell’agricoltura e del 
4,3% del settore fertilizzanti minerali.

 FA 5E: Attualmente è stato possibile conteggiare esclusivamente le superfici inerenti i trascinamenti 
del precedente periodo di programmazione.

Complessivamente le superfici forestali oggetto di contributo che contribuiscono al sequestro o alla 
conservazione del carbonio rappresentano l’1,86% del totale della superficie forestale regionale

Considerando le sole superfici oggetto di imboschimento trascinate dal precedente periodo di 
programmazione, si stima che esse potranno determinare complessivamente la fissazione di circa 
20.263 tCO2eq/anno. Tale valore incide per lo 0,1% sulle emissioni totali regionali e se confrontato 
con l’assorbimento di CO2 del comparto forestale regionale contabilizzate nel NIR ne rappresenta 
l’1,1%.

 FA 6A: Per quanto riguarda la TI 6.2.1 i numeri relativi all’avanzamento fisico e finanziario si 
avvicinano progressivamente agli obiettivi target.  I progetti avviati per la TI 6.4.2 non ancora saldati 
non possono dare ancora contezza dei risultati ottenuti in termini di contributo alla creazione/ 
mantenimento dei posti di lavoro, così come ad una vera e propria creazione d’impresa.
 BP procedurali e gestionali: Il tema della semplificazione amministrativa è stato al centro 
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dell’attività dell’AdG nel corso delle precedenti annualità, grazie all’attuazione di pratiche volte a 
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, facilitando le procedure amministrative di 
accesso ai contributi e agevolando l’attività di istruzione delle pratiche e adottando specifiche azioni.

 

B. Di seguito vengono illustrate le principali conclusioni valutative emerse dal “Rapporto monotematico 
“Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e le nuove esigenze 
emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del PSR 2014-2020”.

 Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura 

 Le innovazioni introdotte nelle imprese attraverso gli investimenti: Carenza di definizioni e 
modalità di identificazione degli interventi innovativi adeguatamente condivise tra gli operatori del 
settore ed esplicitate del programma.

Prevalenza di investimenti (principalmente in macchinari e impianti) con i quali sono state introdotte 
innovazioni di processo, rispetto agli investimenti per innovazioni di prodotto. Le prime con risultati 
(già percepiti) di aumento della sostenibilità ambientale ed economica delle imprese, aspetti sempre 
più interdipendenti e concorrenti alla loro competitività sui mercati. Meno frequenti le innovazioni che 
hanno determinato la diversificazione della produzione e/o dei relativi canali di commercializzazione, 
ancor meno quelle per diversificazione delle fonti di reddito e per lo sviluppo di reti/cooperazioni tra 
imprese.

 Rapporto tra mondo della ricerca e imprese, diffusione delle innovazioni: a fronte di singole 
esperienze di collaborazione e scambio (nell’ambito della Misura 16) giudicate molto positive, emerge 
un rapporto complessivamente episodico, legato solo a opportunità di finanziamento e alla risoluzione 
si specifiche problematiche, senza raggiungere adeguata organicità e continuità.

Molto scarsa capacità di diffusione sistematica dell’innovazione creata nel tessuto produttivo 
regionale, di tradurre “modelli” positivi in punti di avvio di processi innovativi virtuosi.

 Fabbisogni prioritari di innovazione per il futuro (“post-emergenza”):I fabbisogni più segnalati 
dalle imprese contattate riguardano innovazioni che possano migliorare i canali/modalità di 
commercializzazione e le caratteristiche quali-quantitative della produzione aziendale, in funzione 
dell’evoluzione della domanda agroalimentare già in atto o attesa.

Guardando al futuro, maggior spazio è assegnato dagli imprenditi alle (sempre più necessarie) 
innovazioni volte alla individuazione di nuovi prodotti (e relativi servizi aggiunti) e conseguenti nuovi 
canali di commercializzazione.

In tale ottica una ancora minoritaria ma crescente importanza è assegnata alle innovazioni per la 
creazione o il rafforzamento di reti/relazioni tra imprese a altri soggetti, per la formazione e 
l’aggiornamento dell’imprenditore e del personale aziendale.

I fabbisogni di innovazione comunque si differenziano e specificano in funzione delle diverse filiere 
produttive e relativi territori di riferimento e del livello di competitività e tecnologico delle imprese.

C. Di seguito vengono illustrate le principali conclusioni emerse dal Rapporto monotematico “Le 
dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane”.
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Contrasto allo spopolamento dei territori: Molti giovani agricoltori, oltre ad essersi insediati nelle 
aziende di famiglia, hanno potuto contare sul sostegno materiale delle stesse – possesso delle abitazioni, 
sostegno nella cura della famiglia, manodopera aziendale, etc.- per portare avanti le attività aziendali. 
Tuttavia il supporto da parte delle famiglie non può sopperire alla carenza dei servizi socio-assistenziali 
nelle aree più remote che soffrono anche dell’inadeguatezza delle infrastrutture viarie e digitali.

 Priorità orizzontale - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
 Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura 

 Insediamento giovani agricoltori e realizzazione di interventi materiali: i primi bandi ordinari 
della TI 6.1.1 e TI 4.1.2 hanno riscontrato una discreta riuscita sul territorio in termini di 
partecipazione e coerenza degli interventi selezionati.

I giovani intervistati per l’approfondimento in oggetto hanno dichiarato in larga parte di essere 
“abbastanza” o “molto” soddisfatti degli interventi realizzati grazie al PSR in base ai primi risultati 
conseguiti in termini di competitività, sostenibilità e diversificazione delle fonti di reddito.

 Accesso al credito: Un aspetto comune a quasi tutte le esperienze di primo insediamento è legato alla 
difficoltà di accesso al credito da parte dei beneficiari. In molti casi gli istituti di credito non accettano 
più i decreti di concessione regionali come garanzia alla base dei prestiti spingendo i beneficiari a 
dover ricorrere a capitale proprio, quando disponibile.
 Formazione: La qualità della formazione ricevuta dai giovani neo insediati, prevista da bando TI 

6.1.1 come “condizione di ammissibilità” è stata in larghissima parte giudicata positivamente. 
Tuttavia, sia a detta dei capo azienda con un percorso di studi più attinente – e/o più avanzato – 
all’agricoltura, sia a detta dei meno formati, potrebbe essere necessario organizzare ulteriori e più 
professionalizzanti momenti di accrescimento delle competenze.
 Accesso alla terra: Nella stragrande maggioranza dei casi dei nuovi insediamenti, questi sono 

avvenuti nelle aziende di famiglia. Dunque, laddove si è reso necessario l’acquisto di terreni, le 
trattative si sono sviluppate all’interno di un contesto conosciuto sia per il venditore che per 
l’acquirente – spesso si è trattato dell’acquisto di terreni da familiari. Questo stato di cose, pur 
facilitando il ritorno alla terra da parte di molti giovani, vede il permanere di una limitazione 
all’ingresso di “nuovi” giovani che non hanno analoghe opportunità.   

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 15/11/2021

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

Evento divulgativo “Principali esisti dell’attività di valutazione 2021” in cui il 
Valutatore Indipendente ha illustrato gli esiti del lavoro svolto nel 2021. 
L’evento è stato volto a promuovere un confronto sui principali risultati e 
raccomandazioni delle attività di Valutazione indipendente, con particolare 
riferimento al: • RVA 2021; • RM “Le dinamiche del ricambio generazionale 
nelle famiglie rurali campane”; • RM " Gli effetti degli investimenti innovativi 
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nelle principali filiere ..."

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Lattanzio KIBS

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Viedeoconferenza

Tipo di destinatari Rappresentanti dell’Autorità di gestione del PSR Campania, referenti regionali e 
responsabili di misura, il Valutatore Indipendente.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

40

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/monitoraggio.html

Data/Periodo 15/02/2021

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

Partecipazione del Valutatore Indipendente al Comitato per la nuova 
programmazione agricola (CNPA) svoltosi il 15 febbraio 2021, in cui sono stati 
presentati i risultati emersi nei due Rapporti monotematici: “Le dinamiche del 
ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane” e “Gli effetti degli 
investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria”.

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Regione Campania -Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Evento svoltosi nella sede della Regione Campania - Centro Direzionale

Tipo di destinatari Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, il rappresentante della 
Programmazione unitaria, i rappresentanti del mondo delle imprese agricole, 
delle università, delle professioni e delle altre istituzioni pubbliche; Valutatore 
Indipendente Lattanzio

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

40

URL https://psrcampaniacomunica.it/news/comunicati-stampa/psr-parte-il-comitato-
per-la-nuova-programmazione-agricola-caputo-verso-un-new-deal-
dellagricoltura-campana/
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Data/Periodo 25/05/2021

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

Partecipazione del Valutatore Indipendente all’Incontro Annuale 2020. 
L’incontro, svoltosi in modalità di videoconferenza, ha trattato, tra gli altri temi, 
le attività di valutazione e ri isultati della valutazione intermedia. 

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Commissione europea – Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale. Direzione F. Programmi di sviluppo rurale II

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Videoconferenza

Tipo di destinatari Autorità di Gestione PSR Campania Direzione generale Agricoltura e Sviluppo 
rurale (Dg Agri) della Commissione europea Valutatore Indipendente 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

20

URL https://psrcampaniacomunica.it/comunicazione/video/psr-campania-bilaterale-
autorita-di-gestione-commissione-europea-25-05-2021/

Data/Periodo 08/10/2021

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

Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza 2021, 
che si è solto in modalità di videoconferenza, in cui il Valutatore indipendente 
ha presentato i dei principali esiti dei Rapporti di valutazione prodotti nel corso 
del 2021 e le attività di valutazione in corso e pianificate per il 2022.

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

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

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Videoconferenza

Tipo di destinatari Componenti del Comitato di Sorveglianza PSR Campania 2014-2020 e 
Valutatore Indipendente 

Numero 29
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approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/CDS_08-10-
21_verbale.pdf

Data/Periodo 10/03/2021

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

Webinar – “Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere 
agricole campane e le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza 
sanitaria”, in cui il Valutatore Indipendente ha illustrato i principali esiti e le 
raccomandazioni emerse dal Rapporto Monotematico “Gli effetti degli 
investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria”.

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Lattanzio KIBS 

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Videoconferenza

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

25

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/monitoraggio.html

Data/Periodo 18/03/2021

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

Webinar – “Le dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali 
campane”, presentazione del Rapporto Monotematico” svoltosi in modalità di 
videoconferenza, in cui il Valutatore ha gli esisti e le raccomandazioni emerse 
dal Rapporto monotematico “Le dinamiche del ricambio generazionale nelle 
famiglie rurali campane”:

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Lattanzio KIBS

Formato/canali di Viedeoconferenza
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informazione utilizzati

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

30

URL http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/monitoraggio.html
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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)

Nel Rapporto annuale di valutazione del 2021 sono state identificate alcune 
possibili soluzioni procedurali, come pure strumenti a supporto dei processi 
amministrativi, che possono essere adottati dalla Regione Campania per 
rimuovere i fattori che condizionano la regolare attuazione del Programma. Tra 
queste il VI, ha suggerito di semplificare l’iter di finanziamento attuando 
interventi significativi di semplificazione e standardizzazione dell’iter 
procedurale previsti in ambito comunitario.

Follow-up realizzato In materia di semplificazione, l’AdG ha agito in coerenza con le 
raccomandazioni valutative promuovendo una semplificazione delle procedure 
di attuazione, con la modifica del PSR (versione 10.1); le principali soluzioni 
introdotte sono: - meccanismi di semplificazione per le misure chiave come i 
costi semplificati (TI 4.1.1); - snellimento delle procedure di attuazione tramite 
una rivisitazione delle schede di misura laddove le stesse abbiano determinato 
ritardi attuativi. In materia di “semplificazione e snellimento dell’attuazione” 
sono state introdotti i seguenti strumenti: • tabelle standard di costi unitari [art. 
67, par.1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013]; • finanziamenti a tasso forfettario 
calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo 
[art.67, par.1, lett.d) del Reg.(UE) 1303/2013]; • opzioni di costo semplificate di 
cui all'art. 67, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n 1303/2013. 

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)

Tra i risultati emersi da Rapporto monotematico del VI “Gli effetti degli 
investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del 
PSR 2014-2020” il Valutatore, in particolare per la t.i. 4.2.1, ha raccomandato 
all’AdG di rafforzare in termini programmatici e innovativi la creazione e 
diffusione di innovazioni rivolte alla differenziazione dei prodotti e servizi e dei 
conseguenti canali di commercializ

Follow-up realizzato L'Autorità di Gestione ha fatto tesoro delle lezioni apprese e con la nuova 
tipologia di intervento 4.2.2 - finalizzata a incentivare interventi di ridotta 
dimensione economica funzionali alla ripresa delle attività produttive legate alla 
trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole - intende 
rivolgersi proprio alle imprese più giovani e con fatturati di modeste entità che, 
con la pandemia Covid 19, hanno avuto maggiori difficoltà a garantire 
continuità alle proprie attività imprenditoriali, in quanto sprovviste di strumenti 
e tecnologie digitali atti ad accorciare le distanze tra l’impresa, i fornitori e i 
clienti. Nello specifico questa nuova tipologia d’intervento sostiene: • gli 
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investimenti innovativi che favoriscono la trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie afferenti il piano Transizione 
4.0 • lo sviluppo di canali commerciali come l’e-commerce nonché tecnologie 
utili a favorire la traccibilità dei prodotti agric

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)

Il Valutatore ha raccomandato di rafforzare ulteriormente i processi di 
diversificazione economica delle imprese. 

Follow-up realizzato Con la modifica del PSR vers. 10.1 per il periodo di estensione 2021/2022 del 
Programma, è stata ridotata finanziariamente la misura tesa alla diversificazione 
(6.4.1), pianificando l'apertura di un ulteriore bando

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, al 31/12/2021, ha raggiunto il seguente stato di realizzazione: 57 tipologie d’intervento 
attivate, su 64 totali, attraverso la pubblicazione, in alcuni casi, anche più di bando per tipologia.

In linea con le determinazioni emerse dall’ultimo CdS di dicembre 2020, il 5 febbraio 2021 l’Autorità di 
Gestione ha inviato ai Servizi DG Agri della Commissione Europea la proposta di modifica del PSR. La 
nuova versione del PSR (versione 9.2) è stata adottata dalla Commissione con Decisione n. C(2021) 2093 
del 24/03/2021. Con DGR. n. 147 del 07/04/2021 la Giunta Regionale ha presto atto di tale Decisione.

Le modifiche introdotte nella versione 9.2 del PSR sono sostanzialmente le seguenti:

 Introduzione della nuova delimitazione delle aree ANC di cui al DM 6277/2020. La modifica si 
rende necessaria per rivedere la classificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell’art. 32 al 
paragrafo 1.b del Reg. 1305/2013 entro i termini indicati al paragrafo 5 dell’articolo 31 dello stesso 
regolamento.

 Introduzione nel PSR Campania la nuova Tipologia di intervento 21.1.2: “Sostegno alle PMI attive 
nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo” in risposta alla situazione di 
crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni, sta colpendo in modo particolare il 
comparto del vino. Tale comparto, infatti, sia a livello nazionale che regionale è tra i più colpiti dalla 
crisi e quindi meritevole di azioni di ristoro. Il fabbisogno finanziario stimato per la nuova tipologia 
è pari a 7.820.000,00 euro.

 Rimodulazione del budget finanziario di alcune tipologie di intervento rispetto alle quali si sono 
generate economie le stesse che sono state appostate, poi, sulla nuova misura 21.1.2.

 Il Programma è stato, poi, successivamente modificato e adottato, nella sua versione 10.1, con Decisione n. 
C (2021) 8415 final del 16/11/2021. La modifica si è resa necessaria per rispondere alla necessità di 
ripartire le risorse aggiuntive pubbliche totali legate al cofinanziamento FEASR (QFP + NGEU) e al budget 
recato esclusivamente da risorse nazionali (DL 89/21) per 40.165.463,29 euro. Il totale delle risorse 
pubbliche che si aggiungono all’attuale budget del Programma è pari a 601.559.169,68 euro 
(376.881.148,61 di euro di risorse comunitarie). Il Budget complessivo del Programma in spesa pubblica, 
da spendere entro il 2025, salirà, quindi, da 1.812.543.801,65 a 2.414.102.971,33 euro, compreso il fondo 
perequativo nazionale.

A seguito di tale modifica, oltre ad essere state rimodulate le dotazioni finanziarie di alcune tipologie 
d’intervento, sono state introdotte nuove tipologie quali:

 4.1.5 - Investimenti finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione 
agronomica dei reflui zootecnici

 4.2.2 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative 
agroindustriali

 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione dei progetti di diffusione delle innovazioni 
nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano.

Le risorse impegnate sono € 1.687.210.947,2 che, rispetto alla nuova dotazione del PSR 2014/2022(€ 
2.414.102.971,33), risultano essere pari al 69,00 %.
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Se a queste risorse si aggiunge l’importo delle risorse impegnate per i progetti in trascinamento dalla scorsa 
programmazione 2007/2013, pari a € 82.273.348,59, risultano programmati complessivamente euro 
1.769.484.296,00 pari al 73,00% del totale delle risorse disponibili sul Programma 2014/2022 (€ 
2.414.102.971,33).

La spesa pubblica certificata, compresi i pagamenti del trascinamento 2007/2013, ammonta 
complessivamente a €  1.286.463.263,88   afferente a pagamenti a favore di 33.941 beneficiari.

L’avanzamento della spesa risulta pari al 53,29% della nuova dotazione del Programma 2014/2022.

Sebbene la spesa realizzata abbia permesso di raggiungere il target di fine anno 2021, evitando 
all’Amministrazione regionale di incorrere nel Disimpegno delle risorse, tuttavia, il perdurare della 
situazione di emergenza sanitaria provocata dallo stato di Pandemia da Covid, ha influito fortemente sul 
settore agricolo, con ripercussioni economiche sulle imprese che nel 2021, hanno risentito della crisi che ha 
determinato un forte rallentamento.

Nell’ambito degli interventi volti a contrastare gli effetti provocati dalla pandemia COVID-19 e l’AdG 
ha adottato misure misure di semplificazione delle procedure e accelerazione della spesa. Infatti, in vista 
di una proroga del Reg. (UE) n. 2020/532 e al fine di rilevare eventuali criticità nell’effettuare le visite in 
situ per le domande di pagamento presentate nel periodo da aprile a dicembre 2020, è stata avviata una 
ricognizione sulle modalità adottate per lo svolgimento delle visite in situ, attraverso la compilazione di un 
apposito questionario (nota n. 2021.0040435 del 26/01/2021).

