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PROPOSTE DI MODIFICA SECONDO LA PROCEDURA DELL’ART. 6 LETTERA A)  e 
C) E DEGLI ARTT.  7 e 9 DEL REG. (CE) 1974/2006: MODIFICHE CHE RICHIEDONO 
DECISIONE COMUNITARIA 
 
 
STATO MEMBRO: Italia    REGIONE: Emilia-Romagna 
 

CCI: 2007IT06RPO003 
 

1.  PROGRAMMA 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna C(2007) 4161 del 12 settembre 
2007.  
2. BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE: 
REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 Articolo 6  paragrafo 1: 
o  lettera a): modifiche di cui all’art. 19 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1698/2005; 
o Lettera c): altre modifiche  non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo; 

 Articolo 7 paragrafo  1 -  lettera c): modifica del contributo comunitario globale per l’intero periodo 
di programmazione  e la sua ripartizione annuale senza modificare il contributo per gli anni passati. 

 Articolo 9 paragrafo 1 -: … elementi informativi e descrittivi che già figurano nei programmi. 
 

3. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE MODIFICHE 
 
La presente procedura di modifica prende origine dalla necessità di adeguare il programma   al mutato 
quadro normativo nazionale e comunitario e in particolare a seguito: 
− dell’emanazione della  legge 17 del 2009 e con provvedimenti ad essa collegati e successivi la Regione 

Emilia-Romagna ha recepito e attuato la legge nazionale del 3 agosto 2009, n.117 “Distacco dei Comuni 
di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione 
Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini” 
pertanto si è reso necessario adeguare il PSR. In particolare sono state adeguate l’analisi di contesto e la 
disponibilità finanziaria; 

− dell’emanazione del D.M. 29/07/2009 in attuazione dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 che ha reso 
necessario la definizione dei criteri di demarcazione di tali interventi con le Misure/Azioni del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013; 

− alla approvazione con decisione del 30 aprile 2010 dell’Aiuto di Stato (C/2010/2956) relativo agli 
interventi finalizzati alla riduzione del digital divide nelle aree rurali.  

Con l’occasione di tali modifiche, sono stati introdotti ulteriori adeguamenti alle schede di misura ed agli 
Allegati 2 e 3, per semplificarne l’applicazione e per incentivare l’adesione ad alcuni interventi oggi non 
utilizzati a pieno dal sistema agroalimentare e dai territori rurali regionali. 
 
I capitoli interessati alle modifiche più significative sono i seguenti: 

 Capitolo 3 - Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, la strategia scelta 
per affrontarli e la valutazione ex ante. 

 Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte le misura 
 Capitolo 5.3 – Informazioni in merito degli assi e alle Misure 
 Capitolo 6 - Piano finanziario 
 Capitolo 9 – Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del 

caso, l’elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato che 
saranno utilizzati per l’attuazione dei programmi  

 Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti 
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della PAC… 
 Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e organismi responsabili  

Allegato 2: “Allegato alla Misura 215 Pagamenti per il benessere animale” 
Allegato 3: “Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2” 

 
4. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA  
Di seguito vengono riepilogate per ogni capitolo le modifiche intervenute: 
 
4.1  Capitolo 3_Sottocapitolo 3.1 Analisi della situazione in termini di punti di forza 

e di debolezza 
 
L’analisi di contesto è stata integrata, laddove possibile, con i dati inerenti il territorio dell’alta Val 
Marecchia che per maggior chiarezza espositiva e per favorirne la rintracciabilità, saranno evidenziati in 
appositi box nei diversi paragrafi del Programma.  
In particolare, è stata rivista la zonizzazione delle aree rurali come di seguito riportato:  
 

Proposta emendamento 

 

 

 

 

 
 

Comuni dell’Alta 
Valmarecchia 

Zone con problemi complessivi 
di sviluppo (D) 

Zone rurali intermedia  
(C) 

Casteldelci X  
Maiolo  X 
Novafeltria  X 
Pannabili X  
San Leo  X 
Sant'Agata Feltria  X 
Talamello  X 
Totale 2 5 

 

4.2 3.3 La valutazione ex-ante 
Nel presente capitolo si è provveduto ad adeguare gli indicatori di baseline a seguito dell’aggiornamento 
effettuato nel dicembre 2009 e  tenendo conto dei cambiamenti avvenuti a seguito dell’allargamento della 
Regione ai territori dell’Alta Valmarecchia. Di seguito si riportano i soli cambiamenti derivanti 
dall’allargamento della regione.  
 

Dettaglio della provincia 
di Rimini 
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INDICATORI ORIZZONTALI 

Tabella 10 - Indicatori iniziali di contesto 

1. Designazione delle aree rurali Designazione delle aree rurali con metodologia OCSE 
“modificata” (cfr. pag 32) 

2. Importanza aree rurali  
Indicatori Unità di misura Valore 

Anno di 
rilevazione 

% di area rurale sul totale 
Aree rurali con problemi di sviluppo % 25,3 2007 
Aree rurali intermedie % 48,4 2007 
Aree ad agricoltura specializzata % 24,3 2007 
Aree a scarsa ruralità % 2,0 2007 

% di popolazione rurale sul totale* 
Aree rurali con problemi di sviluppo % 4,7 2007 
Aree rurali intermedie % 36,4 2007 
Aree ad agricoltura specializzata % 43,2 2007 
Aree a scarsa ruralità % 15,7 2007 

% di valore aggiunto lordo sul valore aggiunto lordo regionale (Valore aggiunto agricolo) 
Aree rurali con problemi di sviluppo % 6,5 2001 
Aree rurali intermedie % 46,7 2001 
Aree ad agricoltura specializzata % 44,8 2001 
Aree a scarsa ruralità % 2,0 2001 

% di occupazione nelle aree rurali sul totale dell’occupazione della Regione  
Aree rurali con problemi di sviluppo % 4,3 2001 
Aree rurali intermedie % 36,9 2001 
Aree ad agricoltura specializzata % 43 2001 
Aree a scarsa ruralità % 15,7 2001 

* dati al 31.12.2007 
 
ASSE 2 
 
Tabella 11 - Indicatori iniziali di contesto 

Indicatore Definizione U.M. Valore (1) 
Superficie in Natura 2000:     
- regionale (SIC e ZPS) % 11,6 
- agricola utilizzata (solo SIC) % 9,1 

10. Zone  Natura 2000 

- forestale (solo SIC) % 20,8 
(1): se non diversamente segnalato, si riporta il solo valore regionale, anche nei casi in cui è disponibile una disaggregazione 
maggiore (es. provinciale), come indicato dalla colonna NUTS.  
 
ASSE 3 e 4 
 
Tabella 12 - Indicatori iniziali di contesto 

Indicatore Definizione U.M. Valore RER(1) 
17. Densità di popolazione Densità di popolazione Abitanti/km2 191,2* 

* dati al 31.12.2007 
 

4.3 Capitolo 5 Sottocapitolo 5.2.1 Operazioni relative al recedente periodo di  
programmazione 

Aggiornamento della tabella relativa ai trascinamenti  finanziari del Piano regionale di sviluppo rurale 2000-
2006 a seguito della conclusione di un contenzioso  relativo ad un progetto  della ex misura 1.a). si precisa 
che prima di disporre il pagamento della  domanda in questione sarà verificato il rispetto di quanto definito 
dall’art. 3 del Reg. (CE)1320/06. 

Cod. mis. Misura Partecipazion
e FEASR 

Spesa 
Pubblica 

Spesa 
Privata 

Costo 
totale 

Misura 121  Ammodernamento delle 
aziende agricole 

 75.459   171.498   389.770   561.268  

 
Inoltre è stato adeguato il paragrafo  5.2.5  Distinzione con interventi analoghi previsti dalla PAC a seguito 
delle modifiche apportate al Capitolo 10. 
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4.4 Capitolo 5_Sottocapitolo 5.3 Informazioni  in merito agli assi e alle misura 
Il capitolo è stato adeguato  sia per agevolare l’applicazione delle misure nei nuovi territori regionali  sia per 
l’introduzione di alcune variazioni finalizzate a semplificare le procedure gestionali o a migliorare l’efficacia 
degli interventi, tendo conto anche di quanto definito nei criteri di demarcazione  con gli interventi  dell’art. 
68 del Reg. (CE) 73/2009; si è provveduto, infine, ad adeguare il testo dell’azione 4 della misura 321 al 
contenuto dell’aiuto di stato recentemente approvato dalla commissione UE di seguito per ogni asse saranno 
riepilogate sinteticamente le principali modifiche. 
 