Infine, con nota n. 2021.0440621 del 06/09/2021, avente ad oggetto le “Istruzioni Operative per lo 
svolgimento delle visite in situ e dei controlli in loco – Anno 2021”, l’AdG ha fornito le indicazioni 
aggiornate per l’esecuzione, nell’anno 2021, delle visite in situ e dei controlli in loco con modalità 
alternative equivalenti, a seguito della circolare AgEA Istruzioni Operative n. 81 del 04/08/2021 e 
del Regolamento (UE) n. 2021/725.

 DRD n. 155 del 31/07/2020, DRD n. 237 del 30/10/2020, DRD n. 342 del 23/12/2020 e DRD n. 
46 del 26/02/2021, con i quali, a causa del protrarsi dell’emergenza da COVID-19, si è stabilito, 
relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-
2020, di disporre l’ulteriore proroga (in ultimo, fino al 30/04/2021) dei termini temporali per la 
conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA);

 DRD n. 144 del 30/04/2021, con il quale, tenuto conto del perdurare della emergenza COVID-19, si 
è stabilito, relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, di 
disporre un’ultima proroga “d’ufficio”, fino al 11/06/2021, dei termini temporali per la 
conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA). Nel 
medesimo Decreto, considerate le imminenti riaperture delle attività e degli spostamenti, si è 
stabilito che a far data dal 11/06/2021 non saranno autorizzati ulteriori differimenti “d’ufficio” e 
che per usufruire di ulteriori proroghe sarà necessario avanzare espressa e motivata richiesta 
all’ufficio competente, il quale ne istruirà e valuterà l’ammissibilità.

 DRD n. 196 e n. 197 del 11/06/2021, con il quale, tenuto conto del perdurare della emergenza 
COVID-19, si è stabilito di disporre la proroga dei termini temporali per la conclusione delle 
operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) fino al 10 settembre 2021 e 
per la Tipologia 4.2.1 e fino al 30 settembre 2021 per le Tipologie di intervento 442 e Progetto 
Integrato Giovani (611-412)

Sempre nell’ambito degli interventi volti a contrastare gli effetti provocati dalla pandemia, sono stati 
adottati numerosi Decreti Dirigenziali per dare attuazione alle nuove tipologie di intervento 21.1.1 – 
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“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di 
COVID-19” e 21.1.2 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto 
vinicolo” del PSR.

Infine, con la nota n. 2021.0036406 del 22/01/2021, avente ad oggetto le disposizioni emergenziali da 
COVID-19 in materia di documentazione antimafia, sono state diffuse le istruzioni operative di AgEA 
(nota ORPUM prot. 4142 del 22/01/2021), con cui l’OP, tenuto conto della proroga dello stato di 
emergenza al 30/04/2021, ha comunicato che la regola di urgenza dei pagamenti di cui all’articolo 92, 
comma 3, del D.lgs. 159/2011 – che prevede la possibilità di procedere all’erogazione sotto condizione 
risolutiva in assenza dell’informazione antimafia – continua ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza 
della situazione emergenziale e, comunque, non oltre la data del 30/04/2021.

Inoltre, in seguito agli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, alle specifiche 
istruzioni fornite dall’Organismo Pagatore AgEA, nonché, al fine di agevolare l’accesso al finanziamento, 
l’AdG ha provveduto all’aggiornamento dei dispositivi attuativi e procedurali di carattere generale, in 
continuità con le disposizioni fornite negli anni precedenti. Inoltre, sono state fornite specifiche disposizioni 
in favore dei beneficiari del PSR per la semplificazione delle procedure e accelerazione della spesa, tenuto 
conto delle difficoltà derivanti dalla pandemia da COVID-19.

Con riferimento alle attività di predisposizione e di aggiornamento dei dispositivi attuativi e 
procedurali di carattere generale, si segnalano i seguenti provvedimenti.

(a) Misure non connesse alla superficie e/o agli animali

 DRD n. 90 del 02/04/2021, con cui sono state approvate le procedure per la gestione delle DDS 
relative alla TI 21.1.2 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel 
comparto vinicolo”, alla luce delle specifiche modalità procedurali e organizzative previste dal 
bando, in linea con le specifiche caratteristiche della tipologia di intervento 21.1.2, finalizzate anche 
al rispetto delle scadenze regolamentari.

 in data 01/09/2021 l’AdG ha partecipato all’incontro con AgEA e le altre Regioni, all’esito del quale 
è stata predisposta dall’OP la bozza delle Procedure di verifica sul cumulo tra i contributi concessi 
con il PSR e le agevolazioni fiscali, tenuto conto delle integrazioni e semplificazioni proposte dalle 
Regioni, a fronte della nota prot. Ares(2020)6839797 del 17/11/2020, con la quale la Commissione 
ha risposto al quesito posto a luglio 2020 dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti 
concessi dal PSR 2014-2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale (crediti di imposta).

(b) Misure connesse alla superficie e/o agli animali

 DRD n. 48 del 02/03/2021, con il quale è stata approvata la versione 6.0 delle “Disposizioni 
attuative generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali”, propedeutica ai fini 
dell’apertura della Campagna 2021, che aggiorna la precedente versione al fine di renderla coerente 
con gli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché con le specifiche 
istruzioni dell’Organismo Pagatore AgEA.

L’AdG ha, inoltre, fornito specifiche istruzioni agli Uffici per accelerare le istruttorie e massimizzare i 
pagamenti entro le scadenze previste:

 Nota 2021.0264343 del 17/05/2021, avente ad oggetto “Misure connesse alla superficie e/o agli 
animali – Campagna 2020. Istruzioni urgenti per i pagamenti entro il 30 giugno 2021”, nella quale 
AgEA indica il 21 giugno 2021 quale termine ultimo per l’autorizzazione sul SIAN degli elenchi di 
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pagamento delle domande 2020;
 Nota 2021.0388576 del 23/07/2021, avente ad oggetto “Misure connesse alla superficie e/o agli 

animali – Campagne 2019 e 2020 – Ulteriori disposizioni”, definite a seguito delle indicazioni 
fornite da AgEA nel corso dell’incontro con le Regioni del 16/07/2021 (in videoconferenza) in 
merito alle azioni da intraprendere per la chiusura delle domande 2019 e l’istruttoria delle domande 
2020.

Infine, per tutto il mese di novembre e dicembre sono proseguiti a ritmo serrato i lavori per la preparazione 
del periodo di programmazione 2023/2027.

Da un lato si sono svolti incontri quotidiani tra il Ministero ed i gruppi di lavoro regionale per la redazione 
delle schede di intervento, dall’altro fitto è il lavoro che l’Assessorato sta conducendo al fine di individuare 
criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse 2023/2027 oltre che per discutere i documenti resi 
disponibili dal Ministero relativamente alla strategia e alle scelte principali sia per il primo che per il 
secondo pilastro oltre che per le necessarie regole di governance.

Il giorno 31/12/2021 il Ministero ha inviato formalmente ai Servizi della Commissione europea il Piano 
Strategico della PAC 2023/2027.

Con riferimento all’attuazione, nel corso del 2021 sono state pubblicati bandi delle T.I. 2.3.1,  21.1.2 e 
per le misure connesse alla superficie e agli animali sono stati aperti i bandi per la presentazione delle 
domande di sostegno/ pagamento (nuovo impegno) per le Misure 10.1, 11 e 13 e delle domande di 
pagamento per la conferma impegni per le Misure 8.1, 10.1, 14 e 15.1. Con riferimento ai trascinamenti si 
registra l’apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso per la 
Misura 221 (ad eccezione dei costi di impianto) e della Misura H.

Si riportano di seguito, per ciascuna Priorità, le tipologie che nel corso del 2021 hanno registrato un 
avanzamento consistente nell’attuazione rispetto all’anno 2020.

Priorità 1:

Tipologia di intervento 1.1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze.

Con le due gare (primo bando proc. 2478/A /17 e secondo bando proc. 2964/A-T/19) sono state completate 
le procedure di affidamento per la Misura 01 T. I. 1.1.1. In particolare, per quanto attiene il primo bando 
della misura proc. 2478/A /17, sono stati assegnati 643 corsi (diventati 634 a seguito di rimodulazione 
lasciando invariato il monte ore di formazione) di cui 473 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. Alla data del 31/12/2021, sulle diverse focus area previste dal bando (2A, 2B, 
3A, P4), sono stati realizzati n. 411 corsi (63,9 % di realizzazione dei corsi assegnati) di cui 261 (vedi 
tabella valutatore) rendicontati e pagati (a cui si aggiungono 13 corsi trascinamento) e n. 150 corsi realizzati 
ma non ancora pagati. Dei 261 corsi realizzati e pagati, 196 afferiscono alla priorità P4 (prevalentemente 
corsi PAN), 59 afferiscono alla focus area 2B (in prevalenza corsi di Gestione Manageriale - I° 
insediamento), 17 riguardano la focus area 2a e 1 riguarda la Focus area 3A. In totale alla data di 
31/12/2021 le attività realizzate e liquidate hanno formato 4.153 discenti. I formati ripartiti per ciascun 
focus area sono: 2a n. 80, 2b n. 980, 3a n. 19 e P4 n. 3.074. Degli ulteriori 150 corsi al 31/12/2021 non 
ancora liquidati, 4 afferiscono alla priorità 2A, 15 alla 2B, 2 alla focus area 3A e 129 alla Priorità P4. In 
totale alla data del 31/12/2021 le attività realizzate e non ancora liquidate hanno formato ulteriori 2.013 
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discenti così ripartiti per ciascuna focus area: 2a n. 68, 2b n. 250, 3A 27 e P4 n. 1.668

Per quanto attiene il secondo bando della misura proc. 2964/A-T/19, la commissione giudicatrice (UOD 
06) ha concluso i suoi lavori e con IL DRD n. 240 del 14/10/2020 e successivo DRD di rettifica n. 326 del 
4/12/2020 l’Ufficio Speciale Gare ha provveduto all’aggiudicazione dei 21 lotti previsti dal bando.

Con il DRD 580 del 16/09/2021 l’Ufficio Speciale Gare ha provveduto, a seguito degli esiti dei controlli a 
riaggiudicare il lotto 1NA e in data 24/11/2021 ha provveduto allo scioglimento della riserva sui DRD di 
aggiudicazioni rendendoli efficaci (art. 32 comma 7 Dlgs 50/16). Si stanno formalizzando i contratti che 
consentiranno l’avvio delle attività concorsuali.

Tipologia di Intervento 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale. 

A valere sulla presente T.I. sono stati indetti quattro bandi di gara. Con riferimento alla prima procedura 
di gara (Proc.n.2569/A/17), con DRD n. 313 del 13/12/2018 si è provveduto all’aggiudicazione di n. 20 
lotti per un importo complessivo di € 3.148.031,00

Con Decreto n. 93 del 29/05/2018 è stata indetta la seconda procedura di gara (Proc. n. 266/A/18), per la 
selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura. Con Decreto n. 178 del 
22/05/2019 si è provveduto all’aggiudicazione dei quattro lotti per un importo complessivo di € 537.520,00 
IVA esclusa.

Con Decreto n. 24 del 06/02/2019 è stata indetta la terza procedura di gara (Proc. n. 2816/A-T/19), per la 
selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura. Allo scadere del termine 
di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 40 offerte per 23 lotti. Con DRD n. 222 del 05/10/2020 e 
con nota n. PG/2021/0357859 del 06/07/2021 di scioglimento della riserva, si è provveduto 
all’aggiudicazione di n. 23 lotti per un importo complessivo di € 232.500,00, IVA esclusa.

Con DRD 123 del 10/06/2020, è stata indetta la quarta procedura di gara (Proc. n. 3090/A-T/2020), le 
procedure di espletamento della gara sono ancora in fase di valutazione. La suddetta procedura è suddivisa 
in n.15 lotti con scadenza al 30 settembre 2020, successivamente prorogato al 30 ottobre. L’importo 
complessivo della gara è pari ad € 1.500.000,00 IVA esclusa con la seguente ripartizione:

1. € 300.000,00 su Focus Area 2A
2. € 300.000,00 su Focus Area 2B
3. € 37.500,00 Focus Area 3A
4. € 300.000,00 Priorità 4
5. € 112.500,00 Focus Area 5A
6. € 37.500,00 Focus Area 5C
7. € 37.500,00 Focus Area 5D
8. € 75.000,00 Focus Area 5E
9. € 300.000,00 Focus Area 6A

Allo scadere dei termini di presentazione delle istanze risultano n. 26 operatori economici partecipanti. 
L’analisi dei dati evidenzia quanto sia considerato strategico per le imprese beneficiarie dei servizi di 
consulenza sul 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%. 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 
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agricole e la competitività dell'agricoltura, nonché l’introduzione di tecnologie innovative per la gestione 
sostenibile delle attività agro-forestali e di allevamento. Al 31/12/2021 il numero complessivo delle 
consulenze risulta essere di 1.121. La percentuale raggiunta è ancora bassa a causa della battuta d’arresto 
dovuta al Covid, che ha comportato l’attuazione parziale solo del primo bando rispetto ai quattro attivati.

Tipologia di intervento 2.3.1 – Formazione dei consulenti

Con DRD n. 443 del 06/07/2021, è stata indetta la procedura di gara (Proc. n. 3295/A-T/2021), suddiviso in 
n. 5 lotti e con scadenza al giorno 8 novembre 2021 per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 
IVA esclusa con la seguente ripartizione:

1. € 250.000,00 su Focus Area 2A
2. € 250.000,00 su Focus Area 2B
3. € 12.500,00 su Focus Area 3A
4. € 250.000,00 su Priorità 4
5. € 75.000,00 su Focus Area 5A
6. € 12.500,00 su Focus Area 5C
7. € 25.000,00 su Focus Area 5D
8. € 100.000,00 su Focus Area 5E
9. € 25.000,00 su Focus Area 6A

e lotti

Lotto 1 – ZOOTECNIA E PRODUZIONI DI ORIGINE ANIMALE - € 200.000,00

Lotto 2 – ORTOFLOROFRUTTICOLTURA - € 200.000,00

Lotto 3 – CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI - € 200.000,00

Lotto 4 - COLTURE MEDITERRANEE - € 200.000,00

Lotto 5 – TURISMO RURALE E SISTEMI DI ACCOGLIENZA LOCALE - € 200.000,00

Si sono presentati n. 14 operatori economici, la fase di espletamento e le procedure di verifica dei requisiti 
sono ancora in corso.

Tipologia di intervento 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

L’Azione 1 ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 1.000.000,00. Le Proposte di Innovazione 
selezionate si sono principalmente concentrate sulle FA 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 FA 5A, 5D e 5E “incentivare l’uso efficiente delle risorse” è stato 
presentato 1 progetto per ciascuna FA. Non sono stati ammessi a finanziamento, invece, progetti afferenti 
alle FA 5C e 6A.

Il bando della Misura 16.1.1 Azione 2, è stato pubblicato sul BURC a gennaio 2018 e vi hanno partecipato 
ben 154 partenariati che hanno presentato proposte progettuali inerenti tutte le 6 focus area interessate. La 
numerosità dei progetti presentati e dei soggetti partecipanti (in media 6 per GO) pubblici e privati, con il 
relativo carico di controlli amministrativi per la verifica della ricevibilità ed ammissibilità; oltre che la 
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varietà delle tematiche affrontate, ha comportato un lungo iter istruttorio di selezione -ivi compreso quello 
necessario alle intervenute richieste di riesame- prima di poter giungere alle graduatorie finali delle diverse 
focus area: emesse nel 2019 ad aprile (FA P4, 5A, 5C, 6A), luglio (FA 2A) e ottobre (FA 3A). Inoltre, in 
considerazione dell’interesse suscitato dal bando e dalla qualità dei progetti in concorso, il budget del bando 
è stato incrementato a circa 13,2 milioni di euro. I decreti di concessione a favore dei 42 partenariati 
risultati idonei a finanziamento sono stati emessi in numero di 22 fra luglio e ottobre 2019, e 20 a fine 
novembre 2019. Conseguentemente l’avvio attività è avvenuto per circa una metà dei progetti fra settembre 
ed ottobre 2019, e per l’altra metà a fine 2019. I 41 GO della Campania sono costituiti da ben 240 partner 
fra impese agricole, enti di ricerca, altri soggetti, con una media di 6 partner per GO. La prevalenza dei 
partner è rappresentata da imprese agricole (42%), seguita dagli enti di ricerca (31%) ed altri soggetti 
(20%). Marginale la partecipazione ai GO della componente di consulenza (1%). I progetti di innovazione 
approvati, pur essendo rivolti di volta in volta ad aggredire diverse problematiche di efficientamento 
economico produttivo, di riduzione dei consumi idrici e/o di inquinamento ambientale ecc, riguardano 
prevalentemente i comparti: zootecnico, orticolo, vitivinicolo, oleicolo e cerealicolo. Per quanto riguarda, 
invece, la distribuzione dei progetti con riferimento alle tematiche trasversali prevalgono fra i GO 
selezionati quelli rivolti ai prodotti di qualità, alla biodiversità, all’efficientamento della gestione aziendale, 
a sviluppare l’agricoltura di precisione. I 42 ammessi a finanziamento hanno sottoscritto i rispettivi 
provvedimenti di Concessione il cui importo pari ad € 13.349.790,38 esaurisce la dotazione finanziaria del 
bando, motivo per cui la dotazione finanziaria è stata aumentata rendendola pari ad € 14.951.656,22.

Gli obiettivi tematici prevalenti sono economici, per il miglioramento della competitività e redditività 
aziendale. La metà dei progetti, con il 56% di contributo finanziario, afferisce alla FA 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.

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, tuttavia, la 
risposta degli stakeholder è stata positiva.

Per quanto esposto sono stati ben 19 i GO che hanno richiesto ed ottenuto l’approvazione della prima 
variante economica, aggiungendosi ai due GO che ne avevano fatto richiesta già negli ultimi mesi del 2019. 
Altri 11 GO, sia per i ritardi cumulati a causa del covid19 che per adeguamenti ritenuti necessari 
all’avanzamento e realizzazione del progetto, hanno richiesto ed ottenuto l’approvazione della prima 
variante nel 2021.Pertanto, sono stati 31 i progetti che hanno ritenuto necessario effettuare una prima 
variante. Di questi sei GO nel 2021 hanno chiesto ed ottenuto anche la seconda variante, ed un GO ha 
portato ad approvazione anche la terza variante limite previsto dal Bando.

Tipologia di Intervento 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - 
azione A". 

È stata approvata la graduatoria regionale definitiva del secondo bando di attuazione che ha approvato 2 
progetti per un importo pari € 376.187,30

Alla data del 23/09/2021 sono state svolte tutte le attività previste per l’implementazione dell’Azione A) 
con la pubblicazione di due bandi.