4.4.1 Par. 5.3.1 ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
 

Proposta emendamento Motivazione 

Utilizzo delle Misure 
Le seguenti Misure possono essere attivate nell'ambito di progetti singoli, 
progetti di filiera, progetti collettivi: 

…….. 
− 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. 

La seguente Misura è attivata solo nell'ambito di progetti di filiera: 
− 133 - Attività di informazione e promozione. 

 
Modalità attuative  
a) Le competenze 
… 
L'Amministrazione Regionale ha competenza diretta: 
….. 

- nella attuazione (gestione) di progetti a  valere sulla Misura 125 
"Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura”, nella attuazione (gestione) di 
progetti a  valere sulla Misura 133 - Attività di informazione e 
promozione; 

…. 
L’attuazione della Misura 121 (per ciò che riguarda gli interventi finalizzati al 
perseguimento di sfide “Health Check”), della Misura 111 Azione 1 e della 
Misura 114, può prevedere competenze ripartite fra Amministrazione 
regionale ed Enti territoriali o competenza diretta in capo all’Amministrazione 
Regionale. 

Si tratta di un adeguamento della 
strategia attuativa dell’Asse alle 
modifiche apportate nelle schede delle 
singole Misure, finalizzato a rendere più 
elastiche le procedure attuative. 

4.4.2 Par. 5.3.1.5.1- Misura 111 - AZIONE 1 - Formazione e informazione per le imprese agricole 
e forestali 

Proposta emendamento Motivazione 

“Per elevare e sostenere la professionalità degli addetti agricoli e forestali, 
ogni azienda beneficiaria può usufruire di uno o più contributi fino ad un 
massimo di 3.000,00 € per anno solare, per persona, con un massimale per 
azienda pari a 30.000 €. 

Massimale 
In ogni caso non potrà mai essere superato il finanziamento di 3.000 €  per 
persona, con un massimale per azienda pari a 30.000 €. 

Adeguamento della entità dell’aiuto alla 
realtà delle aziende più attive e di 
dimensione medio grande, comprese le 
realtà produttive cooperative. 

 

Intensità e/o importi dell’aiuto e differenziazione applicata 
Le percentuali di contributo, differenziate in funzione dei tipi di servizi di 
formazione/informazione e sulla base di una valutazione di congruità, 
saranno comprese fra un minimo del 30% e un massimo del 80% della 
spesa sostenuta. Nelle disposizioni attuative e nei bandi saranno definiti i 
criteri per la differenziazione del contributo.  
 
La percentuale di contributo, compresa fra un minimo del 60% e un massimo 
del 90% della spesa sostenuta, sarà differenziata in funzione della tipologia 
di servizi di formazione/informazione richiesta, come di seguito riportato: 

− 90% per attività veicolate tramite i seguenti strumenti: Workshop, 
stage, seminari e corsi in aula; 

− 80% per attività veicolate tramite i seguenti strumenti: Formazione 
individuale e FAD, supporti informativi ed informatici; 

− 60% per attività veicolate tramite i seguenti strumenti: Viaggi di 

Necessità di fornire al contributo un 
maggior  effetto incentivante 
compensando costi amministrativi 
collaterali non previsti in fase di prima 
progettazione.  
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studio. 
Modalità attuative 
……………. 
La Regione, anche con l’ausilio delle province, attraverso un gruppo di 
valutazione composto da rappresentanti dei Servizi Regionali competenti e 
delle Province, provvede ad effettuare una valutazione di 
congruità……………... 
A seguito dell’istruttoria del gruppo di valutazione, i servizi ammessi sono 
inseriti, a cura della Amministrazione regionale, in apposito catalogo 
pubblico. . 

Necessità di attuare forme di 
valutazione più flessibili del gruppo di 
lavoro adeguandole alle possibilità 
offerte dalle strategie organizzative 
dell’ente anche in ragione di un maggior 
utilizzo degli strumenti informatici (firma 
digitale) e telematici (teleconferenza) 
 

4.4.3 Par. 5.3.1.5.1- Misura 114 - Consulenza aziendale  
Proposta emendamento Motivazione 

Intensità e/o importi dell’aiuto e differenziazione applicata 
Le percentuali di contributo, potranno essere differenziate in funzione delle 
eventuali diverse tipologie di consulenza e sulla base di una valutazione di 
congruità, potranno essere comprese fra un minimo del 30% e un massimo 
del 80%. Nelle disposizioni attuative e nei bandi saranno definiti i criteri per 
la differenziazione del contributo. 
La percentuale di contributo, compresa fra un minimo del 60% e un massimo 
dell’80% della spesa sostenuta, sarà differenziata, in funzione del grado di 
innovatività  dei servizi richiesti, come di seguito riportato: 
− 80% Consulenza a carattere innovativo; 
− 60% Consulenza a carattere ordinario e tradizionale. 

Necessità di fornire al contributo un 
maggior effetto incentivante 
compensando costi amministrativi 
collaterali non previsti in fase di prima 
progettazione.  

Modalità attuative 
Il Programma Operativo ……. 
L'Amministrazione regionale anche con l’ausilio delle Province –attraverso 
un gruppo di valutazione cui partecipano rappresentanti delle singole 
Province - provvede ad effettuare la verifica di ammissibilità e di congruità 
dei servizi proposti e,contestualmente, effettua il riconoscimento 
dell’organismo proponente. 
L'Amministrazione regionale verifica, inoltre, come condizione di 
ammissibilità, che ogni servizio proposto copra almeno, per quanto di 
pertinenza, gli aspetti relativi alla condizionalità ed alla sicurezza sul lavoro. 
……….. 
Coerentemente con la strategia individuata per l'Asse, la Misura può essere 
realizzata: 
− all'interno di progetti di filiera, singoli e collettivi di competenza e 
responsabilità dell'Amministrazione regionale………….; 
− attraverso progetti singoli o collettivi…………; 

Necessità di attuare forme di 
valutazione più flessibili del gruppo di 
lavoro adeguandole alle possibilità 
offerte dalle strategie organizzative 
dell’ente anche in ragione di un maggior 
utilizzo degli strumenti informatici (firma 
digitale) e telematici (teleconferenza). 
 

4.4.4 Par. 5.3.1.6.1- Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole 
Proposta emendamento Motivazione 

Altre limitazioni 
………. 
Gli investimenti riferibili alla filiera trasversale delle bioenergie atti a produrre 
anche energia elettrica fruiranno di una …… 
Intensità dell’aiuto e differenziazione applicata 
E’ stata modificata la tabella in relazione al punto precedente 

Correzione errore materiale: era stata 
omessa la precisazione. La correzione 
della tabella è direttamente collegata al 
punto precedente. 

Priorità fra i settori per aree territoriali 
…. 
In seguito all’allargamento del territorio della provincia di Rimini ai comuni 
dell’Alta Valmarecchia caratterizzati da un tessuto agricolo con peculiarità 
produttive diverse da quelle del restante territorio provinciale, in via 
transitoria, si è attuata una sub zonizzazione dell’area orientale attribuendole 
delle nuove  priorità settoriali per il Latte alimentare e latticini freschi,  per i 
Formaggi stagionati DOP e per le Colture foraggere, in quanto produzioni 
particolarmente rilevanti per l’area come evidenziato nell’analisi di contesto. 
E’ stata modificata la tabella:  
-attribuendo  una priorità alta al settore suinicolo della pianura occidentale 
-  creando una sub zonizzazione attuata nell’area orientale per la provincia di 
Rimini. 

La priorità alta al settore suinicolo nelle 
aree della pianura occidentale vuole 
sostenere la ripresa di un settore che 
dopo anni di crisi diffusa manifesta 
sintomi di ripresa.  
La sub zonizzazione attuata nell’area 
orientale riguardo alla provincia di Rimini 
è conseguenza dell’allargamento del 
territorio ai comuni della Alta 
Valmarecchia il cui tessuto agricolo 
presenta peculiarità produttive diverse 
da quelle del restante territorio 
provinciale. 
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4.4.5 Par. 5.3.1.6.4 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie, nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 

Massimali  
I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura debbono 
avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000 ed un 
importo massimo di spesa ammissibile di €  300. 000,00  400.000,00.  

La modifica è funzionale all’attuazione 
della Misura in approccio singolo 

4.4.6 Par. 5.3.1.7.1 Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità 
alimentare  

Beneficiari 
Imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono e partecipano ai 
seguenti sistemi di qualità: 

a) sistemi di qualità comunitari: 
b) produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi dei Regolamenti (CE) 

nr 510/2006, n.1028/09, n.1078/09, n.1183/09, n.228/10; 
c) produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi  

dei  Regg n.1234/2007 e  n.607/2009  e ai sensi del Dlgs 8 aprile 2010 n.61. 

Prodotti di qualità ammissibili ad aiuto 

− Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 
834/07 e destinati al consumo umano. 

− Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) 
510/2006, n.1028/09, n.1078/09, n.1183/09, n.228/10, 442/10: 

….,Casciotta d’Urbino DOP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del 
Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, 
Aglio di Voghiera DOP. 
 
-  Vini  DOCG e DOC riconosciuti ai sensi dei Regg n.1234/2007 e 

n.607/2009 e ai sensi del Dlgs 8 aprile 2010 n.61. 
 
DOC:… Modena o di Modena, Gotturnio e Ortrugo. 
…… 
 
Per evitare sovrapposizioni tra quanto finanziato dal PSR e quanto finanziato 
dal Reg. (CE) n. 73/2009 (art.68), le produzioni di: Vitellone bianco 
dell’Appennino centrale IGP, Olio Brisighella DOP, Olio biologico, Olio 
Colline di Romagna DOP, carne di bovini di razza romagnola, carne di bovini 
di razza limousine non saranno ammesse a finanziamento a partire 
dall’annualità 2011. Per l’annualità 2010, stante l'avvenuta attivazione del 
bando per la presentazione delle domande relative alla Misura 132, i 
soggetti che hanno presentato domanda sul PSR possono rinunciare 
all’adesione alla Misura 132 per le produzioni sovraindicate  per richiedere 
gli aiuti previsti dall’art. 68.  
 

Adeguamento normativa:  per i prodotti 
che rientrano nel sistema di qualità 
alimentare applicazione dei nuovi 
Regolamenti (CE) n.1028/09, n.1078/09, 
n.1183/09, n.228/10; in materia 
vitivinicola applicazione dei Regg 
n.1234/2007 e  n.607/2009  e del Dlgs 
61/2010. 
 
Introduzione nel sistema di qualità 
alimentare della Casciotta d’Urbino 
DOP, in seguito all’annessione dei 
territori dell’Alta Valmarecchia in Emilia-
Romagna. 
 
Esclusione dagli aiuti di alcune 
produzioni per evitare sovrapposizioni 
con il D. M. 29/07/2009 di attuazione 
dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. 
 

Intensità e/o importi dell’aiuto e differenziazione applicata 
L'aiuto è pari al 790% del costo effettivamente sostenuto per la 
partecipazione al sistema di qualità. 

Necessità di fornire al contributo un 
maggior effetto incentivante  considerato  
che  nei primi due anni di attuazione 
delle misura non sono tate utilizzate a 
pieno le risorse messe a bando. 

 
 

4.4.7 Par. 5.3.1.7.2 Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attivita' di 
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita' 
alimentare 

 
Azioni ammissibili 
… 
Il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre secondario rispetto 
al messaggio principale con l'eccezione dei prodotti che rientrano: 
- nel sistema di qualità alimentare introdotto dai Regolamenti (CE) n. 
510/2006, n. 1028/09, n.1078/09, n.1183/09, n.228/10;  
-nelle previsioni dei Regolamenti (CE) n, 1234/2007 e n.607/2009  e del Dlgs 
61/2010. 

Adeguamento del testo nei riferimenti 
normativi 
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Massimali  
I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura debbono 
avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000 ed un 
importo massimo di spesa ammissibile di €300,00 300.000,00. 

Correzione errore materiale 

Modalità attuative 
Il Programma Operativo d'Asse definisce le modalità di attuazione della 
Misura, in particolare: i criteri ed i tempi per la raccolta dei progetti, le priorità 
tematiche e le tipologie di azioni preferenziali, eventuali modulazioni della 
spesa massima ammissibile ad aiuto in funzione delle peculiarità dei singoli 
settori produttivi e dei differenti interventi, eventuali ulteriori criteri di priorità 
in funzione delle caratteristiche del progetto.  
Coerentemente con la strategia individuata per l'Asse, l'azione può essere 
realizzata: 
- esclusivamente all'interno di progetti di filiera di competenza e 
responsabilità dell'Amministrazione Regionale, che a tal fine attiva specifici 
avvisi pubblici per la presentazione, selezione approvazione degli interventi; 
−  attraverso progetti singoli di competenza e responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale - che a tal fine attiva specifici avvisi pubblici 
per la presentazione, selezione approvazione degli interventi  

Adeguamento necessario per attivare la 
misura in approccio singolo 

 
4.4.8 Par.5.3.2.4 “ ASSE 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale ”- Principi 

generali di attuazione dell'Asse 
Proposta emendamento Motivazione 

Zonizzazione 
…….. 

2. La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale  

A seguito dell’allargamento della regione ai territori dell’Alta Valmarecchia, 
in attesa del completamento, del processo di adeguamento dei documenti 
di programmazione territoriale, ai soli fini dell’applicazione dell’Asse 2, nella 
fase di transizione i suddetti territori vengono assimilati alle zone 
omogenee di “collina” previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.  

………. 

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie 

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione 
delle azioni della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
montane” o della Misura 212 “ Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la 
Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai 
massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 
per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”. dell’art. 39 
del medesimo Regolamento. 
Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono già 
oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli 
realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure di domanda di aiuto 
per l’Azione 2 “Produzione biologica” misura 214, previsto per gli operatori 
iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi 
del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni,  non potranno 
nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura 
avvicendata +zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” 
previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo 
beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura 
avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 
211 e 212. 

 
Allargamento della regione ai territori 
dell’Alta Valmarecchia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La modifica, oltre a semplificare le 
procedure per la riduzione dei tempi di 
pagamento, elimina una regola che, 
livellando gli aiuti erogabili ai massimali 
stabiliti per l’art. 39, ha l’effetto di non 
riconoscere gli svantaggi economici 
delle aziende che ricadono nelle zone 
svantaggiate,  qualora le medesime 
aziende siano oggetto di attuazione sia 
delle azioni della Misura 214 sia delle 
Misure 211 o 212.  

L’eliminazione del tetto finanziario 
previsto per le foraggiere, ha inoltre lo 
scopo di favorire le produzioni 
zootecniche biologiche e gli effetti 
ambientali positivi che ne conseguono 
(connessi per esempio alla praticoltura 
e alla gestione estensiva degli 
allevamenti).  
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4.4.9 Par. 5.3.2.6.3 Misura 214 - Pagamenti agro ambientali 

 
Proposta emendamento Motivazione 

b)  Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: 
1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti 

organici e di concimi azotati 
Riferimenti normativi nazionali vigenti 
…… 
Riferimenti di Piano regionale vigenti: Delimitazione Zone Vulnerabili ai 
Nitrati  
…. 
Riferimenti normativi regionali di recente emanazione  
(a,b)……. 
c) Determinazione della Direzione Generale Ambiente n°  2184 del 

04/03/2008: “Circolare esplicativa attuazione del programma d’azione 
per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007 
n° 96”; 

d)  Determinazione Direzione Generale Ambiente n° 7609 del 04/08/2009: 
Approvazione della circolare “Casi e condizioni di semplificazione delle 
procedure di comunicazione e integrazioni in merito all’attuazione della 
Delibera di Assemblea Legislativa 16 gennaio 2007 n° 96: 

La nuova legge regionale prevede la graduale cessazione (…..) 
Riferimenti legislativi e normativi regionali in via di  prossima 
abrogazione/cessazione 
Fino all'emanazione della normativa regionale (….) 

 
 
 
 
Adeguamento normativa: 
- eliminazione di norme transitorie 

applicate in attesa della piena 
attuazione del D.A.L. n. 96/07; 

- inserimento degli atti normativi 
regionali. 



   
 

FEASR                   

 11

 
4.4.10 Par. 5.3.2.6.3 Misura 214 Azione 1- Produzione Integrata 

 
Proposta emendamento Motivazione 

Descrizione dell'Azione 
…. 
Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive 
modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle 
colture" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I 
Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure 
stabilite nello stesso  DM 2722/2008. 
A) Successione colturale  
Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale 
di almeno tre diverse colture. E’ fatto di norma divieto del ristoppio.  
C) Irrigazione 
…. 
Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari 
regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun 
intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l’obbligo a 
attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali. … 
E) Difesa e controllo delle infestanti 
I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati 
attraverso la definizione di “Norme generali” e di specifiche tabelle riportate 
nelle “Norme di coltura” predisposte in coerenza con i principi e i criteri 
generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 
09/12/2003  e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la 
produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle 
infestanti"  approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 
17/04/2008.  I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le 
procedure stabilite nello stesso  DM 2722/2008. 
…….. 
H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di 
difesa integrata avanzata (DIA) 
…. 
Qualora l’applicazione della Azione Produzione Integrata riguardi superfici 
investite a pomacee, drupacee e vite ,le aziende possono sulle medesime 
superfici applicare congiuntamente le norme tecniche di difesa integrata 
avanzata (DIA) sopra riportate, se previste nell’ambito dei Disciplinari di 
Produzione Integrata. 
Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di 
coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche 
DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive 
rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata  
 

 
 
Recepimento delle Linee guida 
nazionali di produzione integrata così 
come definite dal DM 2722 del 
17/04/2008. 
 