Le linee di intervento finanziate nell’ambito della Azione A raggiungono un valore complessivo di circa 0,6 
M€, ed attengono alle seguenti tematiche:
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per l’Area Pilota “Alta Irpinia”:

 “filiera forestale” PROGETTO AFAI:          (capofila Fondazione Montagne) = Cooperazione per il 
supporto alla competitività delle filiere forestali per € 197.580,00;

 “filiera zootecnica” PROGETTO AZAI (capofila l’istituto zooprofilattico di Portici): supporto alla 
cooperazione per la tutela e valorizzazione dell’identità locale”, per un importo di € 200.000,00;

per l’Area Pilota”Vallo di Diano”:

 “filiera di grani antichi” PROGETTO A.gi.RE.  (capofila ATS: Comunità Montana Vallo di Diano): 
cooperazione e costituzione di reti” per la spesa complessiva di € 178.607,30.

È stata, inoltre, fortemente implementata l’attività di elaborazione delle disposizioni attuative dell’Azione 
B, dedicata agli investimenti decisi dai partenariati con la strategia elaborata nell’Azione A, e dei relativi 
allegati quale format Piano di Investimento e vademecum per la rendicontazione delle spese. Anche la 
definizione degli ICO ed EC (elementi di controllo) relativi all’Azione B sulla piattaforma del SIAN è quasi 
del tutto completata. A questa attività si è aggiunta anche quella di definizione puntuale dei criteri di 
selezione e nel mese di aprile si è proceduto ad attivare la procedura scritta per l’approvazione degli stessi 
da parte del Comitato di Sorveglianza.Infine, non si è trascurata una buona azione di comunicazione, 
implementando il sito istituzionale dedicato alla t.i. 16.7.1. allo scopo di dare una maggiore visibilità alle 
attività poste in essere dai partenariati.

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

Il bando è stato approvato con DRD n. 306 del 07/09/2018, con una dotazione finanziaria complessiva di € 
4.500.000,00. Con DRD n. 340 del 04/11/2021 è stata pubblicata la Graduatoria Unica Regionale che ha 
ammesso a finanziamento n. 23 istanze per € 1.459.084,31. Le DICA sottoscritte sono 16 per € 
1.269.042,82

Tipologia di Intervento 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati  

La dotazione finanziaria per questa T.I. è stata rimodulata in € 1.257.359,01, rispetto a quella iniziale di € 
2.500.000,00. Sono state sottoscritte le 11 DICA per un importo complessivo di € 1.257.358,90 le restanti 4 
istanze ammesse, sono stati oggetto di provvedimento di revoca. L’importo liquidato al 31/12/2021 risulta 
essere di € 84.474,8. 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 T.I. del 
PSR (ad esempio 6.4.1) che prevedevano di attivare per la diversificazione aziendale al fine di diventare 
fattoria sociale o didattica. 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.

Priorità 2: 

Tipologie di intervento 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 
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capo 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.

Tipologia di intervento 4.1.1 secondo bando.

Il secondo bando, dematerializzato, con la pubblicazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva, 
come da DRD n. 138 del 15/07/2020 ha ammesso n. 245 istanze per euro 63.368.074,88. Il numero di 
D.I.C.A. sottoscritte è pari a 227 per un importo di € 55.610.758,44. I progetti finanziati della 4.1.1 (NP e 
progetti FEI) corrispondono a 842 imprese con progetti “avviati” (almeno un SAL), compreso i 178 progetti 
in TR. Tale numero di imprese che hanno ricevuto un sostegno consente di coprire il T4 - percentuale di 
aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento 
per il 70% (842/1.194) - nel 2020 era il 67%. La spesa erogata sulla T.I, pari a € 145.785.741,16 comprende 
anche la quota versata alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- pari a 
1.250.000,00.

Progetto Integrato Giovani: Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. 

Con DRD n. 262 del 01/09/2021 di pubblicazione della Graduatoria Regionale Definitiva, sono stati 
ammessi 751 beneficiari per un importo pari a € 114.836.629,55 per la 4.1.2 e €37.465,000 per la 6.1.1.

Tipologia di intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

La dotazione finanziaria della tipologia è stata aumentata a € 77.329.215,75, con la versione 10.1 del 
Programma, al fine di consentire la pubblicazione di nuove edizioni di bando.

Con DRD n. 205 del 01/10/2020 è stato autorizzato un terzo scorrimento della graduatoria, per effetto di 
rinunce e revoche, per un totale di 321 beneficiari e per euro 55.664.394,41. Tutte le D.I.C.A sono state 
sottoscritte. I progetti afferenti al nuovo ciclo di programmazione (FA 2A) implementano attività di 
diversificazione nelle aree di montagna (97%) e tra questi oltre il 50% è condotto da donne prevalentemente 
sotto i 40 anni. Al 31/12 /2021 risulta erogata una spesa certificata pari a € 49.579.687,32.

Tipologia di intervento 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 39 ter)

Con una iniziale dotazione finanziaria pari a € 6.228.000,00 con DRD 193 del 17/09/2020 è stato 
pubblicato il bando. Alla data di scadenza, 19/10/2020, sono pervenute n. 979 domande di sostegno. Con 
DRD N. 139 del 27/04/2021 è stata rettificata la Graduatoria Unica Regionale decretando n.925 beneficiari 
per euro 6.228.000,00. Risultano sottoscritte DICA per € 6.153.800,00.

Tipologia di Intervento 21.1.2 Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione 
nel comparto vinicolo”

Introdotta con la modifica del Programma approvato nella sua vers. 9.2., intende dare una risposta 
alla situazione di crisi che ha colpito le PMI di trasformazione e commercializzazione di produzioni 
di qualità nel comparto vinicolo, maggiormente colpito dalla pandemia da COVID-19, attraverso il 
pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per 
favorire la continuazione dell'attività economica. Con risorse pari a € 7.000.000,00, è stato 
pubblicato il bando con DRD 37 del 15/02/2021 e successiva rettifica, DRD 42 del 22/02/2021. Alla 
data di scadenza, 17/03/2021, sono pervenute n. 528 domande di sostegno. Con DRD n. 217 del 



60

30/06/2021 è stato approvato l'elenco con n. 489 ammessi e finanziati per euro 3.087.199,00

Priorità 3:

Tipologia di intervento 3.2.1 – Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori.

La dotazione finanziaria della tipologia è stata aumentata a € 8.766.260,01 con la versione 10.1 del 
Programma. Per la stessa si prevedono la pubblicazione di nuove edizioni di bando durante il biennio di 
transizione.

Con riferimento alla seconda edizione del bando, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale che ha 
ammesso n. 13 istanze al finanziamento per un importo pari a € 1.826.000,67. Tuttavia, con il perdurare 
dello stato emergenziale dovuto alla epidemia di COVID-19, che ha comportato, difficoltà oggettive nella 
fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non consentendo a molti beneficiari della Tipologia 
d’intervento l’avvio delle stesse attività di progetto, l’AdG ha disposto la proroga fino al 31/01/2021 dei 
termini temporali per la comunicazione di inizio delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di 
Concessione (DICA). La spesa certificata per la presente tipologia è pari a € 2.033.833,42

Tipologia di intervento 5.1.1 Azione A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e 
del rischio di erosione in ambito aziendale.

La dotazione finanziaria della tipologia è stata aumentata a € 22.674.788,86 con la versione 10.1 del 
Programma. Per la stessa si prevedono la pubblicazione di nuove edizioni di bando durante il biennio di 
transizione. Con DRD n. 29 del 04/03/2019 è stato approvato il secondo bando attuativo con riferimento 
all’Azione A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in 
ambito aziendale. Con DRD n. 21 del 27/01/21, e relativa rettifica apportata con DRD n. 170 del 
17/05/2021, è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, nell’ambito della quale risultano 
ammessi a finanziamento n. 8 beneficiari, per importo complessivo di € 1.186.072,95. Risultano sottoscritte 
n.7 concessioni per un importo € 1.026.155,38. Per la presente tipologia, risulta certificata una spesa pari a 
€1.806.951,48.

Tipologia di Intervento 14.1.1 – Pagamento per il benessere degli animali 

Con DRD n. 107 del 12/04/2021 è stato aperto il bando per l’ultimo anno di impegno, registrando oltre 500 
domande per un valore potenziale richiesto di oltre 15Meuro. Con riferimento all’istruttoria delle domande 
di pagamento, si sottolinea che solo nel 2019 l’OP- Agea ha definito l’algoritmo di calcolo dei premi per la 
misura e si è potuto procedere ai pagamenti. Complessivamente, sommando tutte le Campagne, al 31 
dicembre 2021 sono stati liquidati euro 68.699.693,28 (nuova programmazione) a favore di 2.448 
beneficiari.

A seguito dell’approvazione della versione 10.1 del Programma, di cui alla DGR. n. 522 del 23/11/2021, la 
dotazione finanziaria complessiva per la Misura 14 è pari ad euro 95.284.970,25. Il totale dei pagamenti 
effettuati (nuova e vecchia programmazione) ammonta a euro 69.005.541,87 pari al 72% della stessa. Al 31 
dicembre 2021 il 77% dei beneficiari che hanno presentato domanda di pagamento hanno ricevuto un 
pagamento totale e/o parziale.

Priorità 4_

Tipologia di Intervento 10.1.1 – Produzione integrata - 10.1.2 – Operazioni agronomiche volte 
all'incremento della sostanza organica - 10.1.3 – Tecniche agro-ambientali anche connesse ad 



61

investimenti non produttivi - 10.1.4 – Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone 
minacciate di erosione genetica - 10.1.5 – Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali 
autoctone minacciate di abbandono -  afferenti alla Sottomisura 10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientale

Con DRD n. 107 del 12/04/2021 sono stati aperti due bandi, per un solo anno di impegno, il primo riguarda 
domande di pagamento di conferma degli impegni del periodo quinquennale che decorre dal 2017 e che 
quindi nel 2021 concludono il quinquennio, il secondo bando ha aperto i termini per la presentazione di 
nuove adesioni per un nuovo impegno agroambientale di durata annuale (domande di sostegno e di 
pagamento). Complessivamente risultano pervenute oltre 14 mila domande per un valore potenziale 
richiesto di oltre 48Meuro.

Con riferimento alle domande presentate per la Campagna 2021 si registra un sostanziale aumento, ciò è 
dovuto dalla presenza di circa 5000 aziende che hanno presentato domanda di sostegno per la prima volta.

Complessivamente, sommando tutte le Campagne, al 31 dicembre 2021 sono stati liquidati euro 
136.746.421,55 (nuova programmazione) a favore di circa 40 mila beneficiari.

A seguito dell’approvazione della versione 10.1 del Programma, di cui alla DGR. n. 522 del 23/11/2021, la 
dotazione finanziaria complessiva per la Misura 10 è pari ad euro 226.579.999,99. Il totale dei pagamenti 
effettuati (nuova e vecchia programmazione) è pari a euro 152.525.984,05 pari al 67% della stessa.

Al 31 dicembre 2021 i pagamenti realizzati per la Campagna 2021 hanno registrato un importo di poco più 
di 3Meuro. Ciò è stato determinato da un blocco dei pagamenti effettuato dall’OP AgEA a seguito di 
anomalie tecnico-informatiche che impedivano, di fatto, la possibilità di procedere con la liquidazione degli 
anticipi e/o saldi. Tale interruzione è stata successivamente superata già a partire dal mese di gennaio 2022.

Tipologia di Intervento 11.1.1 – Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica 
e 11.2.1 –Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel 
regolamento (CE) n. 834/2007 – in cui si articola la Misura 11 – Agricoltura biologica.

Con DRD n. 107 del 12.04.2021 sono stati aperti i termini, sotto condizione risolutiva, per la presentazione 
delle domande di nuovi impegni di durata biennale (domande di sostegno e di pagamento).

Alla scadenza del bando, risultano pervenute 5786 domande per un valore potenziale richiesto pari a circa 
33Meuro.

Con riferimento alla Campagna 2021 si registra un sostanziale aumento di domande presentate, ciò è dovuto 
dalla presenza di aziende che hanno presentato domanda di sostegno per la prima volta.

Complessivamente, sommando tutte le Campagne, al 31 dicembre 2021 sono stati liquidati euro 
94.635.485,98 (nuova programmazione) a favore di oltre 16.373 beneficiari.

A seguito dell’approvazione della versione 10.1 del Programma, di cui alla DGR. n. 522 del 23/11/2021, la 
dotazione finanziaria complessiva per la Misura 11 è pari ad euro 142.000.000,00. Il totale dei pagamenti 
effettuati (nuova a vecchia programmazione) è pari a euro 96.973.279,59 pari a circa il 69% della stessa

Al 31 dicembre 2021 ammontano al 61% del totale richiesto a favore del 62% dei beneficiari che hanno 
presentato domanda di sostegno/pagamento.

Tipologia di Intervento 13.1.1 – Pagamento compensativo per zone montane - 13.2.1 – Pagamento 
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compensativo per le zone soggette a vincoli naturali - e 13.3.1 – Indennità compensativa per le zone 
con vincoli specifici – afferenti alla misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o 
ad altri vincoli specifici

Con DRD n. 107 del 12.04.2021 è stato aperto il bando per la Campagna 2021 per le sotto misure 13.1; 
13.2; 13.3. Alla scadenza risultano pervenute oltre 25mila domande per un importo richiesto di oltre 
65Meuro.

Al momento dell’adozione del bando, le risorse finanziarie a disposizione ammontano a circa 10Meuro, 
pertanto, al netto delle somme impegnate per far fronte agli impegni assunti nelle precedenti campagne del 
PSR Campania 2014/2020 e di quelle per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della 
programmazione 2007/2013, gli importi richiesti per la Campagna 2021 sono ridotti del 90% rispetto al 
premio indicato nella scheda di misura. Tuttavia, come indicato nel medesimo bando, la Regione si riserva 
di aumentare la predetta percentuale, successivamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie 
della misura.

Complessivamente, sommando tutte le Campagne, al 31 dicembre 2021 sono stati liquidati euro 
331.266.425,93 (nuova programmazione) a favore di 71.484 beneficiari.

La dotazione finanziaria rimodulata della Misura 13 con l’ultima versione del Programma (versione 10.) è 
pari ad euro 412.138.935,29, i pagamenti complessivi (nuova programmazione e trascinamenti) ammontano 
ad euro 339.882.982,65, pari al 83% della dotazione finanziaria complessiva.

Al 31 dicembre 2021 il 79% dei beneficiari che hanno presentato domande di sostegno/pagamento hanno 
ricevuto un pagamento totale e/o parziale.

Tipologia di Intervento 15.1.1 – Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di 
clima

Con DRD n. 107 del 12.04.2021 è stato aperto il bando per la Campagna 2021, tenuto conto che l’impegno 
è di sette anni, la Campagna in corso riguarda solo i beneficiari che hanno fatto domanda di 
sostegno/pagamento nel 2016.  Alla scadenza risultano pervenute 97 domande per un importo richiesto di 
4,7Meuro.

Complessivamente, sommando tutte le Campagne, al 31 dicembre 2021 sono stati liquidati euro 
22.442.853,84 (nuova programmazione) a favore di circa 500 beneficiari a fronte di 710 domande 
presentate.

La dotazione finanziaria rimodulata della Misura 15 con l’ultima versione del Programma (versione 10.) è 
pari ad euro 33.000.000,00, i pagamenti complessivi (nuova programmazione e trascinamenti) ammontano 
ad euro 24.365.703,09, pari a circa il 70% della dotazione finanziaria complessiva.

Al 31 dicembre 2021 il 49% dei beneficiari che hanno presentato domande di sostegno/pagamento hanno 
ricevuto un pagamento totale e/o parziale

Tipologia di intervento 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di 
elementi del paesaggio agrario

La Graduatoria unica regionale, rettificata nel 2021, ha ammesso a finanziamento 161 beneficiari per un 
valore di € 29.119.567,76 e 256 ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie. Al 31 
dicembre 2021 risultano stipulate 159 concessioni (DICA) per un importo di € 28.579.805,45. La spesa 
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certificata per la presente tipologia risulta pari a € 21.889.710,28

Tipologia di intervento 8.3.1- Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

Con DRD n. 32 del 05/02/2021 è stata pubblicata la Graduatoria unica regionale successivamente integrata 
per scorrimento con DRD n. 237 del 29/07/2021 per un totale di 81 domande ammissibili a finanziamento 
per un importo di € 50.924.188,41. Al 31 dicembre 2021 risultano stipulate 74 concessioni per un valore di 
€ 47.578.757,57, mentre in termini di spesa, compresi i trascinamenti, risultano effettuati pagamenti pari ad 
€ 3.675.198,39 di cui € 1.693.649,65 a valere sulla nuova programmazione.

Tipologia di intervento 8.4.1: Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici. 

Con l’approvazione della Graduatoria Unica Regionale, e successiva rettifica post riesame, avvenuta nel 
2020, sono state ammesse a finanziamento n.9 beneficiari per euro 2.881.850,52 Al 31 dicembre 2021 
risultano sottoscritte 8 concessioni (DICA) per un valore di € 2.430.910,98, mentre, in termini di pagamenti 
risulta una spesa liquidata, solo nuova programmazione, pari ad € 542.360,3742 sottoscrittori di DICA.

Tipologia di intervento 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. 

Con DRD n. 241 del 30/07/2021 si è disposto sia l'aumento delle risorse impegnate del bando, passando da 
€27.000.000,00 ad €33.889.492,33, sia lo scorrimento della Graduatoria unica regionale definitiva 
ammettendo a 142 beneficiari per un valore di € 33.889.492,33.

Al 31 dicembre 2021 risultano sottoscritte 115 concessioni per un valore di € 26.133.399,15, mentre in 
termini di spesa, compresi i trascinamenti, risultano effettuati pagamenti pari ad € 10.000.445,64 di cui € 
7.703.130,00 a valere sulla nuova programmazione.

Tipologia di Intervento 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della 
biodiversità 

Con DRD n. 110 del 18.06.2019 è stata approvata la Graduatoria unica regionale ammettendo a 
finanziamento n. 12 beneficiari per un importo complessivo di € 4.373.391,60 i quali hanno tutti sottoscritto 
la relativa concessione. Al 31 dicembre 2021 risultano effettuati pagamenti per un importo pari ad € 
1.977.832,58.

Priorità 5:

Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 
allevamenti zootecnici dei gas serra e ammoniaca. Con riferimento al secondo bando con una dotazione 
finanziaria di € 7.000.000,00, ha accolto n. 78 istanze di sostegno per un importo richiesto pari ad € 
17.219.905,58. A seguito delle graduatorie regionali sono stati ammessi a finanziamento n. 43 beneficiari 
per un valore di €8.362.579,19. Sono state sottoscritte 38 concessioni per un totale di € 7.380.230,49. In 
termini di pagamenti realizzati, risultano liquidate domande per un valore pari ad € 5.613.950,41.

Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di 
impianto)”

A seguito delle graduatorie regionali, per far fronte alle domande ammissibili, sono state impegnate risorse 
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per 4Meuro. Ad oggi risultano sottoscritte, complessivamente, n. 49 concessioni per un valore di € 
1.444.977,09. In termini di pagamento, risultano liquidate domande per un valore di € 832.041,16.

Priorità 6:

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

Con DRD n. 59 del 04/04/2019, e successivi scorrimenti nel 2020, è stata approvata la Graduatoria Unica 
Regionale facendo registrare un numero di domande ammissibili per un valore di gran lunga superiore alla 
dotazione finanziaria complessiva ed in particolare per la T.I. 7.6.1 n. 77 beneficiari per un valore di € 
72.895.785,34 e per la 6.4.2 n.251 beneficiari per euro 19.902.481,45. 34.

Con la successiva rettifica della Graduatoria Unica Regionale, sono stati ammessi n. 38 beneficiari sulla T.I. 
7.6.1 per un valore pari ad € 35.628.260,32 e n. 151 a valere sulla T.I. 6.4.2 per un valore di € 
12.029.846,68. In termini di pagamenti si registra una spesa liquidata complessiva pari ad € 20.467.801,72 
di cui € 7.172.469,63 a valere sulla T.I. 6.4.2 ed € 13.295.332,09 a valere sulla T.I. 7.6.1

Tipologia di intervento 7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Lo stato d’avanzamento dei Progetti risulta essere il seguente: Comuni previsti dal Piano tecnico 
interessati da finanziamenti FEASR: 70; Comuni in lavorazione: 8; Comuni Terminati: 14; Comuni 
Collaudati: 30; Comuni Totali: 52. Al 31/12/2021 l’importo liquidato per la presente tipologia è pari a € 
9.254.485,00.

 

Tipologia di intervento 7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative e turistiche su piccola scala.

Nel 2020, con apposito provvedimento, è stato autorizzato l'utilizzo di risorse oltre la dotazione del bando 
per scorrere la Graduatoria Unica Regionale, dalla posizione 52 alla posizione 57 inclusa, per 6 domande 
ammissibili e finanziabili ed un importo di € 961.526,73. In totale quindi la misura finanzia 57 beneficiari 
con un impegno di 10.545.034,37. Hanno sottoscritto la concessione n. 56 beneficiari per un valore di € 
10.014.315,76. In termini di pagamenti risultano liquidate domande per un valore di € 4.766.033,66 

Tipologia di intervento 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 
nonché sensibilizzazione ambientale, Azione B intervento 2. Con l’approvazione della Graduatoria 
Regionale Definitiva sono state ammesse a finanziamento per l’Azione A n. 3 istanze € 175.704,26 3, per 
l’Azione B2, n. 9 istanze per € 4.371.429,97. Restano n. 37 istanze della azione B2, ammissibili ma non 
finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria. Nel 2020 a seguito della ricognizione delle 
economie di Misura, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria unica regionale della Tipologia 
7.6.1 della sola Operazione B2 Ristrutturazione di piccoli elementi rurali e strade e piazze storiche 
ammettendo a finanziamento n.14 beneficiari per un valore di € 5.355.616,16. Ad oggi la tipologia ha 
prodotto domande di pagamento liquidate per l’importo di € 13.295.332,09 

MISURA 19

Per la Tipologia di intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio ha una dotazione finanziaria complessiva 
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pari ad € 1.778.556,96. Risultano ammessi 3 Partenariati Pubblico- Privati/GAL per un importo approvato 
pari a € 252.780,23. 

 

GAL / PARTENARIATO CONTRIBUTO 
CONCESSO DDS

Ente Parco Monti Lattari 55.897,20

GAL Irpinia Sannio 97.327,52

GAL Area Fortore 99.555,51
Totale 252.780,23

A fronte di una dotazione finanziaria di € 252.780,23, i Partenariati hanno presentato richieste di contributo 
per € 252.780,23 di cui ammissibili a finanziamento € 252.780,23. Riguardo i fondi relativi all’estensione di 
cui al Reg (UE) 2020/2220 per un importo complessivo di € 1.800.000,00 nel corso dell’anno si procederà 
con la riapertura del bando.

Per la Tipologia di intervento 19.2 Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR A 
fronte di una dotazione finanziaria di € 95.538.955,52, i GAL hanno ricevuto richieste di contributo 
superiori al programmato per € 122.444.840,97. Le domande ammissibili sono state pari ad un contributo di 
€ 90.579.570,43 di cui concesso € 71.687.646,94 (compresi i trascinamenti).  Riguardo il surplus 
finanziario generatosi per le domande rese ammissibili nella fase istruttoria da parte di alcuni GAL 
(overbooking tecnici) l’AdG ha disposto di non voler procedere al loro finanziamento. Le risorse finanziarie 
che si dovessero rendere disponibili per eventuali economie e rinunce, saranno accorpate a quelle 
provenienti dal Reg. (UE) 2020/2022 per permettere ai GAL la pubblicazione di nuovi bandi. Riguardo i 
fondi relativi all’estensione di cui al Reg (UE) 2020/2022 per un importo complessivo di € 12.153.768,06 si 
sta procedendo con un provvedimento in corso di definizione alla ripartizione finanziaria. A tale proposito i 
GAL presenteranno un atto integrativo che sarà sottoposto al vaglio del Comitato di Verifica (ex Comitato 
di selezione) per i controlli di ammissibilità. A conclusione i GAL procederanno alla pubblicazione di nuovi 
bandi

Tipologia di intervento 19.3.1 -Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo 
di Azione Locale, Per la tipologia di intervento sono stati presentati dai GAL, nelle SSL, 8 progetti di 
cooperazione di cui 3 Transnazionali e 5 interterritoriali, al momento ne sono stati approvati 7 mentre 
l’ottavo non è ancora possibile approvarlo in quanto la regione dei GAL partner, la Sicilia, ha un ritardo 
amministrativo sulle attività di cooperazione. Sono state approvate n. 44 Domande di Sostegno, della n.45 
presentate, con l’emissione di altrettante D.I.C.A. L’approvazione tardiva delle Domande, dei partner di 
progetto, da parte delle AdG nazionali, straniere e la problematica COVID, ha rallentato le attività di 
cooperazione gei GAL Campani e di conseguenza la presentazione delle Domande di pagamento (DdP).

Progetti transnazionali: 

 Tradizione ed Eredità Ancora per il Futuro - HERITAGE FOR THE FUTURE (ANCHOR);
 Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un’economia globalizzata – Rural Resilience and 

Mediterranean Diet in a globalized economy (CREA MED);
 I villaggi della tradizione - Village of Tradition (VoT).



66

Progetti interterritoriali: 

 Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura (CAM SENT);
 operazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello 

di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni (Coop Filiere);
 Rural Food Revolution (Re Food);
 Valorizzazione e promozione della rete ecologica per lo sviluppo del turismo sostenibile delle aree 

interne (ReperTur);
 I vulcani verdi - gemellaggio tra Etna e Vesuvio. (Attesa approvazione Regione Sicilia).

A fronte di una dotazione finanziaria di € 5.757.954,11, i GAL hanno presentato al momento richieste di 
contributo per € 5.657.954,11 (compresi i trascinamenti) di cui già ammissibili a finanziamento € 
5.657.954,11. Deve essere approvato il progetto che vede come partner i GAL Siciliani.

T. I. 19.4.1- Sostegno per costi di gestione e animazione. 

Il programma L.E.A.D.E.R. è reso operativo nell’ambito della presente TI per importo complessivo di circa 
20 Meuro.  I pagamenti risultano pari a € 16.030.194,14 di cui € 5. 82,48 relativi a trascinamenti

Riguardo i fondi relativi all’estensione di cui al Reg 2020/2220 per un importo complessivo di euro 
3.033.116,59 si sta procedendo con un provvedimento in corso di definizione alla ripartizione finanziaria. A 
tale proposito i GAL presenteranno un atto integrativo che sarà sottoposto al vaglio del Comitato di Verifica 
(ex Comitato di selezione) per i controlli di ammissibilità. A conclusione i GAL procederanno ad integrare 
sul sistema SIAN la domanda di sostegno della tipologia d’intervento.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

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

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] 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)

1.473.470.148,61 45,46 32,47

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]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] 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)

1.473.470.148,61

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

1.473.470.148,61
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Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

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)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell’Italia è stato approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la 
proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall’articolo 1 del Reg. (UE) 
2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 
130 milioni di euro, che permetterà il prosieguo delle attività di supporto, animazione e informazione 
realizzate dalla RRN, ivi comprese quelle finalizzate alla definizione del Piano Strategico della PAC 2023-
27.

Si ricorda che il Programma RRN, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
(DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresenta uno strumento operativo in 
grado di affrontare questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di 
dare dinamicità al Programma e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori 
CREA e ISMEA. Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si 
rimanda alla RAA del Programma e al IV Piano di Azione pubblicato al link: 
https://www.reterurale.it/pianobiennale.

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

Le attività del Piano di azione 2021-2023 mirano in buona sostanza a: garantire continuità alle attività 
avviate con i precedenti Piani biennali; supportare le autorità nazionali e regionali nelle attività di 
definizione del Piano Strategico della PAC 2023-2027; avviare nuove iniziative su temi significativi 
connessi allo sviluppo rurale.

Si ricorda, ad esempio, l’intenso calendario di incontri di lavoro che ha coinvolto anche la Campania, di 
coordinamento e partenariali, implementato dal Mipaaf per giungere alla notifica del Piano Strategico della 
PAC entro la fine del 2021 (https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale).

Riguardo alle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 
27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 512 “Attività di supporto e consulenza 
finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione dei network di sviluppo rurale) in sintesi 
nel corso 2021, nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le PR hanno assicurato una 
intensa azione di supporto ai decisori politici e ad altri attori chiave della PAC (es. Organismi Pagatori, 
Assistenze Tecniche, GAL, organizzazioni agricole, ecc.) contribuendo alla individuazione di soluzioni 
condivise e sistemiche a livello nazionale, alla luce delle novità regolamentari e dei temi di maggiore 
attualità (es. digitalizzazione, agricoltura sociale, agroecologia, ecoschemi, new delivery model, ecc.).

Le PR hanno mantenuto un approccio proattivo volto a offrire soluzioni a problemi specifici, rafforzare le 
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competenze nei territori, sviluppare il capitale relazionale creato in questi anni dalla RRN. Tale azione è 
stata svolta attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti, dei target di destinatari e 
delle questioni emergenti. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla partecipazione a riunioni 
istituzionali, workshop e altri eventi alla elaborazione di report e documenti di analisi, di “schede 
fabbisogno” on line (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17600) e di 
altri prodotti.

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni 
regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della 
RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione della Rete, come ad 
esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning” (scheda CREA 2.2) a 
cui ha dato il suo contributo anche la Campania.

Sempre in riferimento alla Campania altre attività svolte con la RRN sono state:

-il supporto metodologico alle strutture dell’AdG deputate alla conduzione del servizio di valutazione 
indipendente del PSR; - la partecipazione a numerose attività di networking, supporto e consulenza 
realizzate a livello nazionale, regionale e locale con i partenariati delle Strategie di Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (scheda “Rete L.E.A.D.E.R.”); -partecipazione ad iniziative relative alla comunicazione ed 
alla condivisione di buone prassi.

In particolare, per questo ultimo punto si segnalano:

1)         Partecipazione nel febbraio 2021 all’iniziativa lanciata dalla Rete Rurale Nazionale, su richiesta 
della Commissione - Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sulla condivisione di alcune 
buone prassi a valere sui PSR regionali  “che nei vostri territori o settori di intervento saranno portati a 
termine entro la metà del 2021 e che avranno un impatto particolarmente rilevante in termini di 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e un forte grado di innovatività nell’affrontare problemi 
strutturali”, da utilizzare per finalità comunicative del Commissario Paolo Gentiloni.

La Campania, per il PSR 2014-2020, ha indicato i seguenti progetti:

-           RIADAG (Riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura attraverso la diffusione 
dell’agrobiodiversità;

-           IDEA NATURA (Realizzazione impianto serricolo: strutture, strade, sistema reflusso acque 
piovane, impianto fotovoltaico, macchine agricole a basso impatto ecologico).

-           CONSULENZA ALLA RICONVERSIONE DEI CANALI COMMERCIALI (Riposizionamento 
dell’offerta di una impresa vitivinicola di piccole dimensioni a seguito della crisi del comparto generato 
dalla pandemia covid 19; ricerca canali commerciali alternativi)

Per ogni caso di interesse è stata realizzata una scheda con le specifiche della misura, della priorità del PSR 
Campania, una descrizione del progetto e un racconto sui risultati e sull’impatto.

2)         Nel giugno 2021, sempre su invito della Rete Rurale Nazionale, il PSR Campania 2014-2020 ha 
contributo alla mostra virtuale “Da nord a sud: storie di successo dell'Italia rurale”, e alla contestuale 
conferenza “Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l’agricoltura italiana. Le storie di successo dei 
Programmi di Sviluppo Rurale e la Comunicazione della Rete Rurale” su piattaforma Palladium, con il 
Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. Il progetto scelto è IDEA 
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NATURA, valutato buona pratica di spesa dei fondi europei destinati all’agricoltura.

3)         Nell’ottobre 2021 Il Programma campano ha contribuito all’evento organizzato presso l’ex lanificio 
Luciani di Roma “Le nuove voci dello sviluppo rurale”. Un appuntamento all'insegna della scoperta delle 
storie di successo di giovani agricoltori provenienti da tutta Italia le cui esperienze sono state veicolate 
attraverso attività di digital interaction, per condividere la loro visione del mondo in cui sostenibilità e 
avanguardia creano i pilastri della futura politica economica e agricola.  Il caso di interesse scelto dalla 
Campania, e per il quale con il gruppo di comunicazione è stato realizzato un apposito video, è La Fattoria 
Chiola, un’impresa zootecnica di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, in cui si allevano vacche 
di razza frisona italiana. L’azienda ha beneficiato delle tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 del PSR 
Campania 2014-2020, entrambe destinate a chi si insedia per la prima volta in agricoltura (oggi unite nel 
Progetto Integrato Giovani). Grazie al finanziamento europeo è stato realizzato un progetto di 
miglioramento strutturale e tecnologico dell’azienda.

 

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 svolto nel 2021 le seguenti attività di comunicazione.

PIANO DI COMUNICAZIONE

Le attività di comunicazione del PSR Campania, durante l’anno 2021 sono state assicurate tramite il 
supporto della Società in house Sviluppo Campania SpA. In continuità con un precedente affidamento in 
scadenza al 04/04/2021 è stato realizzato dalla DG 50.07.00 (Direzione Generale per le Politiche agricole, 
alimentari e forestali) un nuovo affidamento, alla Società in house Sviluppo Campania SpA, per un piano di 
comunicazione pluriennale, sottoscrivendo apposita nuova Convenzione in data 23/04/2021.

La Società, infatti con nota acquisita al prot. 0207292 del 16/04/2021 ha presentato alla UOD 50.07.91 la 
proposta progettuale “Attività di Assistenza Tecnica e Realizzazione di azioni di comunicazione e pubblicità 
afferenti alla Misura 20 del PSR Campania” di durata triennale approvata dall’Ufficio di Staff 50.07.91 con 
DRD 1 del 19/04/2021 che ha riconosciuto la validità del Piano che riporta analiticamente i costi dei 
professionisti e i correlati output da realizzare.

 

Portale Web PsrCampaniaComunica.it 

Nell’anno di riferimento 2021 è stato costantemente aggiortato il portale psrcampaniacomunica.it 
dedicato alla comunicazione e alla customer satisfaction e nato per illustrare ai cittadini l’impegno 
dell’Amministrazione regionale, insieme all’Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli obiettivi in tema 
di sviluppo rurale e, soprattutto, per accendere i riflettori sui risultati conseguiti nell’attuazione del 
Programma e le buone pratiche finanziate.

Nello specifico sono state portate avanti le seguenti attività:

 Web copywriting & web design, redazione testi ottimizzati in ottica SEO, progettazione grafica di 
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accompagnamento (reperimento immagini e progettazione grafiche coordinate);
 Content management, inserimento di nuovi contenuti tramite le appositi pagine e sezioni del 

portale (video stories, news, approfondimenti tematici della Rete Ruralenews, info “speciale Covid-
19 – Misura 21”, newsletter, video, gallery, eventi, info bandi, etc.);

 Aggiornamento e revisione periodica dei contenuti;
 Gestione, monitoraggio e ottimizzazione continua per assicurare l’efficacia comunicativa del 

portale anche ai sensi dei regolamenti comunitari e la corretta esecuzione della commessa anche in 
relazione alle esigenze di volta in volta espresse dai referenti degli uffici preposti alla comunicazione 
del Psr Campania 14-20.

 

Di seguito i dati rilevati da fonte Google Analytics nell’anno di riferimento 2021:

 20.889 utenti unici
 166.064 pagine visitate
 5.095 download file
 3’-36” durata media visite

 

Canale YouTube 

Nell’anno di riferimento 2021 è stato aggiornato costantemente il canale youtube dedicato al programma 
grazie alla realizzazione di prodotti audiovisivi frutto di riprese video sul campo, video interviste, video 
integrali in occasione di eventi, montaggio in post produzione e relativo caricamento per la diffusione.

Di seguito i dati rilevati da fonte Google Analytics nell’anno di riferimento 2021:

 33.000 visualizzazioni
 170 iscritti rispetto al periodo precedente

 

Newsletter

Nell’anno di riferimento 2021 è stata curata la redazione delle newsletter - “Comunica” e “Appalti” – 
dedicate all’aggionamento puntuale tramite invio servizio informativo (previa iscrizione modulo 
presente sul sito) rivolto ai beneficiari effettivi, beneficiari potenziali, soggetti moltiplicatori, grande 
pubblico e pubblico interno.

Nello specifico sono state portate avanti le seguenti attività:

 Ricerca fonti notizie (interne ed esterne)
 Redazione contenuti testuali
 Progettazione ed impaginato grafico
 Diffusione tramite servizio Mailup

Di seguito i numeri relativi alle newsletter redatte e inviate nell’anno di riferimento 2021:

N. 28 NEWSLETTER INVIATE PER RUBRICA “PSR COMUNICA” dedicate alle tipologie di 
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intervento del PSR Campania (circa 1.080 iscritti)

 

N. 6 NEWSLETTER INVIATA PER RUBRICA “PSR APPALTI” realizzate in sinergia con il gruppo 
appalti di supporto all’AdG del PSR e rivolte ai funzionari della PA ed in generale ai soggetti a vario titolo 
impegnati nell’attuazione del Programma (circa 628 iscritti)

 

Audiovisivi 

Nell’anno di riferimento 2021 sono stati prodotti N. 103 video pubblicati sul relativo canale youtube PSR 
Campania e sul portale PSRComunica ed afferenti diverse categorie di audiovisivi:

 Rural story;
 AgriWeekReCap;
 Agrintour;
 Schede divulgative per RRN e Rural4University, ecc;

 

Contact Center

Nell’anno di riferimento 2021 è stato assicurato il presidio dei touch points attivati nell’ambito della 
commessa, così da stabilire un contatto proficuo, un clima favorevole e rispondere alle principali 
sollecitazioni provenienti dai diversi destinatari.

Nello specifico:

 Gestione contatto telefonico NUMERO VERDE 800 881 017 con personale dedicato per rispondere 
alle richieste dei destinatari interessati.

 Presidio INDIRIZZO E-MAIL PSRCOMUNICA@REGIONE.CAMPANIA.IT con personale 
dedicato per rispondere alle richieste dei destinatari interessati.

 Gestione CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA NUOVA POLITICA AGRICOLTA 
DELLA CAMPANIA che ha visto 390 partecipanti al sondaggio per coinvolgere le utenze nel 
dibattito per la costruzione di una politica agricola regionale 2023-2027 moderna e semplificata. È 
stata curata l’estrapolazione dei dati al fine di restiruirli al pubblico sottoforma di impaginato 
grafico formato “magazine”. Il file “Politica Agricola della Campania: i risultati della 
consultazione pubblica” è disponibile sul portale web PsrCampaniaComunica.it.

 È attivo e costantemente monitorato il MODULO SEGNALAZIONI, RECLAMI E 
SUGGERIMENTI presente sul portale web PsrCampaniaComunica.it.

Eventi

RIUNIONI DEL CNPA – COMITATO NUOVA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA, 15/02/2021 E 
22/03/2021.

Nel corso delle sedute del Comitato per la nuova programmazione agricola (Cnpa), svolte il 15/02/2021 e il 
22/03/2021 presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli (isola A6), sono stati 
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discussi argomenti inerenti al biennio di espansione e della nuova programmazione.

Le riunioni sono state svolte in modalità di video-conferenza, installando e gestendo una regia video 
complessa con interfacciata su piattaforma Cisco Webex.

 

WEBINAR RAPPORTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, 08/03/2021 PALAZZO PICO

È stato organizzato il giorno 08 marzo 2021 n. 1 incontro tecnico su piattaforma Cisco Webex - Rapporto di 
monitoraggio ambientale - Prime indicazioni sulle misure connesse alle superfici tenutosi con registrazione 
video e audio integrale degli interventi;

GFI FORUM

È stato organizzato il 24 giugno 2021, presso il Real Sito di Carditello (CE), il Global Food Innovation 
Forum. Per un giorno intero la Campania è stata la sede di un evento di rilievo internazionale. 
L'innovazione, la sostenibilità, l'internazionalizzazione, l'ingegneria finanziaria e i giovani sono stati i temi 
al centro delle sessioni e dei focus organizzati. Un’occasione per la condivisione di idee e di esperienze che 
possano supportare lo Sviluppo Rurale campano mediante soluzioni innovative.

RURAL CAMP

È organizzata la tappa siciliana tenutasi dal 21 al 23 luglio 2021 del progetto Rural4University attuato in 
collaborazione con la Rete Rurale Nazionale. Il progetto ha previsto una summer school in provincia di 
Catania e Siracusa, quale terza fase del percorso didattico finalizzato a far conoscere le innovazioni adottate 
in agricoltura ed i benefici del PSR, attraverso visite guidate presso 5 aziende agricole siciliane. 

 

CONVEGNO “LA MISURA 2 IN CAMPANIA DALLA CONSULENZA ALL’AKIS”

È stato organizzato il giorno 29/09/2021 il Convegno dal titolo “La misura 2 in Campania dalla consulenza 
all’AKIS” in modalità ibrida (in presenza e su piattaforma webex). Al centro dell’attenzione il ruolo dei 
consulenti come protagonisti del cambiamento, con l’intento di valutarne le potenzialità di rinnovamento 
nonché la capacità di adattamento ai futuri scenari socioeconomici e ambientali. A valle del convegno sono 
state realizzate n. 7 video interviste ai principali partecipanti.

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 2021, 08/10/2021 PALAZZO PICO

L’Assessore all’Agricoltura e l’Autorità di Gestione del PSR Campania in collegamento dalla sede di 
Sviluppo Campania, hanno illustrato ai rappresentanti della Commissione europea, dei ministeri coinvolti e 
del partenariato economico, sociale ed istituzionale, la proposta di modifica del Psr per il periodo transitorio 
2021-2022 e lo stato di attuazione del Programma.

Sono stati garantiti i necessari servizi organizzativi pre-evento, durante la sessione di lavoro e post evento, 
assicurando tutto l’apporto tecnico e multimediale funzionali alla buona riuscita dell’evento.
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WEBINAR “ECOSISTEMI DELLA CONOSCENZA. LA SOTTOMISURA 2.3 IN CAMPANIA, 
11/10/2021 PALAZZO PICO

Nel corso del webinar, svoltosi tramite piattaforma Cisco Webex, “Ecosistemi della Conoscenza. La 
sottomisura 2.3 in Campania” sono state illustrate le peculiarità del bando di gara della tipologia 
d’intervento 2.3.1 “Formazione dei consulenti” del Psr, con scadenza l’8 novembre 2021.

Sono stati garantiti i necessari servizi organizzativi pre-evento, durante la sessione di lavoro e post evento, 
assicurando tutto l’apporto tecnico e multimediale funzionali alla buona riuscita dell’evento.

RIUNIONE DEL CNPA – COMITATO NUOVA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA, 19/10/2021 
AUDITORIUM A6 C.DIR.

Nel corso della seduta del Comitato per la nuova programmazione agricola (Cnpa), svolta il 19/10/2021 
presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli (isola A6), sono stati presentati i dati 
di contesto e lo scenario, partendo da un’analisi degli effetti della pandemia da Covid-19, sulle filiere clou 
dell’agricoltura campana e sul food service.

Sono stati garantiti i necessari servizi organizzativi pre-evento, durante la sessione di lavoro e post evento, 
assicurando tutto l’apporto tecnico e multimediale funzionali alla buona riuscita dell’evento.

 

RIUNIONE DEL CNPA – COMITATO NUOVA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA, 29/11/2021 
AUDITORIUM A6 C.DIR.

Nel corso della seduta del Comitato per la nuova programmazione agricola (Cnpa), svolta il 29/11/2021 
presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli (isola A6), sono state affrontate le 
criticità e i prossimi step del PAC 23-27.

Sono stati garantiti i necessari servizi organizzativi pre-evento, durante la sessione di lavoro e post evento, 
assicurando tutto l’apporto tecnico e multimediale funzionali alla buona riuscita dell’evento.

L’evidenza del “numero di iniziative (e/o output) realizzate nel corso del 2021 è rilevabile sul seguente 
portale: https://psrcampaniacomunica.it/

L’evidenza del “numero di iniziative (e/o output) realizzate nel corso del 2021 è rilevabile sul seguente 
portale il cui aggiornamento costante rappresenta esso stesso un output di comunicazione del PSR: 
https://psrcampaniacomunica.it/
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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. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse 
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito del programma dei 
fondi SIE

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
(art. 17)

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario 
o della misura

FEASR

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di 
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di 
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per 
misura

M04 / 2A: 3.025.000,00
M04 / 3A: 3.025.000,00

Total: 6.050.000,00

3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di 
questo obiettivo tematico

T03: 6.050.000,00
Total: 6.050.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei 
fondi SIE che forniscono contributi allo strumento 
finanziario

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

30. Data di completamento della valutazione ex ante 3-ago-2017

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

31.1. Il processo di selezione o designazione è già 
stato avviato?

Sì

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario Piattaforma multiregionale di garanzia per 
l'agricoltura e l'agrindustria (FdF)- ITAgri Platform

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento 
finanziario (nome del paese e della città)

AdG PSR Campania CDN isola A/6 80141 Napoli

7. Modalità di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione 
e gestiti direttamente o indirettamente dalla 
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 
38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma 
dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello 
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dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello 
nazionale, regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto 
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai 
contributi del programma dei fondi SIE a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di esecuzione a un altro 
organismo di diritto pubblico o privato

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo 
finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti 
finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera 
a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a 
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) 
un organismo a cui sono affidati compiti di 
esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e 
garanzie)

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

FEI

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e 
della città) dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

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

12. Procedura di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario: 
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni 
finanziarie internazionali

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 
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dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento 
con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

17-nov-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati nell'accordo di finanziamento 
(in EUR)

M04: 10.000.000,00
Total: 10.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 6.050.000,00
Total: 6.050.000,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 
(facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) M04: 6.050.000,00

Total: 6.050.000,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
(in EUR)

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

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 1,512,500.00
Total: 1,512,500.00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 1.512.500,00

Total: 1.512.500,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale (in EUR)

M04: 987,500.00
Other: 0.00

Total: 987,500.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale pubblico (in EUR)

M04: 987.500,00
Total: 987.500,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) (in EUR)
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17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di 
gestione versati a valere sui contributi del 
programma (in EUR)

M04: 18.561,65
Total: 18.561,65

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) M04: 18.561,65
Total: 18.561,65

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in 
EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di 
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per 
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in 
EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto 
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario 
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo 
alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di 
liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 
2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai 
pagamenti del programma dei fondi SIE allo 
strumento finanziario (in EUR)

-156,41

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state 
rimborsate allo strumento finanziario e sono 
imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione 0,00
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preferenziale degli investitori privati operanti 
secondo il principio dell'economia di mercato, che 
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che 
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di 
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di 
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0,00

37.3. di cui importi a copertura delle perdite 
dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE 
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino 
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte 
degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)

0,00

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo 
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di 
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 
finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

12.950.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario 
BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con 
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati 
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 
EUR)

3.487.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 987.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 2.500.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto 
finanziario BEI versato allo strumento finanziario 
[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)
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1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse 
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito del programma dei 
fondi SIE

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
(art. 17)

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di 
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di 
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per 
misura
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di 
questo obiettivo tematico

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario Piattaforma multiregionale di garanzia per 
l'agricoltura e l'agrindustria  ITAgri Platform – 
Campania (AGR05)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento 
finanziario (nome del paese e della città)

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

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato Piattaforma multiregionale di garanzia per 

l'agricoltura e l'agrindustria (FdF)- ITAgri Platform
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano 
termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti 
standardizzati"

Strumento finanziario su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a 
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 
final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno 
strumento finanziario

No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di 
interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013
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10. Status giuridico dello strumento finanziario, a 
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) 
un organismo a cui sono affidati compiti di 
esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e 
garanzie)

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

fei

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e 
della città) dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

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

12. Procedura di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario: 
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni 
finanziarie internazionali

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 
dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento 
con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

17-nov-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati nell'accordo di finanziamento 
(in EUR)

M04: 2.975.000,00
Total: 2.975.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 1.799.875,00
Total: 1.799.875,00
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14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 
(facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) M04: 1.799.875,00

Total: 1.799.875,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
(in EUR)

M04: 2,444,354.71
Total: 2,444,354.71

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 1,478,834.60
Total: 1,478,834.60

15.1.1. di cui FESR (in EUR)
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 1.478.834,60

Total: 1.478.834,60
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale (in EUR)

M04: 965,520.11
Other: 0.00

Total: 965,520.11
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale pubblico (in EUR)

M04: 965.520,11
Total: 965.520,11

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di 
gestione versati a valere sui contributi del 
programma (in EUR)

M04: 37.083,64
Total: 37.083,64

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) M04: 22.161,19
Total: 22.161,19

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in 
EUR)

M04: 14.922,45
Total: 14.922,45

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di 
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
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1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per 
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in 
EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto 
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in 
contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per 
programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto 
dallo strumento finanziario

Uncapped Gurantee

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo 
strumento finanziario

Garanzia

24. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati in contratti con destinatari 
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti 
azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in 
EUR)

M04: 162.500,00
Total: 162.500,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei 
fondi SIE (in EUR)

M04: 98.312,50
Total: 98.312,50

25. Importo complessivo dei contributi versati ai 
destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, 
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

M04: 162.500,00
Total: 162.500,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei 
fondi SIE (in EUR)

M04: 98,312.50
Other: 0.00

Total: 98,312.50
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 98.312,50

Total: 98.312,50
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

M04: 64.187,50
Total: 64.187,50

25.3. di cui importo complessivo del 
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cofinanziamento nazionale privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente 
versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di 
garanzia firmati (in EUR)

650.000,00

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti 
creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, 
lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-
azionari/altri prodotti finanziari firmati con 
destinatari finali, per prodotto

M04: 2,00
Total: 2

28. Numero di investimenti nei destinatari finali 
realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o 
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

M04: 2,00
Total: 2

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal 
prodotto finanziario

M04: 2.00
Total: 2

29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI M04: 2,00

Total: 2
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali 
sostenuti
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed 
escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del 
prestito (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, 
con riferimento all'accordo di finanziamento

4,00

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine 
dell'anno di riferimento per garanzie

6,51

39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti 
finanziari SIE per garanzie (facoltativo)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario 
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo 
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alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di 
liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 
2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai 
pagamenti del programma dei fondi SIE allo 
strumento finanziario (in EUR)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, 
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine 
dell'anno di riferimento (in EUR)

105.500,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 105.500,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti 
(in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state 
rimborsate allo strumento finanziario e sono 
imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione 
preferenziale degli investitori privati operanti 
secondo il principio dell'economia di mercato, che 
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che 
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

0,00

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di 
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di 
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0,00

37.3. di cui importi a copertura delle perdite 
dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE 
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino 
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte 
degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)

0,00

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo 
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di 
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 
finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

4.150.125,00
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38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario 
BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con 
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati 
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 
EUR)

4.150.125,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.175.125,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 2.975.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto 
finanziario BEI versato allo strumento finanziario 
[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O1 - Spesa pubblica totale (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 487.903.567,39
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

162.500,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O2 - Investimenti totali (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 704.950.618,40
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

650.000,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 
(M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 1.848,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

2,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 1.594,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

2,00
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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 2025

2014-2021 0,22 8,82

2014-2020 0,18 7,21

2014-2019 0,08 3,21

2014-2018 0,02 0,80

2014-2017 0,02 0,80

2014-2016

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)

2014-2015

2,50

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 35,00 28,00

2014-2020 14,00 11,20

2014-2019 11,00 8,80

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

125,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 4.420,00 37,76

2014-2020 2.675,00 22,85

2014-2019 1.245,00 10,63

2014-2018 267,00 2,28

2014-2017 267,00 2,28

2014-2016 86,00 0,73

1C

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

2014-2015

11.707,00
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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 2025

2014-2021 0,79 67,83 0,66 56,67

2014-2020 0,73 62,68 0,59 50,66

2014-2019 0,60 51,52 0,56 48,08

2014-2018 0,60 51,52 0,44 37,78

2014-2017 0,11 9,45

2014-2016 0,08 6,87

2A

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

2014-2015

1,16

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 310.759.468,74 66,72 220.139.812,56 47,26 465.787.293,53

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.395.731,03 62,60 489.376,82 21,95 2.229.750,38

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 489.376,82 21,95 2.229.750,38

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 347,00 30,12 1.152,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.300.290,33 79,59 365.239,60 12,64 2.890.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 340,00 15,45 2.200,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 234.982.193,84 65,07 159.416.067,93 44,14 361.144.321,96

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 215.896.896,95 44,01 490.570.590,43

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 140.588.938,54 41,11 342.002.302,96

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 901,00 56,52 1.594,00

M04.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 18.664.629,39 97,51 19.142.019,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 59.763.200,02 77,28 49.812.483,65 64,42 77.329.215,95

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 67.801.087,18 55,62 121.898.880,38

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.498.195,61 100,00 376.771,77 25,15 1.498.195,06

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 376.771,77 25,15 1.498.195,06

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.575.358,90 22,91 435.373,78 6,33 6.875.810,18
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M21 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.244.499,01 66,89 9.244.499,01 66,89 13.820.000,00

M21

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 1.600,00

Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,93 66,75 0,71 50,96

2014-2020 0,66 47,37 0,45 32,30

2014-2019 0,36 25,84 0,34 24,40

2014-2018 0,36 25,84 0,32 22,97

2014-2017

2014-2016

2B

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

2014-2015

1,39

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 200.243.732,46 70,29 98.806.527,78 34,68 284.872.292,27

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.714.905,00 67,19 1.183.437,95 46,37 2.552.292,56

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.183.437,95 46,37 2.552.292,56

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 980,00 74,52 1.315,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 292.178,90 22,13 214.551,30 16,25 1.320.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 217,00 19,73 1.100,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 142.126.648,56 76,24 59.548.538,53 31,94 186.409.999,71

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 71.557.375,84 34,55 207.122.221,90

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 600,00 43,89 1.367,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 56.110.000,00 59,32 37.860.000,00 40,03 94.590.000,00

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 37.860.000,00 40,03 94.590.000,00

M06.1
O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia

2014-2021 977,00 51,23 1.907,00
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ri che hanno fruito 
di un sostegno
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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 2025

2014-2021 0,45 88,11 0,47 92,03

2014-2020 0,55 107,69 0,46 90,07

2014-2019 0,56 109,65 0,44 86,16

2014-2018 0,51 99,86 0,41 80,28

2014-2017

2014-2016

T6: percentuale di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali e 
filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organ
izzazioni di 
produttori (aspetto 
specifico 3A) 2014-2015

0,51

2014-2021 1,29 34,40

2014-2020 1,01 26,93

2014-2019

2014-2018 0,60 16,00

2014-2017

2014-2016

3A

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

2014-2015

3,75

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 189.324.416,47 77,30 127.810.232,31 52,18 244.918.635,51

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 256.215,00 34,48 9.300,00 1,25 742.998,35

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.300,00 1,25 742.998,35

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 19,00 2,06 924,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.809.149,50 165,98 241.427,35 22,15 1.090.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 318,00 36,68 867,00

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.022.715,39 39,79 2.739.413,98 27,09 10.110.658,37

M03.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 384,00 80,00 480,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 77.631.413,15 61,24 55.088.058,36 43,46 126.761.545,49

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 110.176.116,72 44,63 246.856.424,31

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 87,00 34,25 254,00
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M09 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 300.000,00 100,00 299.586,00 99,86 300.000,00

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 0,00 0,00 1,00

M09

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2021 0,00 0,00 191,00

M14 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 104.909.056,47 110,10 69.005.541,83 72,42 95.284.969,31

M14

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 403,00 57,57 700,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 395.866,96 3,72 426.904,79 4,02 10.628.463,99

M16.4

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2021 28,00 100,00 28,00

Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,01 27,37

2014-2020 0,01 27,37

2014-2019 0,01 27,37

2014-2018

2014-2017

2014-2016

3B

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

2014-2015

0,04

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08

M05 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08

M05.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 14,00 28,00 50,00
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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 2025