 
Si è reso necessario l’integrazione “di 
norma” perché esistono casi specifici 
es. cereali autunno vernini in collina 
esplicitati immediatamente dopo 
dall’impegno A)  
 
 
Armonizzazione delle norme con le 
Linee guida nazionali di produzione 
integrata. Queste infatti ammettono 
entrambe le metodologie indicate 
(bilancio idrico aziendale e indicazioni 
supportate dai bollettini settimanali). La 
modifica comporta quindi una maggiore 
armonizzazione fra i diversi strumenti 
applicativi (Misure agroambientali del 
PSR e interventi ambientali in ambito 
OCM ortofrutta) e di conseguenza la 
semplificazione, sia a livello di 
divulgazione/assistenza tecnica, che 
delle attività di controllo. 
 
 
 
Espressione molto più chiara ripresa dal 
punto 2 dell’allegato alla DGR 363 del 
17 marzo 2009. 
Tutte le modifiche proposte non hanno 
effetti sulla metodologia di 
giustificazione degli aiuti e non 
determinano variazioni dell’entità del 
contributo erogabile. 
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4.4.11 Par.5.3.2.6.3 Misura 214 Azione 2 - Produzione biologica 
 

 
4.4.12 5.3.2.4. Par. 5.3.1.7.2 Misura 214 Azione 4 - Incremento della sostanza organica 

 
Proposta emendamento Motivazione 

Intervento 2 

Il beneficiario si impegna a: 

A. apportare al terreno, per ogni anno di impegno, una quantità media di 
sostanza secca/ettaro di ammendante organico non inferiore a 2,5 
tonnellate, da individuarsi tra i seguenti ammendanti del suolo elencati 
nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2006 n. 217 e successive modifiche e 
integrazioni, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti": 

Adeguamento normativo 

Proposta emendamento Motivazione 
Descrizione dell'Azione 
…… 
L'Azione viene diversificata in due sottoazioni: 
-    introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione 
-    mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo 

quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in 
applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) 
n. 1257/99.  

E’ comunque data priorità alle Aziende aderenti alla sottoazione introduzione 
rispetto alla sottrazione mantenimento.  
……  
Per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni 
zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07  
  
Il sostegno previsto per la zootecnia biologica: 
…. 
-        consistenza dell’allevamento non inferiore a 6 UBA. nel rispetto del 
limite massimo per ettaro di carico animale consentito, di cui ai Regolamenti 
(CE)  n. 834/07 e n. 889/08 e dal D.M. 18354/2009 , come disciplinato dalla  
Determinazione del DG Ambiente e Difesa del suolo e della costa  n. 
2184/08 “Circolare esplicativa“Attuazione del Programma d’azione per le 
zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione 
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 
96”di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 794 del 5 maggio 2003 recante 
“Disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 834/07 e del Reg.(CE) n. 834/07 
esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di 
trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto zootecnico” 
e successive modificazioni. 
 

 
La priorità è modificata per favorire le 
aziende al primo quinquennio di 
adesione  e pertanto quelle che 
affrontano la più onerosa fase di 
conversione 
 
 
 
 
Eliminazione per evitare problemi 
gestionali in quanto l’iscrizione 
all’elenco regionale avviene a posteriori  
 
 
Adeguamento normativo conseguente 
all’approvazione  dei Regg 834/07 e 
889/08 e dal DM 18354/2009  
(pubblicato in febbraio 2010)   di 
recepimento dei questi  due regolamenti 
(Art  4 Comma 10). L'autorità 
competente che stabilisce il numero di 
unità animali adulti equivalenti al limite 
dei 170 chilogrammi di azoto per 
anno/ettaro è la Regione o Provincia 
autonoma territorialmente competente. 
Tali amministrazioni tengono conto, 
anche a titolo orientativo, delle tabelle 
riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 
889/2008, del DM 7/4/2006, nonché 
delle relative disposizioni regionali di 
attuazione e della direttiva 91/676/CE. 
Le Regioni e Province Autonome 
informano il MiPAAF sui provvedimenti 
adottati in merito). Va quindi citata la 
Determinazione 2184 Del DG Ambiente 
e Difesa del suolo e della costa  n. 
2184-08 “Circolare 
esplicativa“Attuazione del Programma 
d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati 
da fonte agricola di cui alla 
deliberazione Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna 16 
gennaio 2007, n. 96” 
La modifica proposta non  ha effetti 
sulla metodologia di giustificazione degli 
aiuti e non determina variazioni 
dell’entità del contributo erogabile. 
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Condizioni di ammissibilità 
Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 
ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia 
organica basso o molto basso secondo la griglia di valutazione di seguito 
riportata tratta dalle  : 
a) non superiore all’1,5%, nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-

Cesena, Rimini; 
b) non superiore al 2%, nelle restanti Province della Regione. 
 “Norme generali” dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI): 

Dotazione di Sostanza organica (%) 
Giudizio Terreni sabbiosi 

(S-SF-FS) 
Terreni medio 

impasto   (F-FL-FA-
FSA) 

Terreni argillosi e 
limosi  

(A-AL-FLA-AS-L) 
molto 
basso 

<0,8 < 1,0 < 1,2 

basso 0,8 – 1,4 1,0 – 1,8 1,2 – 2,2 
medio 1,5 – 2,0 1,9 – 2,5 2,3 – 3,0 
elevato > 2,0 > 2,5 > 3,0 

Per la determinazione della concentrazione di materia organica è ammessa 
l'utilizzazione dei dati, espressi per Km², riportati sul Catalogo dei tipi di 
suolo della pianura emiliano-romagnola, consultabile on-line sul sito 
Ermesagricoltura, alla pagina GIAS. Le aziende con terreni in collina 
debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici, provvedendo al 
campionamento del terreno e alla determinazione della granulometria e della 
materia organica, secondo i metodi stabiliti dai DPI. Per tale onere 
aggiuntivo viene riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto. 
 
Apporti massimi in sostanza secca di ammendanti organici in funzione della 
dotazione del terreno. 

Dotazione terreno in s.o. Apporti massimi  annuali 
(t  s.s./ha) 

 
Bassa o molto bassa 
 
Normale 
 
Elevata 

 
13 

 
11 
 

9 

 

Interpretazione dei contenuti di materia organica del terreno  

(tratto dai Disciplinari di Produzione Integrata) 

 

TESSITUR
A 

Grossolana 
Sabbia >60% 

Media 
Sabbia< 60%- 
Argilla <35% 

Fine 
Argilla >35% 

Intervallo 
di 

normalità 
0,8-1,3 1,5-2 2-2,5 

 

Dosi ammesse 

 
Dotazione di materia organica nel 

terreno 
Apporti max. ammessi (t di 

s.s./ettaro) 
Bassa 12 

Normale 10 
Elevata 8  

Adeguamento alle  linee guida nazionali. 
La modifica riguarda in generale il 
recepimento delle Linee guida nazionali 
di produzione integrata così come 
definite dal DM 2722 del 17/04/2008. 
 
Le modifiche introdotte non hanno effetti 
sulla metodologia di giustificazione degli 
aiuti e non determinano variazioni 
dell’entità del contributo erogabile. 
 

 
 

4.4.13 Par. 5.3.2.6.4 Misura 215  - Pagamenti per il benessere degli animali 
Proposta emendamento Motivazione 

Descrizione della Misura Integrazione del testo con i riferimenti al 
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  “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013 
 
Si rimanda il dettaglio relativo ai diversi impegni di miglioramento elencati 
nell’Allegato 2 al PSR, suddivisi per le diverse macroaree  - Area del 
miglioramento - ed in relazione a ciascuna specie animale, al “Manuale 
tecnico per l’attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013”. Detto 
Manuale, approvato dalla Giunta regionale, è finalizzato a garantire 
un’appropriata attuazione della Misura sul territorio, e contiene dettagliate 
indicazioni sulle caratteristiche degli interventi, dei livelli minimi di 
applicazione delle operazioni preliminari agli impegni, e sulla gestione 
durante il periodo di impegno. 
Inoltre, il suddetto Manuale contiene le check-list di valutazione preventiva 
aziendale per la verifica del rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche, 
differenziata tra la specie bovina (metodologia I.B.A.) e le restanti specie 
animali (metodologia BPZ).” 
 