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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)

2014-2015

9,77

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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

2014-2015

9,77

2014-2021 10,40 106,41

2014-2020 10,38 106,20

2014-2019 10,00 102,32

2014-2018 3,63 37,14

2014-2017 1,75 17,91

2014-2016 0,96 9,82

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

2014-2015

9,77

2014-2021 18,05 91,83

2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

2014-2018 14,46 73,56

2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

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)

2014-2015

19,66

2014-2021 18,05 91,83

2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

2014-2018 14,46 73,56

2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

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

2014-2015

19,66

P4

T9: percentuale di 2014-2021 18,05 91,83 19,66
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2014-2020 14,15 71,99

2014-2019 14,11 71,78

2014-2018 14,46 73,56

2014-2017 3,77 19,18

2014-2016 2,34 11,90

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

2014-2015

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

100,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

100,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 893.761.206,34 88,44 652.380.200,58 64,56 1.010.578.700,36

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.301.199,50 73,88 787.835,86 25,29 3.114.847,90

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 787.835,86 25,29 3.114.847,90

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 3.074,00 41,65 7.380,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.467.781,95 70,91 125.880,20 6,08 2.070.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 121,00 7,19 1.683,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 33.611.617,84 43,62 24.166.671,00 31,36 77.056.728,03

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 24.166.671,00 22,34 108.174.142,27

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 194,00 64,67 300,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.850.436,51 100,00 5.850.436,00
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M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 60,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 81.981.351,73 82,30 10.988.202,16 11,03 99.612.520,00

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.675.198,39 6,47 56.783.062,00

M08.3

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 12,00 16,67 72,00

M08.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 5.930.193,00

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.313.003,77 19,82 36.899.265,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 50,00 44,64 112,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 269,30 22,57 1.193,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 232.325.358,02 100,59 154.321.382,15 66,82 230.954.553,38

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 11.544,22 18,05 63.968,61

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 129.403.899,75 91,13 96.978.236,02 68,29 142.000.027,72

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 6.425,58 39,58 16.234,17

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 26.597,39 95,63 27.814,24

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 373.204.411,57 90,55 339.897.079,48 82,47 412.135.187,32

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 146.531,15 90,36 162.172,57

M13.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 36.437,26 96,64 37.703,28

M13.3 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 320,01 4,79 6.686,12

M15 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 30.420.703,55 92,18 24.365.703,13 73,84 33.000.000,00

M15.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 45.389,24 107,30 42.300,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.194.445,92 66,77 749.210,58 15,66 4.784.400,01
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Aspetto specifico 5A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 2,04 112,04

2014-2020 1,87 102,70

2014-2019 1,38 75,79

2014-2018 1,31 71,95

2014-2017 0,30 16,48

2014-2016

5A

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

2014-2015

1,82

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 23.013.752,65 71,40 10.278.208,67 31,89 32.232.902,37

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 115.684,30

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 115.684,30

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 0,00 0,00 132,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 579.504,60 68,18 25.380,00 2,99 850.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 31,00 4,65 667,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 22.387.248,05 73,54 10.252.828,67 33,68 30.442.877,57

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 11.735.716,90 29,18 40.223.836,57

M04 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 1.726,02 112,20 1.538,40

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 54,00 83,08 65,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 47.000,00 5,70 824.340,50
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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 2025

2014-2021 7.567.292,95 94,59 2.066.464,73 25,83

2014-2020 7.165.291,28 89,57 1.039.227,35 12,99

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

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C

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

2014-2015

8.000.000,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.171.641,40 102,15 2.093.295,32 23,31 8.978.974,79

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 352.224,79

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 352.224,79

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 0,00 0,00 216,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 117.359,80 117,36 26.830,60 26,83 100.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 27,00 32,53 83,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.054.281,60 113,18 2.066.464,72 25,83 8.000.000,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 6,00 37,50 16,00

M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 4.132.929,45 51,66 8.000.000,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 526.750,00
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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 2025

2014-2021 2,67 141,03

2014-2020 1,30 68,67

2014-2019 0,51 26,94

2014-2018 0,51 26,94

2014-2017

2014-2016

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) 2014-2015

1,89

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.508.469,30 82,61 4.882.610,53 53,72 9.088.531,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 45.716,00 91,43 3.136,50 6,27 50.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 5,00 11,90 42,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.418.521,30 82,43 4.840.943,99 53,79 9.000.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 5.668.853,15 62,99 9.000.000,00

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 25,00 62,50 40,00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Numero di 
unità di bestiame 
adulto (UBA) 
sovvenzionate

2014-2021 11.967,30 140,79 8.500,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 44.232,00 114,80 38.530,04 100,00 38.531,00
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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 2025

2014-2021 0,01 53,18

2014-2020 0,01 53,18

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016 0,08 425,47

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)

2014-2015

0,02

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 17.948.219,67 131,22 8.170.388,18 59,73 13.678.080,99

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 138.080,99

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 138.080,99

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 0,00 0,00 156,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 119.598,50 22,15 0,00 0,00 540.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 0,00 0,00 408,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 17.796.737,17 136,90 8.170.388,18 62,85 13.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 8.170.388,18 62,85 13.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 94,25 50,40 187,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 31.884,00
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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 2025

2014-2021 322,80 206,92

2014-2020

2014-2019

2014-2018 46,00 29,49

2014-2017

2014-2016

6A

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

2014-2015

156,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 117.238.959,69 87,87 50.543.782,55 37,88 133.424.072,93

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 195.809,92

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 195.809,92

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 0,00 0,00 192,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 723.812,35 66,40 72.720,50 6,67 1.090.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 62,00 7,15 867,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 22.693.635,26 94,43 17.873.565,54 74,37 24.032.294,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 20.044.244,45 70,77 28.323.775,00

M06.2
M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 391,00 88,86 440,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 93.243.530,72 102,23 32.474.507,70 35,61 91.206.740,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 236,00 78,67 300,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 577.981,36 3,42 122.988,81 0,73 16.899.229,01
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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 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

131,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021 85,59 100,25

2014-2020 85,59 100,25

2014-2019 85,59 100,25

2014-2018 85,59 100,25

2014-2017 85,59 100,25

2014-2016 60,67 71,06

6B

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

2014-2015

85,38

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2021 1.571.563,00 100,26 1.567.536,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2021 15,00 100,00 15,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 127.572,30 6,21 2.052.780,20

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 10.935.367,64 11,45 95.538.955,50

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 563.395,70 9,78 5.757.954,11

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 16.025.011,66 68,48 23.399.639,72
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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 2025

2014-2021 3,34 55,15

2014-2020 1,20 19,81

2014-2019 0,26 4,29

2014-2018 0,26 4,29

2014-2017

2014-2016

6C

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

2014-2015

6,06

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.400.000,00 98,43 9.254.485,00 44,65 20.724.740,50

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 224.740,50

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 224.740,50

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 0,00 0,00 240,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 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/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2021 61.296,00 55,12 111.197,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 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

out of 
which 
EURI

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M01 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 1.015.026,10

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 110.200,80

M02 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 830.698,70

M02 O1 - Spesa pubblica totale P4 643.453,75

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 213.560,60

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 24.224,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 30.849,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 58.928,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 288.851,05

M02 O1 - Spesa pubblica totale 3.215.792,00 0,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 245.386,75

M03 O1 - Spesa pubblica totale 245.386,75 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 26.411.620,23 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2A 26.411.620,23

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 37.211.728,10 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P2 2B

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2B 37.211.728,10

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P3 3A
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M04 O1 - Spesa pubblica totale P4 901.648,43 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P4 901.648,43

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 8.125.288,85 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5A

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5A 8.125.288,85

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5D

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5D

M04 O1 - Spesa pubblica totale 72.650.285,61 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 72.650.285,61 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 1.186.072,95 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P3 3B

M05 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P3 3B 1.186.072,95

M05 O1 - Spesa pubblica totale 1.186.072,95 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 1.186.072,95 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 11.190.000,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2B 11.190.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 641.367,50 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale
Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 

P6 6A
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finanziamento

M06 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P6 6A 641.367,50

M06 O1 - Spesa pubblica totale 11.831.367,50 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 11.831.367,50 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 921.223,48 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5C

M07 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5C 921.223,48

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 2.588.071,65 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P6 6A

M07 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P6 6A 2.588.071,65

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale 3.509.295,13 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 3.509.295,13 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P2 2A

M08 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2A 0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale P4 37.562.736,90 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P4

M08 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P4 37.562.736,90 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 404.998,36 0,00
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M08 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5E

M08 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5E 404.998,36 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 37.967.735,26 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 37.967.735,26 0,00

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 404.998,36

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 404.998,36 0,00

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P4 36.543.501,76

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 36.543.501,76 0,00

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P4 1.019.235,14

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 1.019.235,14 0,00

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M09 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale P4 44.250.440,20

M10 O1 - Spesa pubblica totale 44.250.440,20 0,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4 32.789.757,12

M11 O1 - Spesa pubblica totale 32.789.757,12 0,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale P4 65.170.137,75

M13 O1 - Spesa pubblica totale 65.170.137,75 0,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 15.571.525,57

M14 O1 - Spesa pubblica totale 15.571.525,57 0,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale P4 4.479.771,14

M15 O1 - Spesa pubblica totale 4.479.771,14 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale
Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 

P2 2A
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finanziamento

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P2 2A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P4 937.046,97 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P4

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P4 937.046,97

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5A

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5C

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5C

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5D

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5D

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P5 5E

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P5 5E

M16 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica totale 937.046,97 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 937.046,97 0,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 46.636.277,21 0,00
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M19 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni P6 6B 46.636.277,21

M19 O1 - Spesa pubblica totale 46.636.277,21 0,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale

Importo impegnato per 
lo strumento 
finanziario 
nell’accordo di 
finanziamento

0,00 0,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale Importo impegnato per 
le sovvenzioni 46.636.277,21 0,00

M19
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno

mediante SF

M19 M19.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

M19 M19.2 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 46.636.277,21

M19 M19.3 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

M19 M19.4 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to SME P2 2A 9.244.499,01

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to farmers P2 2A

M21 O1 - Spesa pubblica totale 9.244.499,01 0,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to SME 9.244.499,01 0,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to farmers 0,00 0,00

M20 O1 - Spesa pubblica totale 4.000.000,00
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1.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI

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

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto specifico
B1: output 

realizzato (2014-
2021 cumulativo)

out of 
which 
EURI

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 489.376,82

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 1.183.437,95

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 9.300,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4 787.835,86

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 2.469.950,63 0,00

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 489.376,82

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 1.183.437,95

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 9.300,00

M01 M01.1 O1 - Spesa pubblica totale P4 787.835,86

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 2.469.950,63 0,00

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 20,00

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 59,00

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 1,00

M01 M01.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4 196,00

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 276,00 0,00

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di P2 2A 281,25
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formazione impartita

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P2 2B 731,25

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P3 3A 6,25

M01 M01.1 O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita P4 493,75

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 1.512,50 0,00

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2A 347,00

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2B 980,00

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P3 3A 19,00

M01 M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P4 3.074,00

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 4.420,00 0,00

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 P6 6A 0,00
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sovvenzionate

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C 0,00

M01 M01.2 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 0,00 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 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-
2021 cumulativo)

out of 
which 
EURI

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 365.239,60

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 214.551,30

M02 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 241.427,35

M02 O1 - Spesa pubblica totale P4 125.880,20

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 25.380,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 26.830,60

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 3.136,50

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 72.720,50

M02 O1 - Spesa pubblica totale 1.075.166,05 0,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 340,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B 217,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A 318,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4 121,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A 31,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C 27,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D 5,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E 0,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A 62,00

M02 M02.1 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 1.121,00 0,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P2 2A 340,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P2 2B 217,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P3 3A 318,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P4 121,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5A 31,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5C 27,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza P5 5D 5,00

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 62,00

M02 M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 1.121,00 0,00

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 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 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 0,00
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: output 
realizzato 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 159.416.067,93 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P2 2A 162.500,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P2 2A 159.253.567,93 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 59.548.538,53 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P2 2B

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P2 2B 59.548.538,53 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 55.088.058,36 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P3 3A 55.088.058,36 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P4 24.166.671,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P4 24.166.671,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 10.252.828,67 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P5 5A

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P5 5A 10.252.828,67 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 4.840.943,99 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P5 5D

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P5 5D 4.840.943,99 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 313.313.108,48 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale Spesa pubblica 
complessiva delle 162.500,00 0,00
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operazioni sostenute 
mediante SF

M04 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

313.150.608,48 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P2 2A 215.896.896,95 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2A 215.246.896,95

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P2 2A 650.000,00

M04 O2 - Investimenti totali P2 2B 71.557.375,84 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2B 71.557.375,84

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P2 2B

M04 O2 - Investimenti totali P3 3A 110.176.116,72 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P3 3A 110.176.116,72

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P3 3A

M04 O2 - Investimenti totali P4 24.166.671,00 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P4 24.166.671,00

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P4

M04 O2 - Investimenti totali P5 5A 11.735.716,90 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P5 5A 11.735.716,90

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P5 5A

M04 O2 - Investimenti totali P5 5D 5.668.853,15 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P5 5D 5.668.853,15
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M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P5 5D

M04 O2 - Investimenti totali 439.201.630,56 0,00

M04 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

438.551.630,56 0,00

M04 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

650.000,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P2 2A 1.131,00 0,00

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 2,00

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2A 1.129,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P2 2B 600,00 0,00

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

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2B 600,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P3 3A 87,00 0,00

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

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P3 3A 87,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P4 194,00 0,00

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure 
a loro favore mediante 
garanzia)

P4

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P4 194,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P5 5A 54,00 0,00

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
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M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5A 54,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P5 5D 25,00 0,00

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

M04 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5D 25,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2.091,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

mediante SF (numero 
di contratti firmati con 
i destinatari finali, 
oppure a loro favore 
mediante garanzia)

2,00 0,00

M04
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

mediante sovvenzioni 2.089,00 0,00

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

P2 2A 903,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P2 2A 901,00 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)

P2 2A 2,00

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

P2 2B 600,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P2 2B 600,00 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)

P2 2B

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

P3 3A 0,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P3 3A 0,00 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)

P3 3A

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

P4 0,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P4 0,00 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

M04 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno P5 5A 52,00 0,00
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fruito di un sostegno

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

mediante sovvenzioni P5 5A 52,00 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)

P5 5A

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

P5 5D 25,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P5 5D 25,00 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)

P5 5D

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

1.580,00 0,00

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

mediante sovvenzioni 1.578,00 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)

2,00 0,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A 1.726,02

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 140.588.938,54

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 59.548.538,53

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 6.545.980,92

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 4.840.943,99

M04 M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 211.524.401,98 0,00

M04 M04.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 931,00

M04 M04.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B 600,00

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 52,00

M04 M04.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D 25,00

M04 M04.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

1.608,00 0,00

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

P2 2A 901,00

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

P2 2B 600,00

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

P3 3A 0,00

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

P5 5A 52,00

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

P5 5D 25,00

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

1.578,00 0,00

M04 M04.1; M04.3; 
M04.4

O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate

P5 5D 11.967,30

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M04 M04.2 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 55.088.058,36

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 55.088.058,36 0,00

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 87,00

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

87,00 0,00

M04 M04.3 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 18.664.629,39

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 22.371.477,14 0,00

M04 M04.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 198,00

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

200,00 0,00

M04 M04.4 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00
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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 24.166.671,00

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 24.166.671,00 0,00

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 194,00

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

194,00 0,00
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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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M05 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 6.228.885,25 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P3 3B

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P3 3B 6.228.885,25

M05 O1 - Spesa pubblica totale 6.228.885,25 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

0,00 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

6.228.885,25 0,00

M05 O2 - Investimenti totali P3 3B 6.608.624,50 0,00

M05 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P3 3B 6.608.624,50

M05 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso)

P3 3B

M05 O2 - Investimenti totali 6.608.624,50 0,00

M05 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

6.608.624,50 0,00

M05 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

0,00 0,00

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

P3 3B 59,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P3 3B 59,00

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

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

59,00 0,00

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

mediante sovvenzioni 59,00 0,00

M05 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

Numero dei destinatari 
finali sostenuti 0,00 0,00
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fruito di un sostegno mediante SF (chi ha 
firmato il contratto)

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 14,00

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

altro (enti pubblici) 0,00 0,00

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

imprenditori agricoli 14,00 0,00

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 0,00

M05 M05.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

imprenditori agricoli 45,00 0,00
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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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 49.812.483,65 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P2 2A 49.812.483,65 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 37.860.000,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P2 2B 37.860.000,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 17.873.565,54 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P6 6A

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P6 6A 17.873.565,54 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 105.546.049,19 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

105.546.049,19 0,00

M06 O2 - Investimenti totali P2 2A 67.801.087,18 0,00

M06 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2A 67.801.087,18

M06 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P2 2A

M06 O2 - Investimenti totali P2 2B 37.860.000,00 0,00

M06 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2B 37.860.000,00

M06 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P2 2B
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M06 O2 - Investimenti totali P6 6A 20.044.244,45 0,00

M06 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P6 6A 20.044.244,45

M06 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P6 6A

M06 O2 - Investimenti totali 125.705.331,63 0,00

M06 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

125.705.331,63 0,00

M06 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

0,00 0,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P2 2A 358,00 0,00

M06 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2A 358,00

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

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P2 2B 977,00 0,00

M06 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2B 977,00

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

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P6 6A 391,00 0,00

M06 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P6 6A 391,00

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

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

1.726,00 0,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

1.726,00 0,00
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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 0,00

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

P2 2A 356,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P2 2A 356,00 0,00

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 2A

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

P2 2B 977,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P2 2B 977,00 0,00

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

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

P6 6A 391,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P6 6A 391,00 0,00

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

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

1.724,00 0,00

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

mediante sovvenzioni 1.724,00 0,00

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 0,00

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 37.860.000,00

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 37.860.000,00 0,00

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

P2 2A

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

P2 2B 977,00

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

P6 6A

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

977,00 0,00

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A
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M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 11.391.520,00

M06 M06.2 O1 - Spesa pubblica totale 11.391.520,00 0,00

M06 M06.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2A

M06 M06.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2B

M06 M06.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P6 6A 296,00

M06 M06.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

296,00 0,00

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 M06.3 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M06 M06.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2A

M06 M06.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2B

M06 M06.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P6 6A

M06 M06.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

0,00 0,00

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 49.812.483,65

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 6.482.045,54

M06 M06.4 O1 - Spesa pubblica totale 56.294.529,19 0,00

M06 M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2A 356,00

M06 M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2B

M06 M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P6 6A 95,00

M06 M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

451,00 0,00

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 M06.5 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M06 M06.5
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2A

M06 M06.5
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2B

M06 M06.5
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P6 6A
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M06 M06.5
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

0,00 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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M07 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 2.066.464,72 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P5 5C

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P5 5C 2.066.464,72

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 32.474.507,70 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P6 6A

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P6 6A 32.474.507,70

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 9.254.485,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P6 6C 9.254.485,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 43.795.457,42 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

43.795.457,42 0,00

M07 O2 - Investimenti totali P4 0,00 0,00

M07 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P4

M07 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P4

M07 O2 - Investimenti totali P5 5C 2.066.464,72 0,00
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M07 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P5 5C 2.066.464,72

M07 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P5 5C

M07 O2 - Investimenti totali P6 6A 33.467.893,90 0,00

M07 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P6 6A 33.467.893,90

M07 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

P6 6A

M07 O2 - Investimenti totali P6 6C 9.254.485,00 0,00

M07 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

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

M07 O2 - Investimenti totali 44.788.843,62 0,00

M07 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

44.788.843,62 0,00

M07 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

0,00 0,00

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P4 0,00 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

M07 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P4

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P5 5C 6,00 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)

P5 5C

M07 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5C 6,00

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P6 6A 236,00 0,00
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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

M07 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P6 6A 236,00

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P6 6C 1,00 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)

P6 6C

M07 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni P6 6C 1,00

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

243,00 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)

0,00 0,00

M07
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

mediante sovvenzioni 243,00 0,00

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale P4

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 15.753.700,63

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M07 M07.1; M07.6 O1 - Spesa pubblica totale 15.753.700,63 0,00

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P4

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P4

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P5 5C

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P5 5C

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P6 6A

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P6 6A

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

riguardo allo sviluppo di 
villaggi P6 6C

M07 M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN P6 6C

M07 M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

riguardo allo sviluppo 
di villaggi 0,00 0,00

M07 M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

Piani di gestione 
N2000/zone ad AVN 0,00 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

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 33.269,00
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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 260.233,00

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

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)

293.502,00 0,00

M07

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8

O2 - Investimenti totali P4

M07

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8

O2 - Investimenti totali P5 5C 2.066.464,73

M07

M07.2; M07.3; 
M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 
M07.8

O2 - Investimenti totali P6 6A 33.467.893,90

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 44.788.843,63 0,00

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C 6,00

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07 M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

6,00 0,00

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P4

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P5 5C

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P6 6A

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6A

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P6 6C

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 0,00

M07 M07.3 O1 - Spesa pubblica totale Banda larga 9.254.485,00 0,00

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.)

P4

M07 M07.3 O3 - Numero di Infrastrutture TIC: Rete P4
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azioni/operazioni sovvenzionate a banda larga ad 
altissima velocità 
(accesso/linea locale; 
>/= 100 Mbps)

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P4

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete 
a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea 
locale; >/= 30 Mbps)

P4

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.)

P5 5C

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

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P5 5C

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

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.)

P6 6A

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

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6A

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

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.)

P6 6C

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 servizi di e-government P6 6C

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

M07 M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

TIC: Altri tipi di 
infrastrutture TIC 
(passive, centro 
informatico, ecc.)

0,00 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 0,00

M07 M07.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni servizi di e-government 0,00 0,00
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sovvenzionate

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 0,00

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P4

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Banda larga P4

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P5 5C

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Banda larga P5 5C

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P6 6A

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Banda larga P6 6A

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga P6 6C

M07 M07.3
O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

Banda larga P6 6C 61.296,00

M07 M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

Infrastrutture diverse 
dalla banda larga 0,00 0,00

M07 M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

Banda larga 61.296,00 0,00

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 59,00

M07 M07.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

59,00 0,00

M07 M07.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07 M07.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 55,00

M07 M07.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

55,00 0,00

M07 M07.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.6 O3 - Numero di P5 5C
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azioni/operazioni sovvenzionate

M07 M07.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A 122,00

M07 M07.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

122,00 0,00

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07 M07.7 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.7
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

0,00 0,00

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07 M07.8 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 M07.8
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

0,00 0,00



35

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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M08 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 376.771,77 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P2 2A

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P2 2A 376.771,77

M08 O1 - Spesa pubblica totale P4 7.313.003,77 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P4

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P4 7.313.003,77

M08 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 713.271,83 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P5 5E

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

P5 5E 713.271,83

M08 O1 - Spesa pubblica totale 8.403.047,37 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

8.403.047,37 0,00

M08 O2 - Investimenti totali P2 2A 753.543,54 0,00

M08 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P2 2A 753.543,54

M08 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso)

P2 2A

M08 O2 - Investimenti totali P4 7.313.003,77 0,00

M08 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P4 7.313.003,77

M08 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso)

P4
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M08 O2 - Investimenti totali P5 5E 713.271,83 0,00

M08 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

P5 5E 713.271,83

M08 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del caso)

P5 5E

M08 O2 - Investimenti totali 8.779.819,14 0,00

M08 O2 - Investimenti totali
Azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

8.779.819,14 0,00

M08 O2 - Investimenti totali

Azioni/operazioni 
sostenute mediante SF 
(compresi il 
finanziamento del 
capitale d’esercizio e la 
sovvenzione, se del 
caso)

0,00 0,00

M08 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A 5,00 0,00

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

M08 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P2 2A 5,00

M08 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P4 50,00 0,00

M08 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

mediante SF (numero di 
contratti firmati con i 
destinatari finali, oppure 
a loro favore mediante 
garanzia)

P4

M08 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P4 50,00

M08 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E 23,00 0,00

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

M08 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate mediante sovvenzioni P5 5E 23,00

M08 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 78,00 0,00

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 0,00

M08 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate mediante sovvenzioni 78,00 0,00

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

P2 2A 0,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P2 2A

M08 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante P2 2A
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fruito di un sostegno SF (chi ha firmato il 
contratto)

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

P4 0,00 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

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
SF (chi ha firmato il 
contratto)

P4

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

P5 5E 23,00 0,00

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

mediante sovvenzioni P5 5E 23,00

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

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

23,00 0,00

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

mediante sovvenzioni 23,00 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)

0,00 0,00

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 713.271,83

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto 713.271,83 0,00

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto P2 2A

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto P4

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto P5 5E 23,00

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto 23,00 0,00

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 94,25

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto 94,25 0,00

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo impianto 0,00 0,00

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto P2 2A

M08 M08.2 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno solo impianto P4
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fruito di un sostegno

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto P5 5E

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

solo impianto 0,00 0,00

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo impianto 0,00 0,00

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M08 M08.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P2 2A

M08 M08.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

P4

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 0,00

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) P4

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P4 7.313.003,77

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 7.313.003,77 0,00

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali P2 2A

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali P4 7.313.003,77

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali P5 5E

M08 M08.5 O2 - Investimenti totali 7.313.003,77 0,00

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4 50,00

M08 M08.5 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E

M08 M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 50,00 0,00

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) P4 269,30

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 269,30 0,00

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 376.771,77

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 376.771,77 0,00

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali P2 2A 753.543,54



39

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali P4

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali P5 5E

M08 M08.6 O2 - Investimenti totali 753.543,54 0,00

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A 5,00

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4

M08 M08.6 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E

M08 M08.6 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 5,00 0,00
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M16 - Cooperazione (art. 35)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 
3 Priorità Aspetto 

specifico

B1: output 
realizzato 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P2 2A 151.060,25

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P2 2A

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P3 3A 189.043,55

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P4

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P4

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P5 5A

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P5 5A

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P5 5C

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P5 5C

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P5 5D

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P5 5D

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P5 5E

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P5 5E

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI P6 6A 78.249,47

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI 418.353,27 0,00
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M16 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

0,00 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

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 2,00

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

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 2,00

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

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

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

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

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

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

M16

O16 - Numero di gruppi 
PEI finanziati, numero 
di interventi PEI 
finanziati e numero e 

PEI mediante SF P5 5D
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tipologia dei partner nei 
gruppi PEI

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

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

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

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

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.)

P6 6A 1,00

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 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

5,00

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.)

5,00 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 PMI 4,00

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.)

2,00

M16 O16 - Numero di gruppi PEI N. partner nei Consulenti 0,00
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PEI finanziati, numero 
di interventi PEI 
finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei 
gruppi PEI

gruppi del PEI

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 11,00

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 15,00

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P2 2A

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P3 3A

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P4

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P5 5A

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P5 5C

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P5 5D

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P5 5E

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF P6 6A

M16

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso mediante SF 0,00 0,00

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.0 O17 - Numero di azioni 
di cooperazione PEI escluso P5 5A
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finanziate (diverse dal 
PEI)

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.0

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 0,00 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 284.313,53

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

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 237.861,24

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

P3 3A

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P4 749.210,58

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 

O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni 
sostenute 
mediante SF

P4
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M16.9

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

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

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

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

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 38.530,04

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

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

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

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 

O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P6 6A 44.739,34



46

M16.7; 
M16.8; 
M16.9

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

M16

M16.2; 
M16.3; 
M16.4; 
M16.5; 
M16.6; 
M16.7; 
M16.8; 
M16.9

O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso 1.354.654,73 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

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.2

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 0,00 0,00

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.3 O17 - Numero di azioni PEI escluso P3 3A
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di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.3

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

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 0,00

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

PEI escluso P3 3A 28,00

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A 4,00

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A
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M16 M16.4

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 4,00 0,00

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P2 2A

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P3 3A

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P4 630.258,42

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P5 5A

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P5 5C

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P5 5D

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P5 5E

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso P6 6A

M16 M16.5 O1 - Spesa pubblica 
totale PEI escluso 630.258,42 0,00

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4 10,00

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.5

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 10,00 0,00

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.6
O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 

PEI escluso P3 3A
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PEI)

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.6

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 0,00 0,00

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.7

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 0,00 0,00

M16 M16.8 O17 - Numero di azioni PEI escluso P2 2A
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di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 M16.8

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 0,00 0,00

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P2 2A 3,00

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P4

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5A

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5C

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5D

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P5 5E

M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso P6 6A
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M16 M16.9

O17 - Numero di azioni 
di cooperazione 
finanziate (diverse dal 
PEI)

PEI escluso 3,00 0,00
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M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di 
COVID-19 (articolo 39 ter)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: output 
realizzato 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to SME P2 2A 9.244.499,01

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to farmers P2 2A

M21 O1 - Spesa pubblica totale 9.244.499,01 0,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to SME 9.244.499,01 0,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale support to farmers 0,00 0,00

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

support to SME P2 2A 1.340,00

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

support to farmers P2 2A

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

1.340,00 0,00

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

support to SME 1.340,00 0,00

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

support to farmers 0,00 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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M19 O1 - Spesa pubblica totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 kit di avviamento 
LEADER P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.1 sostegno alla 
preparazione della SSL P6 6B 127.572,30

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (4 A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B 349.256,99

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (5C) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (4 B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (2 A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B 1.252.361,91

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (5 B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (3 B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (6 B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2

(in base all'AS 
predominante (AS 
aggiuntivo) a cui il 
progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (2 B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B 958.088,98

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (5E) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (1A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (5 A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (5D) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (1C) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (6 A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B 8.374.132,88

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (3 A) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B 1.526,88
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M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (6C) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (1B) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.2
(in base all'AS 
predominante (4C) a cui 
il progetto contribuisce)

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3
supporto tecnico 
preparatorio per la 
cooperazione

P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3
sostegno per la 
cooperazione 
transazionale (progetti)

P6 6B 55.441,59

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.3
supporto per la 
cooperazione 
interterritoriale (progetti)

P6 6B 507.954,11

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 sostegno per le spese di 
gestione della SSL P6 6B 16.025.011,66

M19 O1 - Spesa pubblica totale M19.4 sostegno per 
l'animazione della SSL P6 6B

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

M19
O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un 
sostegno

mediante SF P6 6B

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 9,00

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

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

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 31,00

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

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

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

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

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 24,00

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

M19 O20 - Numero di progetti 
LEADER beneficiari di un M19.2 (in base all'AS 

predominante (1A) a cui P6 6B
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sostegno il progetto contribuisce)

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

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

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

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 334,00

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 2,00

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

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

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

M19
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno

mediante SF P6 6B

M19
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno

cooperazione 
transnazionale P6 6B 2,00

M19
O21 - Numero di progetti di 
cooperazione beneficiari di un 
sostegno

cooperazione 
interterritoriale P6 6B 1,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti ONG P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti PMI P6 6B 347,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei 
promotori di progetti GAL P6 6B 1,00

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 43,00

M19
O23 - Numero unico del GAL 
che partecipa al progetto di 
cooperazione

cooperazione 
transnazionale P6 6B 2,00

M19
O23 - Numero unico del GAL 
che partecipa al progetto di 
cooperazione

cooperazione 
interterritoriale P6 6B 5,00
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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 

(2014-2021 
cumulativo)

out of 
which 
EURI

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale 0,00 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

M19 P2 2A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

23,00 0,00

M19 P2 2A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
sovvenzioni

23,00

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)

M19 P2 2B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

31,00 0,00

M19 P2 2B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
sovvenzioni

31,00

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)

M19 P3 3A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2,00 0,00

M19 P3 3A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
sovvenzioni

2,00

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)

M19 P3 3B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

0,00 0,00

M19 P3 3B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Numero dei destinatari 
finali sostenuti mediante 
sovvenzioni

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)

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali 0,00 0,00
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M19 P5 5B O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali 0,00 0,00

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali Azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5D O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)

M19 P6 6A
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A)

0,00 0,00

M19 P6 6B
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

altri

M19 P6 6C
O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

IT
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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

out of 
which 
EURI

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale altri costi (studi, corsi di 
formazione, ecc.) Totale 10.966.577,56

M20 M20.1 O1 - Spesa pubblica totale
spese amministrative 
(personale, materiali, 
ecc.)

Totale 0,00

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per 
l'assistenza tecnica

M20 M20.2 O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per 
l'assistenza tecnica

riguardo al sostegno per 
la costituzione e la 
gestione della RRN

M20 M20.2
O24 - Numero di scambi tematici 
e analitici istituiti con il sostegno 
della RRN

altri (corsi di formazione, 
forum web, ecc.)

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

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

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

M20 M20.2
O24 - Numero di scambi tematici 
e analitici istituiti con il sostegno 
della RRN

Gruppi di lavoro tematici

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

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

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

M20 M20.2
O24 - Numero di scambi tematici 
e analitici istituiti con il sostegno 
della RRN

Consultazioni con le parti 
interessate

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

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

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

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN

N. di pubblicazioni: 
opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese 
pubblicazioni 
elettroniche)

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
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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

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

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN

N. di altri strumenti (sito 
web, social media, ecc.)

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

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

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

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN

N. di esempi di progetti 
raccolti e diffusi dalla 
RRN

M20 M20.2 O25 - Numero di strumenti di 
comunicazione della RRN

N. di eventi organizzati 
dalla RRN

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 
all'innovazione

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

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

M20 M20.2
O26 - Numero di attività della 
RESR alle quali ha partecipato la 
RRN

M20 M20.2
O26 - Numero di attività della 
RESR alle quali ha partecipato la 
RRN

cui la RRN ha contribuito 
attivamente
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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)

out of 
which 
EURI

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 714.224,54

M03 O1 - Spesa pubblica totale 714.224,54 0,00

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 0,00

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

Sistemi di qualità 
dell'UE P3 3A 363,00

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

Sistemi di qualità 
dell'UE 363,00 0,00

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 0,00

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 636.071,69

M03 M03.2 O1 - Spesa pubblica totale 636.071,69 0,00

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E 578.007,90

M08 M08.1 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 578.007,90 0,00

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P4

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P5 5E 521,00

M08 M08.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento 521,00 0,00

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E 132,71

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 132,71 0,00

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08 M08.2 O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 0,00 0,00

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P4
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M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08 M08.2
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

solo mantenimento 0,00 0,00

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 0,00 0,00

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P4 1.693.649,65

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 1.693.649,65 0,00

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

P2 2A

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

P4 12,00

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

P5 5E

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

12,00 0,00

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) P4 29,39

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha) 29,39 0,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

P3 3A 0,00

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

0,00 0,00

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

P3 3A 0,00

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

0,00 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 10.611.863,54

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa 
la produzione 
integrata (riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi)

10.611.863,54 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati

Diversificazione 
delle colture, 
rotazione delle 
colture

P4
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M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati

Diversificazione 
delle colture, 
rotazione delle 
colture

0,00 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione 
dei reflui 
zootecnici

P4

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, 
approcci integrati

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione 
dei reflui 
zootecnici

0,00 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio
Riduzione del 
drenaggio, gestione 
delle zone umide

P4

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione del 
drenaggio, 
gestione delle 
zone umide

0,00 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei 
terreni irrigui e/o 
del tasso di 
irrigazione, 
tecniche di 
irrigazione

P4

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei 
terreni irrigui e/o 
del tasso di 
irrigazione, 
tecniche di 
irrigazione

0,00 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri P4 359.051,58

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale altri 359.051,58 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 70.030,59

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)

70.030,59 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 

P4
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superfici a 
seminativi in 
superfici a prato.

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 0,00

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione

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

P4 1.559.741,39

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di 
coltivazione

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

1.559.741,39 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 9.863,63

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di 
produzione, inclusa 
la produzione 
integrata (riduzione 
dell'utilizzo di 
concimi minerali e 
pesticidi)

9.863,63 0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati

Diversificazione 
delle colture, 
rotazione delle 
colture

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati

Diversificazione 
delle colture, 
rotazione delle 
colture

0,00 0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione 
dei reflui 
zootecnici

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, 
approcci integrati

Regime di 
alimentazione 
animale, gestione 
dei reflui 
zootecnici

0,00 0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del 
drenaggio, gestione P4
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delle zone umide

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione del 
drenaggio, 
gestione delle 
zone umide

0,00 0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei 
terreni irrigui e/o 
del tasso di 
irrigazione, 
tecniche di 
irrigazione

P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei 
terreni irrigui e/o 
del tasso di 
irrigazione, 
tecniche di 
irrigazione

0,00 0,00

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) altri 0,00 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)

P4 48,30

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)

48,30 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

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 

0,00 0,00
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pascolo estensivo, 
conversione delle 
superfici a 
seminativi in 
superfici a prato.