“Manuale tecnico di attuazione della 
Misura 215 del PSR 2007-2013”, 
documento elaborato successivamente, 
da parte della Regione, in previsione 
dell’applicazione della Misura stessa. Il 
Manuale rappresenta un supporto 
tecnico/operativo per le imprese che 
aderiscono alla Misura tale da fornire 
elementi utili per l’esecuzione e la 
gestione degli interventi/impegni di 
miglioramento del benessere animale, 
nonché per la valutazione preventiva 
aziendale finalizzata alla verifica dei 
requisiti minimi previsti. 

Massimali 
Tabella  dei Massimali del sostegno, premio base per ogni impegno: 
inserimento del sostegno ex novo per il vitello a carne bianca. 

Aggiornamento  per la specie animale 
Bovino da carne, in particolare: è stato 
inserito il sostegno ex novo per una 
nuova tipologia di allevamento/indirizzo 
produttivo prima non contemplata, cioè 
il vitello a carne bianca, la cui 
giustificazione degli aiuti, sia per quanto 
riguarda il livello massimo che l’entità 
del sostegno per ciascun impegno di 
miglioramento, è riportata nel 
documento di  modifica dell’Allegato 2. 
In coerenza a quanto indicato 
nell’allegato 2 viene modificato 
l’Allegato 3 “"Metodologia di calcolo dei 
sostegni delle misure dell’asse 2” 

Entità del sostegno   
L’entità del sostegno per ogni impegno (premio base) risulta essere (valori 
espressi in €/UBA):  aggiornamento   sotto il profilo zootecnico delle 
denominazioni con le quali erano indicate, nel testo attuale, alcune tipologie 
di allevamento/indirizzi produttivi, in particolare vitellone pesante a ciclo 
chiuso, linea vacca-vitello (ridenominate rispettivamente, ed in modo 
corretto,  linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto, linea vacca-vitello ciclo 
aperto). 

Tale modifica permette di chiarire 
meglio le denominazioni indicate dalla 
Misura a seguito degli approfondimenti 
effettuati in fase di definizione degli 
strumenti operativi di attuazione della 
Misura (Manuale Tecnico per 
l’attuazione della Misura, software di 
valutazione preventiva aziendale).  
Tale modifica, pertanto, riguarda 
esclusivamente il modo, più corretto dal 
punto di vista zootecnico, con cui 
richiamare le tipologie di allevamento in 
questione, senza produrre alcun effetto 
sul modello di analisi economica 
utilizzato per la giustificazione degli 
aiuti, né sull’entità dei sostegni ad esse 
precedentemente attribuite. In definitiva, 
la proposta di emendamento è 
sostanzialmente equivalente al testo 
attuale e facilita la lettura dei testi 
(modifica formale). 
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4.4.14 Capitolo 5_ Sottocap. 5.3.3 “ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” 

 

4.4.15 Par. 5.3.3.3.3  MISURA  321 Azione 4_ Reti tecnologiche di informazione e 
comunicazione (ICT) 

Proposta emendamento Motivazione 
Azione 4 – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) 
 
Nel testo dell’Azione 4 è stato eliminato ogni riferimento alla tecnologia 
satellitare inserendo un generico sostegno agli utenti per l’acquisto di 
terminali di utente 
 
L’azione sarà attuata nel rispetto del pertinente aiuto di Stato  approvato con 
decisione comunitaria  del 30 aprile 2010 ( C 2010/2956) 
− L’Azione prevede due tipologie di intervento: 
♦ intervento A realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica, in aree 

rurali classificate C e D in digital divide (intervento prioritario); 
♦ intervento B sostegno agli utenti per l’accesso alla banda larga 

(Pubbliche Amministrazioni, imprese e popolazioni rurali), attraverso 
l’acquisto  di terminali d’utente in quelle aree rurali molto marginali dove 
condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima 
densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri 
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 
periodo di programmazione 

… 
intervento B: 
nelle aree rurali più remote, quindi particolarmente marginali, dove la 
scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche (di 
norma appartenenti alle aree classificate come D nel Piano Strategico 
Nazionale) rendono scarsamente sostenibile dal punto di vista economico 
l’accesso a internet in banda larga attraverso le infrastrutture terrestri, 
l’intervento pubblico potrà eventualmente essere volto a sostenere la 
tecnologia satellitare quale altro strumento della società dell’informazione in 
grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo anche in 
aree remote e scarsamente popolate un collegamento parimenti di alta 
qualità in tempi ragionevolmente contenuti. In tali aree, l’intervento pubblico 
può consistere nel sostegno finanziario all’acquisto di  terminali d’utente per  
l’accesso alla banda larga. 
Tale sostegno, potrà essere diretto all’acquisto di tutte le tipologie  di 
terminali  che consentono di accedere alla banda larga, al fine di garantire la 
neutralità tecnologica dell’intervento. 

Le modifiche proposte sono connesse 
all’approvazione Aiuto di Stato con decisione 
del 30 aprile 2010 (C 2010/2956).  

 
Localizzazione 
Azioni 1, 2, 3 e 4: Aree rurali intermedie e aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo.  
Per l’Azione 4, in particolare, si interverrà esclusivamente nelle sopraindicate 
zone rurali classificate come  “aree  bianche”  in digital divide,  di cui agli 
“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” nelle quali 
cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini non esistono, o sono 
insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione 
inadeguata; si tratta di aree, inoltre, nelle quali non sono già stati realizzati 
analoghi interventi attraverso fondi FESR.   
Le aree candidate all’intervento dovranno, in sintesi, rispondere ai seguenti 

 

Proposta emendamento Motivazione 

Procedure attuative dell’Asse 
Le procedure previste prevedono un forte coinvolgimento delle Province 
nella fase programmatoria in coerenza con la vigente normativa regionale e 
con l'esigenza di mantenere la medesima scala territoriale attuativa degli altri 
fondi di coesione comunitaria (FSE e FESR). Nell’Asse 3 (eccetto che per le 
Misure 323, 321 (Az.4) e 341 che rimangono a gestione regionale),….. 

Correzione errore materiale 
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requisiti: 
1. assenza di infrastrutture a banda larga;  
2. assenza di operatori che offrono servizi a banda larga o gravi 

limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative 
(velocità) nell’offerta esistente di servizi a larga banda;  

3. presenza di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a banda 
larga.  

Beneficiari 
Beneficiario finale nell’intervento A è la Regione o suo Ente delegato, che 
attuerà l’intervento nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, 
acquisizione di beni, servizi e/o consulenze. 
Beneficiario finale nell’intervento B sono: 
- le Pubbliche Amministrazioni, le imprese e le popolazioni rurali, che 

riceveranno l’aiuto per l’acquisto dei terminali d’utente di accesso alla 
banda larga; 

- fornitori di terminali d’utente per l’accesso alla banda larga di cui al 
punto 30) della decisione comunitaria del 30 aprile 2010 (C 
2010/2956). 

Entità e intensità dell'aiuto 
Azione 4:  
- per quel che riguarda l’intervento A, la percentuale massima di aiuto, 
concesso nel rispetto del pertinente Aiuto di Stato approvato con decisione 
del 30 aprile 2010 (C/2010/2956) in regime “De Minimis” fino alla notifica del 
pertinente Aiuto di Stato, è pari al 100% del costo dell’investimento 
ammissibile, dato dalle seguenti spese ammissibili:.. 
Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico 
Azione 4 Coerenza con il Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER) e 
la L.R. n. 11/2004 e con il Piano Nazionale per l’abbattimento del digital 
divide. Il FESR non interviene nella realizzazione di servizi per 
l’abbattimento del digital divide nelle aree rurali C e D. Con riferimento alle 
tipologie di operazioni relative alla banda larga nelle aree rurali si sta 
provvedendo alla notifica di un regime di aiuto nazionale. Il finanziamento di 
tali tipologie di operazione verrà avviato solo dopo l’approvazione dei Servizi 
competenti della Commissione Europea. 
 
 

4.4.16 MISURA 331 - Formazione e informazione degli operatori economici  
Proposta emendamento Motivazione 

Entità e intensità dell’aiuto 
L’aiuto consiste in un contributo calcolato su una spesa massima 
ammissibile. 
Le iniziative rispondenti alle caratteristiche disposte, approvate nell’ambito 
dei Piani provinciali, sono finanziate con risorse pubbliche nella percentuale 
del 90%  fino a una percentuale massima dell'80% della spesa ammissibile. 
Le percentuali di contributo potranno essere differenziate in funzione delle 
priorità degli argomenti trattati; tali percentuali saranno stabilite nei bandi 
provinciali, in base a criteri di priorità legati alle politiche agricole locali. 
Per quanto riguarda i parametri finanziari, le voci di spesa ammesse e 
l’articolazione dei preventivi, occorre fare riferimento alle norme attuative 
della formazione L.R 12/2003 e alle linee guida sulla ammissibilità della 
spesa di cui all’intesa sancita in sede di conferenza stato regioni del 14 
febbraio 2008 e successive modificazioni alle  Direttive Regionali attuative 
della formazione continua e permanente. 
Si conferma che i normali corsi di istruzione scolastica previsti dal vigente 
ordinamento nazionale non sono ammessi a finanziamento. 
 

La percentuale di contribuzione della 
misura è stata  rivista per  incentivarne 
l’applicazione, considerato l’andamento 
dei primi anni di attuazione. 
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4.4.17 ASSE 4 - ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER 

 
Proposta emendamento Motivazione 

Procedure attuative dell’Asse 
……. 
I GAL finanziati a valere sulle risorse dell’Asse 4 potranno attuare i progetti 
con: 
1. iniziative dirette; 
2. convenzioni, attivate nel rispetto delle norme sulla concorrenza e 

trasparenza, con Enti pubblici o soggetti a prevalente partecipazione 
pubblica che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica 
garantiscono l’ottimale realizzazione del progetto; 

3. interventi a bando. 
……… 
In base alle specifiche schede di Misura e alle disposizioni attuative  per le 
attività a bando, il GAL riceverà le domande di aiuto nelle forme definite da 
AGREA, formerà le graduatorie dei partecipanti ai bandi, assumerà con 
propri atti le decisioni individuali di concessione del sostegno.  
Per le attività in convenzione il GAL  individuerà il soggetto idoneo nel 
rispetto delle norme sulla concorrenza e trasparenza, firmerà la 
Convenzione e adotterà con proprio atto la decisione individuale di 
concessione. 
I controlli sulle domande di pagamento e la formazione e approvazione degli 
elenchi liquidazione dei beneficiari per le attività di cui ai punti a) e b) 
saranno realizzati dall’Organismo Pagatore o suo soggetto delegato. 
Per le altre Misure di cui al precedente punto c), di cui il GAL medesimo 
risulta beneficiario, sarà la Regione Emilia-Romagna su delega 
dell’Organismo Pagatore, anche con la collaborazione di soggetti esterni allo 
scopo incaricati, ad effettuare le operazioni di gestione (controlli 
amministrativi e approvazione degli elenchi di liquidazione). 
 

Adeguamento al modello organizzativo 
specificato e dettagliato 
successivamente all’approvazione dei 
PAL, in coerenza con quanto previsto 
dalla Normativa Comunitaria 
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4.5  Capitolo 6 - Piano di finanziamento 
Le risorse finanziarie sono state ricalcolate sulla base delle nuove indicazioni fornite dal sistema SFC. 
 
Il capitolo è stato adeguato in seguito all’incremento di € 561.000 con l’aggiornamento delle tabelle 
finanziarie (di seguito riportate) del programma per i seguenti aspetti: 

− Contributo totale annuale del FEASR 
− Piano finanziario per Asse 

 
Le risorse aggiuntive sono state ripartite fra gli Assi 1 e 2 secondo le percentuali sotto indicate. Considerata 
la loro ridotta entità, sono state concentrate sulle misure 121 e 211 in finzione delle caratteristiche strutturali 
dell’agricoltura delle aree interessate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allocazione delle nuove risorse aggiuntive non altera l’equilibrio finanziario del PSR come riportato della 
tabella seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, si riporta la nuova ventilazione annuale delle risorse FEASR a seguito del trasferimento delle risorse 
dalla regione Marche. 
  
 
Partecipazione annua del FEASR 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Regioni che non rientrano nell'obiettivo convergenza 60.293.000 59.938.000 62.862.000 66.052.000 68.076.000 67.919.000 67.618.000 452.758.000
Nuove risorse a seguito dell'allargamento ai territori 
dell'Alta Valmarecchia 188.000 187.000 186.000 561.000
Regioni (non in convergenza)  comprese le nuove 
risorse  a seguito dell'allargamento ai territori dell'Alta 
Valmarecchia 60.293.000 59.938.000 62.862.000 66.052.000 68.264.000 68.106.000 67.804.000 453.319.000
Stanziamenti  supplementari in virtù dell'articolo 69 
paragrafo 5 bis del regolamento 1698/2005 - regioni 
non convergenza 0 0 2.947.000 6.346.000 5.466.000 7.129.000 8.939.000 30.827.000  
Stanziamenti  supplementari in virtù dell'articolo 69 
paragrafo 5 bis del regolamento 1698/2005 - regioni 
convergenza
Nuovo totale 60.293.000 59.938.000 65.809.000 72.398.000 73.730.000 75.235.000 76.743.000 484.146.000  

ASSI  Quota FEASR Spesa Pubblica 

% in 
Spesa 

Pubblica 
 Asse 1  252.500 573.864 45% 
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole 252.500 573.864 45% 
 Asse 2  308.500 701.136 55% 
Misura 211 Indennità a favore delle zone caratterizzate 
da svantaggi naturali in zone montane 308.500 701.136 55% 
 Asse 3      0% 
 Asse 4      0% 
 Assist. Tec.      0% 
Totale 561.000 1.275.000 100% 

Partecipazione pubblica 
Assi 

Spesa Pubblica Contributo FEASR Ripartizione  % della Spesa Pubblica fra gli 
Assi 

Asse 1          449.046.225        203.937.000 42% 

Asse 2          435.282.046        191.524.100 41% 

Asse 3          112.219.944         57.640.500 11% 

Asse 4            51.533.000         25.766.500 5% 

AT            10.555.800           5.277.900 1% 

Totale       1.058.637.015        484.146.000 100% 
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4.6 Capitolo 9_ Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla 

concorrenza e, se del caso, l’elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma 
degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato che saranno utilizzati per l’attuazione dei 
programmi. 
Il capitolo è stato adeguato, a seguito dell’approvazione dell’Aiuto di Stato con decisione del 30 aprile 2010 
(C 2010/2956). 

  
4.7 Capitolo 10_ Sottocapitolo 10.1 La Complementarietà con il Primo Pilastro PAC 
 
Il capitolo è stato adeguato: 
1.  dettagliando ulteriormente i criteri di demarcazione fra gli interventi  OCM Ortofrutta/PSR; 

MISURA 
Operazioni finanziabili esclusivamente  in 

OCM Operazioni Finanziabili esclusivamente  nel PSR 

121 

Investimenti con dimensione finanziaria 
complessiva inferiore ai 100.000,00 e investimenti 
riguardanti gli impianti arborei (materiale vegetale 
perenne e connesse spese per messa a dimora) 
 

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva 
superiore ai 100.000,00 € (con riferimento alla singola 
azienda ed al singolo piano di investimenti)  e 
investimenti riguardanti l’acquisto di macchine ed 
attrezzature. 

 
2. definendo i criteri di demarcazione fra gli interventi  previsti dal D. M. 29/07/2009 in attuazione dell’art. 

68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dalle Misure/Azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riportati 
nell’Allegato 1. 

3. delimitando i criteri di demarcazione tra il Programma Nazionale relativo all’OCM vitivinicolo (Reg. 
(CE) n. 1234/2007) attuato sulla base di programmi regionali e le Misure del PSR così come riportato 
nell’Allegato 2. 

4.  
 

4.8 Capitolo 11_Designazione delle autorità competenti e organismi responsabili 
 

4.8.1 Procedure per la definizione e l' approvazione dei PRIP 
Proposta emendamento Motivazione 

 
Per adeguare la pianificazione finanziaria a seguito dell’applicazione delle misure di 
compensazione/premialità e/o della assegnazione della riserva finanziaria in base della 
valutazione dell’efficienza gestionale nell’attuazione dei PRIP. 
….. 
Non è necessario effettuare modifiche al PRIP nel caso di variazioni della dotazione 
finanziaria dei singoli PRIP derivanti:  
-dall’applicazione delle misure di compensazione/premialità e/o della assegnazione 
della riserva finanziaria in base della valutazione dell’efficienza gestionale;  
 
- dall’assegnazione di nuove risorse al PSR  in seguito a variazioni della normativa 
vigente nazionale o comunitaria. 
In questi casi, l’attribuzione delle risorse fra le misure nel PRIP deve essere effettuata 
proporzionalmente all’allocazione delle nuove risorse nel Piano finanziario del PSR. 
Per l’approvazione delle modifiche si applicherà la sequenza procedurale utilizzata in 
sede di prima approvazione dei PRIP. 

Semplificazione 
procedurale 
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4.8.2 11.1.4.6    Competenze nei territori della Alta Valmarecchia nella fase di transizione 

Nel paragrafo si è provveduto, partendo dall’Intesa tra le Regioni Emilia-Romagna e  la Regione Marche, a 
dettagliare la governance  del PSR  nella fase transitoria  del trasferimento delle competenze sui territori dell’ 
Alta Valmarecchia. 

Competenze nei territori della Alta Valmarecchia nella fase di transizione 
A seguito dell’emanazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, 
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”1 
ed in base a quanto stabilito dall’Intesa fra le Regioni Emilia-Romagna e Marche2, il PSR della Regione Emilia-
Romagna diventa operativo per i territori dell’Alta Valmarecchia a partire dalla data di notifica delle modifiche contestuali 
ai PSR di entrambe le regioni coinvolte. Da tale data decorre l’ammissibilità delle spese a valere sul PSR della Regione 
Emilia-Romagna per i territori della Valmarecchia.  
A tale norma generale sono stabilite le seguenti deroghe: 
− tutte le domande presentate sino alla data di notifica delle modifiche del PSR Emilia-Romagna sono finanziate 

dalla Regione Marche, siano esse riferite ad impegni annuali o pluriennali, con la conseguenza che spetta alla 
Regione Marche il pagamento e la relativa attività di controllo di tutti gli impegni pluriennali, sino alla conclusione 
degli impegni stessi, anche qualora travalichino la presente programmazione e costituiscano trascinamenti sulla 
prossima programmazione; 

− spetta alla Regione Marche il pagamento degli impegni pluriennali che costituiscono trascinamento sulla presente 
programmazione e comunque fino alla conclusione degli impegni medesimi; 

− nell’ambito dei procedimenti in corso rientra nella competenza della Regione Marche anche la valutazione delle 
richieste volte ad ottenere provvedimenti autorizzativi ed abilitativi idonei a consentire la presentazione di domande 
per l’accesso al finanziamento di bandi già emanati o da emanare dalla Regione Marche fino alla data del 30 aprile 
2010; 

− per quanto riguarda l’Asse 4 -  tenuto conto dello stato di avanzamento delle procedure di selezione dei GAL che 
ha portato alla designazione dei Gal, alla individuazione dei  relativi territori di competenza  e alla assegnazione 
delle risorse in entrambe le regioni -  l’attuazione nei territori dell’Alta Valmarecchia, già ricompresi nel GAL 
Montefeltro delle Marche, resta in capo alla Regione Marche fino al termine della programmazione 2007-2013, 
senza alcuna modifica all’assetto organizzativo; con le disposizioni attuative saranno stabiliti specifici criteri di 
demarcazione fra le iniziative attivate dal GAL Montefeltro e quelle analoghe attivate con le  misure dell’Asse 3  del 
PSR  della Regione Emilia-Romagna; 

− relativamente agli interventi finalizzati a ridurre il digital divide nei terrori rurali, collegati alla sfida diffusione della 
“Banda Larga”, l’attuale accordo di programma della Regione Marche con Ministero dello Sviluppo Economico  
prevede che il PSR  della Regione Marche operi  sul territorio del comune di Pennabilli  fino al termine della 
programmazione 2007-2013 (delibera n.1447 del 21.9.2009); pertanto il PSR Emilia Romagna  non programmerà 
interventi  in tale comune; 

− tutti bandi emanati dalla Regione Marche entro la data del 30 aprile 2010 conservano validità per i territori dell’Alta 
Valmarecchia fino alla loro naturale scadenza; pertanto i beneficiari di tali territori continueranno a presentare 
domanda sul PSR della Regione Marche e non potranno aderire a bandi per  le medesime misure  aperti 
contemporaneamente dalla Regione Emilia-Romagna; 

− i bandi aperti dalla Regione Marche che conservano la loro validità oltre la data di notifica delle modifiche dei PSR, 
anche a favore di beneficiari ricadenti nei territori dell’Alta Valmarecchia sono i seguenti: 
- Misura 111  -   con scadenza ultima 10/12/10; 
- Misura 125  -  con ultima scadenza  20/04/2011;  
- Misura 221 – con  scadenza  3 settembre 2010; 
- Misura 224 – con scadenza 10 settembre 2010 
- Misura 226  -  con scadenza 10/12/10; 
- Misura 311  -  con scadenza 15 giugno 2010. 

− Per le Misure 111 e 125  con le disposizioni attuative saranno stabiliti specifici criteri di demarcazione fra le 
iniziative attivate dalla Regione Marche  e quelle analoghe previste dal PSR della Regione Emilia-Romagna.  

 

                                                 
1 Entrata in vigore il 15 agosto 2009 
2Approvata con deliberazione n. 213/2010 e ratificata con legge regionale n. 5/2010 
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5. EFFETTI  ATTESI DALLE MODIFICHE 
La maggior parte delle modifiche proposte sono conseguenti all’allargamento del territorio regionale ai 
comuni dell’Alta Valmarecchia con il conseguente trasferimento di risorse dal PSR della Regione Marche. 
Con le modifiche apportate si avvia la fase transitoria per il trasferimento delle competenze sui  nuovi 
territori che consentirà ai potenziali beneficiari di tali aree di accedere agli aiuti previsti dal PSR Emilia 
Romagna. Alcune modifiche alle schede di misura, commesse con l’allargamento delle regione, 
consentiranno di adattare gli strumenti programmatici alle esigenze di tali territori, pur nel rispetto della 
strategia originaria definita dal PSR.  
Con riferimento ai recenti mutamenti del quadro nazionale di riferimento in attuazione della riforma delle 
politiche di mercato, sono stati definiti i criteri di demarcazione fra gli interventi dell’art. 68 del Reg.(CE) 
73/2009  e le misure del PSR. Tali modifiche consentiranno di evitare  la sovrapposizione di interventi e di 
facilitare l’applicazione congiunta delle due linee di finanziamento massimizzando l’utilizzo delle risorse e il 
sostegno in favore delle imprese agricole regionali.  
Le altre modifiche introdotte, relative all’intensità dell’aiuto o di carattere prevalentemente procedurale, 
consentiranno di semplificare l’applicazione del Programma ed aumentare l’attrattività di alcune misure nei 
confronti dei  potenziali beneficiari finali. 
Le modifiche finanziarie introdotte per la loro entità non determinano modifiche rilevabili nella 
quantificazione degli indicatori di prodotto, risultato ed impatto. 

6. NESSO FRA LE MODIFICHE ED IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE 
Le modifiche introdotte sono coerenti con l’aggiornamento del Piano strategico nazionale, inviato alla 
Commissione europea dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, e con i criteri guida di 
demarcazione tra l’art. 68 del Reg. 73/2009 definiti a livello nazionale. 
 

7. IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE 
A seguito della riallocazione delle risorse finanziarie tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna 
derivante dall’allargamento ai nuovi territori, la nuova dotazione complessiva del PSR ammonta a € 
484.146.000  (+0,12%), per una Spesa Pubblica totale di € 1.058.637.015, grazie all’incremento  di  € 
561.000 di derivazione comunitaria  per una  Spesa Pubblica aggiuntiva di  € 1.275.000. Considerata l’esigua 
entità delle risorse trasferite non si sono verificati cambiamenti apprezzabili nell’equilibrio tra gli Assi del 
PSR e nel peso delle singole misure. 
 

8. COMITATO DI SORVEGLIANZA: 
Le proposte di modifica oggetto della presente notifica sono state esaminate e approvate nel Comitato di 
sorveglianza del 21 maggio 2010. 
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Allegato 1:Tabella 1_ Criteri di demarcazione fra gli interventi  previsti dal D. M. 29/07/2009 in attuazione dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dalle Misure/Azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-20133 

D. M. 29/07/2009 di attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 
Sovrapposizione con 

PSR 
Demarcazione 

Livello della 
demarcazione 

Modalità di 
controllo 

per vitello nato da 
vacche nutrici pluripare 
(art. 3, comma 2) 
per vitello nato da 
vacche nutrici primipare 
(art. 3, comma 2) 

A partire dai bandi emanati nell'annualità 2010, per la Romagnola 
razza pura i capi oggetto dell’aiuto a titolo dell’art. 68 non saranno 
ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5, nella 
medesima annualità di competenza.    
Per gli impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel 
periodo di programmazione 2000-2006, i beneficiari  della Misura 
214 - Azione 5 per le Romagnola razza pura non possono aderire 
al sostegno previsto dall'art. 68  art. 3 comma 1 per le medesime 
razze. 

Art. 3, comma 1 - Pagamenti 
ai detentori di vacche nutrici 
delle razze da carne ed a 
duplice attitudine iscritte ai LG 
ed ai registri anagrafici (All. 1 
del D.M.) 

per vitello nato da 
vacche nutrici a duplice 
attitudine (art. 3, 
comma 2)  

Sovrapposizione parziale 
con la Misura  214 

Pagamenti 
agroambientali - Azione 
5 Agrobiodiversità: tutela 
del patrimonio di razze 
autoctone del territorio 
emiliano-romagnolo a 
rischio di abbandono 

A partire dai bandi emanati nell'annualità 2010, per le razze Bianca 
Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell’aiuto a titolo 
dell’art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della 
Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza. 
Per gli impegni incorso, assunti nelle annualità precedenti o nel 
periodo di programmazione 2000-2006, i beneficiari della Misura 
214 - Azione 5  per le razze Bianca Val Padana e Ottonese 
Varzese non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 
comma 1 per le medesime razze. 

Sovrapposizion
e parziale delle 

due linee di 
intervento. La 
demarcazione 

è fissata a 
livello di capo 

Per capo 

Nell'ambito della Misura 132 del PSR non saranno previsti interventi 
a favore delle produzioni zootecniche QC di bovini di Romagnola 
razza pura e di razza Limousine e per le produzioni IGP Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale. 

Demarcazione 
a livello di 

Programma dal 
2011 

Settore 
Bovino 
(art. 3) 

Art. 3, comma 3, lett. b) - Pagamenti a bovini di età 
superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento 
della macellazione, allevati presso le aziende per un 
periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione 
e certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o in 
conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MiPAAF 

Sovrapposizione con la 
Misura 132  

Partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di 

qualità 

Per l’annualità 2010, stante l'avvenuta attivazione del bando per la 
presentazione delle domande relative alla Misura 132, i soggetti che 
hanno presentato domanda sul PSR possono rinunciare all’adesione 
alla Misura 132 per le produzioni zootecniche  QC di bovini di 
Romagnola razza pura e di razza Limousine e per le produzioni 
IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale  e richiedere gli 
aiuti previsti dall’art. 68. In ogni caso non è ammesso aderire 
contemporaneamente alle due iniziative. 

 

Per operazione 

                                                 
3 Precisazioni relative alla demarcazione tra la Misura 132 del PSR e l’art.68 per l’anno 2010: 
- le date di apertura dei bandi sulle due linee di finanziamento non hanno avuto periodi di sovrapposizione. Domanda Unica (DU) per l’art. 68: dal 15 aprile al 15 maggio 2010;  Misura 132: dal 1° al  31 marzo 2010; 
- sono state inserite specifiche indicazioni nel Manuale della Domanda Unica 2010  per la gestione della demarcazione con la Misura 132 nel paragrafo “DEMARCAZIONE ART. 68 – PSR (3) – Rinuncia alla 

Misura 132. Considerato che le domande di aiuto sulla Misura 132 del PSR valevoli per l’annualità 2010, sono già state presentate e considerato che non è consentito richiedere contestualmente premi di cui 
all’art. 68 e premi previsti nella misura 132 del PSR per quali si configura una sovrapposizione parziale o totale degli interventi, nel caso in cui venissero richiesti in DU art. 68, premi già richiesti sugli stessi 
interventi nella misura 132, con la sottoscrizione della DU 2010, il produttore autorizza espressamente le amministrazioni competenti (vedere specifica dichiarazione nel relativo quadro della DU), ad escludere, in 
sede di istruttoria della 132, la parte di premio che si sovrappone con l’ art. 68. Alla luce di quanto sopra, è pertanto necessario, per i produttori che hanno presentato una 132 con premi “sovrapponibili” all’ art. 
68, fare un’attenta valutazione sul da farsi, prima di richiedere il premio art. 68 in DU 2010.”  
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Segue…. 

     

 

D. M. 29/07/2009 di attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 Sovrapposizione con 
PSR Demarcazione Livello della 

demarcazione 
Modalità di 
controllo 

Nell'ambito della Misura 132 del PSR non saranno previsti interventi 
a favore delle produzioni zootecniche QC di  carne di agnellone e 
castrato.  

Demarcazione 
a livello di 

Programma dal 
2011 

Per operazione 

Settore 
Ovicaprino 

(art. 4) 

Art. 4, lett. c) - Macellazione capi certificati ai sensi del 
Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi di sistemi di qualità 
riconosciuti 

Per l’annualità 2010 stante l'avvenuta attivazione del bando per la 
presentazione delle domande relative alla Misura 132, i soggetti che 
hanno presentato domanda sul PSR possono rinunciare all’adesione 
alla Misura 132 per le produzioni zootecniche QC di  carne di 
agnellone e castrato e richiedere gli aiuti previsti dall’art. 68. In ogni 
caso non è ammissibile aderire contemporaneamente alle due 
iniziative. 

  

Nell'ambito della Misura 132 del PSR non saranno previsti interventi 
per quanto riguarda l’Olio di Brisighella DOP, Olio delle Colline di 
Romagna DOP e  la produzione  di olio Biologico. 

Demarcazione 
a livello di 

Programma dal 
2011 

Olio di oliva 

(art. 5) 

Art. 5 - Pagamenti ai produttori che conducono aziende 
olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai 
sensi del reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli 
che certificano prodotto biologico ai sensi del reg. (CE) 
n. 834/2007 

 

Sovrapposizione con la 
Misura 132  

Partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di 

qualità 

Per l’annualità 2010, stante l'avvenuta attivazione del bando per la 
presentazione delle domande relative alla Misura 132, i soggetti che 
hanno presentato domanda sul PSR possono rinunciare all’adesione 
alla Misura 132 quanto riguarda l’Olio di Brisighella DOP, Olio delle 
Colline di Romagna DOP e  la produzione  di olio Biologicoe 
richiedere gli aiuti previsti dall’art. 68. In ogni caso non è ammissibile 
aderire contemporaneamente alle due iniziative. 

 

Per operazione 
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Allegato 2 
Il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007, prevede diverse misure permanenti attuate 
sulla base di programmi regionali: 

− Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

− Investimenti; 

− Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi; 

− Vendemmia in verde. 

Per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il Decreto Ministeriale n. 2553 dell’8 agosto 2008 indica le seguenti 
tipologie di operazioni: spese di estirpo, smaltimento e trasporto materiali, operazioni relative alla preparazione del terreno, acquisto di 
barbatelle, spese di messa a dimora comprensive dei necessari materiali (pali, ancore, fili ec). Dette operazioni pertanto sono escluse 
dai benefici previsti dalla Misura 121 del PSR. 

Per quanto riguarda la misura Investimenti dell’OCM vitivinicola, che inizierà ad operare a partire dal 16 ottobre 2010, sono previste le 
seguenti tipologie di intervento in favore delle imprese di trasformazione e/o commercializzazione: 

− investimenti materiali per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di 
trasformazione/commercializzazione o presso altre sedi come previsto dalla normativa nazionale; 

− investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all' e-commerce. 

Nell’ambito del PSR, a partire dal 16 ottobre 2010, la Misura 123 non ammetterà a finanziamento interventi analoghi in favore del 
settore vitivinicolo.  
La misura Investimenti dell’OCM vitivinicola non prevede interventi a favore delle aziende agricole, pertanto, non ci sono 
sovrapposizioni con la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR. 

Per ciò che riguarda la misura di Promozione sui mercati dei Paesi terzi si sottolinea che in OCM sono finanziati attività rivolte a 
Paesi extra CE, mentre la Misura 133 del PSR agisce solo sul mercato interno. 

Si precisa che il Programma regionale dell’OCM non ha attivato la misura Vendemmia verde e che il Programma Nazionale non 
finanzia  interventi sovrapponibili con le  Misure 111, 112, 114,  122, 124, 125, 132  e con le altre Misure previste dagli Assi  2 e 3 del 
PSR. 

 
 