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione

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

P4 1.632,29

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di 
coltivazione

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

1.632,29 0,00

M10 M10.1 O6 - Superficie fisica 
sovvenzionata (ha) 10.210,70

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati P4 2.760,00

M10 M10.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 2.760,00 0,00

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
vegetali P4 1.977.832,58

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
vegetali 1.977.832,58 0,00

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali P4

M10 M10.2 O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche 
animali 0,00 0,00

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati P4 10,00

M10 M10.2 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 10,00 0,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4 21.903.151,72

M11 O1 - Spesa pubblica totale 21.903.151,72 0,00

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

P4 3.651,00

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

3.651,00 0,00

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha) P4 6.425,58

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 6.425,58 0,00

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha) P4 26.597,39

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 26.597,39 0,00

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

P4 19.846,00

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

19.846,00 0,00

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale P4 54.307.709,92

M13 M13.1 O1 - Spesa pubblica totale 54.307.709,92 0,00

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha) P4 146.531,15

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 146.531,15 0,00

M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale P4 5.260.821,23
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M13 M13.2 O1 - Spesa pubblica totale 5.260.821,23 0,00

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha) P4 36.437,26

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 36.437,26 0,00

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale P4 57.497,95

M13 M13.3 O1 - Spesa pubblica totale 57.497,95 0,00

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha) P4 320,01

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 320,01 0,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 13.513.283,42

M14 O1 - Spesa pubblica totale 13.513.283,42 0,00

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

P3 3A 403,00

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

403,00 0,00

M14
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate

P3 3A 101.273,58

M14
O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate

101.273,58 0,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale P4 4.225.644,03

M15 O1 - Spesa pubblica totale 4.225.644,03 0,00

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha) P4 45.389,24

M15 M15.1 O5 - Superficie totale (ha) 45.389,24 0,00

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati P4 120,00

M15 M15.1 O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 120,00 0,00

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale P4

M15 M15.2 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 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 2021 

cumulativo (AS totale 
programmato)

O1 - Spesa pubblica totale P1 5.318.124,68

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 220.139.812,56

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 98.806.527,78

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 127.810.232,31

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 6.228.885,25

O1 - Spesa pubblica totale P4 652.380.200,58

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 10.278.208,67

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 2.093.295,32

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 4.882.610,53

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 8.170.388,18

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 50.543.782,55

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 27.651.347,30

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 9.254.485,00

O1 - Spesa pubblica totale 1.218.239.776,03
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

P4 ripartizione: Totale pubblico 
- ANNO 2021 cumulativo 
(totale pubblico di tutte le 

operazioni P4 con contributi a 
ogni singolo AS P4 - doppia 

contabilizzazione)

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 86.890.821,08

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 228.639.982,67

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 335.259.165,44
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Totale pubblico - ANNO 2021 
cumulativo (totale pubblico di 

tutte le operazioni con 
contributi ad altri AS - doppia 

contabilizzazione)

O1 - Spesa pubblica totale P1 47.868.864,59

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 154.034.462,77

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 3.513.476,49

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 223.338.800,62

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 4.181.125,14

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 51.164.503,65

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 59.476.246,03

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 43.033.062,15

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 223.111.971,76

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 857.478,25

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 231.696.211,15

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 400.698.504,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 217.407.785,04

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 185.228.343,92

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 4.288.136,13
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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 
2014-2021

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 313.148.587,48

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 7.311.301,55

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 137.264.186,12

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 27.659.118,95

M04 M04.1; M04.2; 
M04.3; M04.4 O1 - Spesa pubblica totale non ANC 140.913.980,86

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Spesa pubblica totale Totale 105.546.049,19

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 1.490.505,05

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa 65.186.668,83

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 13.197.029,85

M06
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 
M06.5

O1 - Spesa pubblica totale non ANC 25.671.845,46
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Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2021

M10 O1 - Spesa pubblica totale 150.683.478,50

M10 M10.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 23.098.556,79

M15 O1 - Spesa pubblica totale 24.365.703,13

M15 M15.1 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000 21.607.300,11
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Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Cumulativo 2014-2021

O1 - Spesa pubblica totale 812.608.405,44

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 248.786.990,73



73

Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Cumulativo 
2014-2021

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2A 218,00

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

Età (≤ 40) Donne P2 2A 129,00

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

Altre aziende non 
individuali P2 2A 125,00

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

Totale P2 2A 901,00

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

Età (> 40) Uomini P2 2A 253,00

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

Età (> 40) Donne P2 2A 176,00

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

Età (≤ 40) Uomini P2 2B 343,00

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

Età (≤ 40) Donne P2 2B 209,00

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

Altre aziende non 
individuali P2 2B 48,00

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

Totale P2 2B 600,00

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

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 P3

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

Età (≤ 40) Donne P3

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

Altre aziende non 
individuali P3

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) Uomini P3

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

Età (> 40) Donne P3

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

Età (≤ 40) Uomini P4

M04 M04.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno Età (≤ 40) Donne P4
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fruito di un sostegno

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

Altre aziende non 
individuali P4

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 
fruito di un sostegno

Età (> 40) Uomini P4

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

Età (> 40) Donne P4

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

Età (≤ 40) Uomini P5 19,00

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

Età (≤ 40) Donne P5 5,00

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

Altre aziende non 
individuali P5 30,00

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

Totale P5 77,00

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

Età (> 40) Uomini P5 17,00

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

Età (> 40) Donne P5 6,00

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 69,00

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 74,00

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 58,00

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 356,00

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 72,00

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 83,00

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 353,00

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 553,00

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 71,00

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 977,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno Età (> 40) Uomini P2 2B
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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) Donne P2 2B

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

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

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

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) Uomini P3

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

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

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

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

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) Uomini P4

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

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

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

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

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) Uomini P5

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

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 88,00
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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 125,00

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 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

Totale P6 391,00

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 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

Età (> 40) Donne P6 99,00
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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 
2014-2021

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.)

55.088.058,36

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

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

55.088.058,36

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 14.223.079,17

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

14.223.079,17

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 12.780.369,31

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

12.780.369,31

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 49.134.076,97

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

325.000,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

48.809.076,97

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 291.104.131,34

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

325.000,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

290.779.131,34

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 27.716.389,94

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento)

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento)

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 

27.716.389,94
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mediante sovvenzioni

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 77.904.123,46

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 Seminativi

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

77.904.123,46

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 10.936.441,79

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

10.936.441,79

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 3.786.176,46

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

3.786.176,46

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 39.535.415,88

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

39.535.415,88

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.)

87,00

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

87,00

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

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 55,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

55,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 159,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

159,00

M04 M04.1; M04.2; O3 - Numero di azioni/operazioni Vino Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
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M04.4 sovvenzionate mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 159,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

157,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

2,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 1.893,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

1.891,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF

2,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

Aziende miste (colture - 
allevamento) 209,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

Aziende miste (colture - 
allevamento)

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

209,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

Aziende miste (colture - 
allevamento)

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 710,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

710,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 83,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

83,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 22,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

22,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 409,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

409,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.)

19.426.529,89

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 
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mediante SF

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

19.426.529,89

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte 593.519,16

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Latte

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

593.519,16

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino 4.247.660,90

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Vino

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

4.247.660,90

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 7.728.670,51

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura Importo impegnato per le 

sovvenzioni 7.728.670,51

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 105.546.049,19

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 Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

105.546.049,19

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento) 8.012.211,98

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - 

allevamento)

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

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

8.012.211,98

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 38.049.971,55

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Seminativi

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

38.049.971,55

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori 1.883.599,01
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M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

1.883.599,01

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori 738.219,72

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Granivori

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

738.219,72

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 24.865.666,47

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

24.865.666,47

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

Settore non agricolo 
(industria alimentare, 
ecc.)

451,00

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

451,00

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

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte 10,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

10,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Latte

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino 58,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

58,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Vino

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura 97,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

97,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Ortofloricoltura

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 1.726,00

M06 M06.1; M06.2; O3 - Numero di azioni/operazioni Totale 1.726,00
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M06.3; M06.4 sovvenzionate

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

1.726,00

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

Aziende miste (colture - 
allevamento) 110,00

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

110,00

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

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi 617,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

617,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Seminativi

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori 30,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

30,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altri erbivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori 5,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

5,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Granivori

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Altre colture permanenti 348,00

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

348,00

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
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Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Cumulativo 
2014-2021

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 58.289.344,84

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

58.289.344,84

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 236.016.072,98

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

325.000,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

235.691.072,98

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 53.120.835,76

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

150.000,00

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

52.970.835,76

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 43.931.331,89

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

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

43.931.331,89

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 45.335.551,55

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

175.000,00

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

45.160.551,55

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 35.339.008,94

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

35.339.008,94
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M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 601,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

601,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 1.804,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

1.802,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante SF

2,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 20 ha a < 50 ha 284,00

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

283,00

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

1,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 419,00

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

419,00

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

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 363,00

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

362,00

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 >= 50 Ha 137,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

137,00

M04 M04.1; M04.2; 
M04.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 34.658.348,69

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

34.658.348,69

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale 87.672.483,65

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 

0,00
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mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale Totale

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

87.672.483,65

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 20 ha a < 50 ha 8.396.514,25

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

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

8.396.514,25

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 5 ha a < 10 ha 25.045.697,89

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

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

25.045.697,89

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale da >= 10 ha a < 20 ha 17.045.039,50

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

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

17.045.039,50

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 2.526.883,32

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4 O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

Spesa pubblica 
complessiva delle 
operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

2.526.883,32

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha 529,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

529,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate < 5 ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale 1.335,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate Totale

Numero di 
azioni/operazioni 
sostenute mediante 
sovvenzioni

1.335,00

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 da >= 20 ha a < 50 ha 121,00
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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

121,00

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

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 5 ha a < 10 ha 390,00

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

390,00

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

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate da >= 10 ha a < 20 ha 265,00

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

265,00

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

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha 30,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante sovvenzioni

30,00

M06 M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4

O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate >= 50 Ha

Numero di 
azioni/operazioni sostenute 
mediante SF
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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 2014-2021

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

O1 - Spesa pubblica totale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4A

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4B

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4 4C

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5B

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6B

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3B

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4A

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4B

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 4C

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5B

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A

O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6B
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O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C

O12 - Numero di partecipanti alla formazione
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Table C2.5: Monitoring of supported operations supporting mitigation of the impact of the COVID-19 crisis 
and recovery actions (amended art 14 of Regulation 808/2014) – CUMULATIVE

Misura Indicatore Priorità Aspetto specifico Cumulativo 2014-2021

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M01 O1 - Spesa pubblica totale

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C

M01 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P2 2A

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P2 2B

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P3 3A

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P4

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P5 5A

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P5 5C

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P5 5D

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P5 5E

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P6 6A

M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita P6 6C
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M01 O11 - Numero di giorni di formazione 
impartita

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2A

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P2 2B

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P3 3A

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P4

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5A

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5C

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5D

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P5 5E

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P6 6A

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione P6 6C

M01 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M02 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P4

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M02 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M02 O1 - Spesa pubblica totale

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5E

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A

M02 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P2 2A

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P2 2B
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M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P3 3A

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P4

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P5 5A

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P5 5C

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P5 5D

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P5 5E

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza P6 6A

M02 O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza

M02 O14 - Numero di consulenti formati P2 2A

M02 O14 - Numero di consulenti formati P2 2B

M02 O14 - Numero di consulenti formati P3 3A

M02 O14 - Numero di consulenti formati P4

M02 O14 - Numero di consulenti formati P5 5A

M02 O14 - Numero di consulenti formati P5 5C

M02 O14 - Numero di consulenti formati P5 5D

M02 O14 - Numero di consulenti formati P5 5E

M02 O14 - Numero di consulenti formati P6 6A

M02 O14 - Numero di consulenti formati

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03 O1 - Spesa pubblica totale

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M04 O1 - Spesa pubblica totale

M04 O2 - Investimenti totali P2 2A

M04 O2 - Investimenti totali P2 2B

M04 O2 - Investimenti totali P3 3A

M04 O2 - Investimenti totali P4

M04 O2 - Investimenti totali P5 5A

M04 O2 - Investimenti totali P5 5D

M04 O2 - Investimenti totali

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P3 3A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5D

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni 
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sovvenzionate

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P2 2A

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P2 2B

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P3 3A

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P4

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P5 5A

M04 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P5 5D

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

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P2 2A

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P2 2B

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P3 3A

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P4

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P5 5A

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate P5 5D

M04 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate

M05 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

M05 O1 - Spesa pubblica totale

M05 O2 - Investimenti totali P3 3B

M05 O2 - Investimenti totali

M05 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P3 3B

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

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 O1 - Spesa pubblica totale

M06 O2 - Investimenti totali P2 2A

M06 O2 - Investimenti totali P2 2B

M06 O2 - Investimenti totali P6 6A

M06 O2 - Investimenti totali

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2A

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P2 2B

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari P2 2B
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che hanno fruito di un sostegno

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P6 6A

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

M07 O1 - Spesa pubblica totale P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale

M07 O2 - Investimenti totali P4

M07 O2 - Investimenti totali P5 5C

M07 O2 - Investimenti totali P6 6A

M07 O2 - Investimenti totali P6 6C

M07 O2 - Investimenti totali

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P4

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P5 5C

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6A

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate P6 6C

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate

M07 O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P4

M07 O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P5 5C

M07 O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6A

M07 O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6C

M07 O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)

M08 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 O1 - Spesa pubblica totale

M09 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M09 O1 - Spesa pubblica totale

M10 O1 - Spesa pubblica totale P4

M10 O1 - Spesa pubblica totale

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4

M11 O1 - Spesa pubblica totale

M13 O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 O1 - Spesa pubblica totale

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M14 O1 - Spesa pubblica totale

M15 O1 - Spesa pubblica totale P4

M15 O1 - Spesa pubblica totale

M16 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P4
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M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M16 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M16 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica totale

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P2 2A

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P3 3A

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P4

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P5 5A

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P5 5C

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P5 5D

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P5 5E

M16 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P6 6A

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

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P2 2A

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P3 3A

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P4

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P5 5A

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P5 5C

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P5 5D

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P5 5E

M16
O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e numero 
e tipologia dei partner nei gruppi PEI

P6 6A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, 
numero di interventi PEI finanziati e 
numero e tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P2 2A

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P3 3A

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P4

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P5 5A

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione P5 5C
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finanziate (diverse dal PEI)

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P5 5D

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P5 5E

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI) P6 6A

M16 O17 - Numero di azioni di cooperazione 
finanziate (diverse dal PEI)

M19 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale

M21 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 9.244.499,01

M21 O1 - Spesa pubblica totale 9.244.499,01

M21 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno P2 2A 1.340,00

M21
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

1.340,00

M20 O1 - Spesa pubblica totale
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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 
2014-2021)

P2 2A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M04 M04.1 1.088,00

P2 2B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M04 M04.1 1.237,00

P2 2B
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M06 M06.1 1.267,00

P3 3A
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M03 384,00

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 28,00

P5 5B O2 - Investimenti totali M04

P5 5B O2 - Investimenti totali M07

P5 5C O2 - Investimenti totali M04

P5 5C O2 - Investimenti totali M06

P5 5C O2 - Investimenti totali M07 7.567.292,95

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6
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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)

0,22

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)

35,00

P1 1C
T3: numero totale di partecipanti formati a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

4.420,00

P2 2A

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

901,00

P2 2A

R1 / T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,66

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)

0,71

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)

46.287,83

P4 4A

R6 / T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità 
(aspetto specifico 4A)

10,40

P4 4A
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o 
dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)

99.191,28

P4 4A

R7 / T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto 
specifico 4A)

18,05

P4 4B
Terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

99.191,28

P4 4B

R8 / T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

18,05

P4 4B
Terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione 
idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

46.287,83

P4 4B R9 / T11: percentuale di terreni boschivi 10,40
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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)

99.191,28

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)

18,05

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)

46.287,83

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)

10,40

P5 5A
R12 / T14: percentuale di terreni irrigui 
che passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2,04

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)

2.066.464,73

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)

2,67

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)

94,25

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)

0,01

P6 6A
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

Uomini 104,40

P6 6A
R21 / T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

Donne 218,40

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)

Uomini 0,00

P6 6B
R24 / T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B)

Donne 0,00

P6 6C Popolazione netta che beneficia di 
migliori servizi 61.296,00

P6 6C

R25 / T24: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C)

3,34
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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

M02 114, 115

M03 132, 133

M04 216, 121, 125, 123 366.751,34

M05 126

M06 112, 141, 311,312,313 7.548,15

M07 321, 322, 323

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 549.722,32

M09 142

M10 214 177.134,67

M11 214 23.167,22

M12 213, 224

M13 211, 212 181.902,80

M14 215

M15 225

M16 124

M19 411, 412, 413, 421, 431

DM 113 10.967,44

DM 131

DM 341
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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 
2021)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

 Livello di 
realizzazione  
calcolato (ANNO 
2021)** (C)=(A-
B)/E

Obiettivo 2025 
(dal PSR) (E)

 X P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR)

318.946.340,34 45.45% 701.719.458,27

 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)

1.878,00 63.42% 2.961,00

 X P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR)

134.039.117,56 59.02% 227.102.609,00

 X P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati 
locali/filiere corte, nonché 

643,00 91.99% 699,00
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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)

14,00 70% 20,00

 X P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR)

652.380.200,58 67.22% 970.521.972,24

 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)

99.191,26 91.83% 108.017,02

 X P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR)

25.424.502,70 39.74% 63.978.489,15

 X P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 

6,00 37.5% 16,00



104

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)

1.820,27 105.5% 1.725,40

 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)

87.449.614,85 31.13% 280.898.142,96

 X P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B)

1.571.563,00 100.26% 1.567.536,00
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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 
2021)* (A)

Aggiustamento "top-
up" (B)

 Livello di 
realizzazione  
calcolato (ANNO 
2021)** (C)=(A-B)/E

Obiettivo 
2025 (dal 
PSR) (E)

 X P3 O.3 Number of 
actions/operations 
supported (art. 17) 
sottomisura 4.2 

87,00 70.16% 124,00

 X P3 O.4 numero di 
aziende che hanno 
ricevuto un 
sostegno - Misura 
14

605,00 86.43% 700,00

 X P4 O.5 Area totale 
sotto contratto 
sottomisura 13.1

157.230,81 96.95% 162.172,57

 X P6 O.4 numero di 
beneficiari 
supportati/imprese 
supportate 
(tipologie 6.2.1 + 
6.4.2)

391,00 88.86% 440,00

 X P6 Stato della 
procedura di 
implementazione 
nella focus area 6C: 
aggiudicazione 
gara d’appalto

1,00 100% 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 2025

Realizzati 2021 Osservazioni

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

4A % 100,00 0,00

TS2 TS2 -% 
imprese 
agroalimentari 
supportate 
dalla M 4.2

3A % 3,75 1,29

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 
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locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

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)
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M16.0 - Altri

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 39 ter)

MM21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di 
COVID-19 (articolo 39 ter)

M22 - Exceptional temporary support to farmers and SMEs particularly affected by the impact of Russia's invasion of 
Ukraine (art 39b)

M22.1 Exceptional temporary support to farmers and SMEs particularly affected by the impact of Russia's 
invasion of Ukraine

M113 - Prepensionamento

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
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M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione


