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PROPOSTE DI MODIFICA SECONDO LA PROCEDURA DELL’ART. 6 LETTERA C) E 
DEL ART. 9 DEL REG. (CE) 1974/2006: MODIFICHE CHE NON RICHIEDONO 
DECISIONE COMUNITARIA

STATO MEMBRO: Italia REGIONE: Emilia-Romagna

CCI: 2007IT06RPO003

1. PROGRAMMA
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna C(2012)9650 del 13.12.2012. 

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) e successive 
modificazioni:
§ Articolo 6 paragrafo 1 - lettera a: revisioni di cui all’art 19 del Reg. (CE) 1698/2005 - lettera c):

altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo;
§ Articolo 9 paragrafo 1 - ripartizione delle risorse finanziarie delle misure di uno stesso asse … 

elementi informativi e descrittivi che già figurano nei programmi;
§ Articolo 9 paragrafo 2 - storno delle risorse finanziarie da un asse all’altro nello stesso anno 

civile fino al 3% della partecipazione totale del FEASR al programma. 

3. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE MODIFICHE
Le modifiche integrative proposte per la versione 9 del PSR, si rendono necessarie a seguito della 
conclusione della fase di accoglimento delle domande per alcune misure dell’asse 1 avvenuta il 30 
giugno scorso e delle procedure istruttori del bando di filiera per il settore lattiero-caseario.  Le risorse 
non più utilizzabili saranno riallocate sulle misure dell’asse che presentano ancora bandi aperti o 
graduatorie ancora utilizzabili.  Si propone inoltre di adeguare la scheda della misura 121, per rendere 
più elastici i criteri di selezione nel caso in cui siano attivati bandi a livello regionale su tematiche 
specifiche e la scheda della misura 214 per tener conto delle nuove disposizioni introdotte con il Reg. 
(UE) 335/2013.
Le modifiche interessano esclusivamente i seguenti capitoli;

- Capitolo 5 - Descrizione degli Assi e delle Misure proposte per ciascuno di essi
- Capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale.

3.1.1 Par. 5.3.1.6.1_Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole
Proposta emendamento Motivazione

Priorità generali
……………….
Criteri di selezione specifici per i bandi regionali
Per i bandi attivati a livello regionale relativi a specifiche tematiche riconducibili 
alle sfide Health Check, in deroga a quanto riportato nei precedenti paragrafi 
relativi a priorità tematiche e tipologia di azioni preferenziali, priorità fra i settori 
per aree territoriali e generali, potranno essere definiti specifici criteri di 
selezione che tengano conto della peculiarità dell’intervento.

Criteri di selezione specifici per i bandi 
regionali

Per rendere coerenti gli strumenti attuativi 
con le finalità dei bandi dedicati a 
tematiche specifiche
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3.1.1 Par. 5.3.2.6.3_Misura 214 – Pagamenti agroambientali
Proposta emendamento Motivazione

Durata degli impegni

Di norma la durata degli impegni è quinquennale ad eccezione delle 
azioni 9 e 10 di durata, rispettivamente, di 10 e 20 anni. Gli impegni 
assunti a seguito di bandi emanati dal 2011, che si estendono oltre il 
periodo di programmazione corrente, sono soggetti a revisione al fine di 
permettere il loro adattamento al quadro legale del periodo di 
programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal 
beneficiario l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva 
durata di validità dell’impegno.
E’ prevista la possibilità di effettuare il prolungamento degli impegni, 
previsto dall’art. 27, par. 12 del Reg. (CE) 1974/2006 come modificato
da ultimo dal Reg. (UE) n. 335/2013, alle condizioni previste 
dall’articolo sopracitato. In particolare il prolungamento non può 
estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di 
pagamento per il 2014.

La modifica si rende necessaria per 
adeguare il programma alle novità intro 
dotte con la modifica dell’art. 27, par. 12 
del Reg. (CE) 1974/2006 effettuata con il 
Reg. (UE) n. 335/2013, che consente di 
effettuare il prolungamento degli impegni 
in scadenza fino all’annualità di 
pagamento 2014.

3.1.2 Capitolo 7_Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale 

A seguito della conclusione della fase di accoglimento delle domande e di istruttoria per alcune misure 
dell’asse 1, si rende necessario riallocare le risorse non più utilizzabili fra le misure dell’asse che presentano 
ancora bandi aperti o graduatorie ancora utilizzabili.

In particolare con riferimento al bando in approccio di filiera dell’asse 1, che coinvolgeva le  5 misure  
riepilogate in tabella, l’allocazione originaria delle risorse consente di soddisfare  solo 18 progetti presentanti 
pur non utilizzando appieno le risorse.  Si precisa che le disposizioni del bando di filiera prevedono che i 
progetti siano finanziabili nella misura in cui tutte le domande delle misure 111, 114, 121 collegate al 
progetto vengano accolte. Con l’incremento delle risorse della misura 121, che rappresenta la misura con 
risorse limitanti - ricorrendo alle sottoutilizzazioni interne al bando di filiera stesso - sarà possibile aumentare 
il numero di progetti finanziabili (cfr. Tabella seguente).

cod mis. Risorse messe a 
bando

Importi 
ammissibili

importi 
massimi 

concedibili

Risorse 
limitanti

111- 114  300.000  441.654  174.624 
121  12.486.299  43.445.499  14.698.775 -  2.212.476 
123  6.000.000  10.407.514  3.544.185 
124  1.000.000  300.396 0

Totale  19.786.299  54.595.063  18.417.584 

Si precisa che non è possibile utilizzare integralmente le risorse messe a bando, poiché per accogliere altri 
progetti occorre incrementare la dotazione complessiva del bando con risorse  già destinate altre priorità.
Da ultimo si ricorda che le risorse della misura 121 messe a bando nei progetti di filiera fanno riferimento alla 
priorità Health Check relativa al settore lattiero caseario.

Per la misura 125 si sono concluse le operazioni di raccolta dei progetti relativi al terzo bando.  Il grado di 
utilizzo delle risorse della misura è riepilogato nella tabella che segue.
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cod mis. Risorse messe a 
bando

Importi 
richiesti

importi 
massimi 

concedibili

Risorse 
eccedenti

misura 125 14.216.062  11.377.171  11.377.171 2.838.891

Considerata la complessità della progettazione  e i tempi di realizzazione degli interventi, non è più  possibile 
procedere oltre con nuovi bandi, pertanto le risorse non utilizzabili saranno riallocate nelle misure che 
presentano ancora graduatorie aperte. Si precisa che le somme che verranno riallocante sono una parte 
delle  risorse aggiuntive ordinarie  assegnate alla misura  rispetto all’iniziale dotazione  derivante dell’Health
Check.
 

Tenendo conto di quanto sopra esposto e di quanto già sottoposto al Comitato di sorveglianza del 10 giugno 
scorso, si riporta nella tabella sottostante un riepilogo di tutte le modifiche proposte all’interno dell’asse 1. 
Per maggiore chiarezza si riportano in verde le modifiche già approvate nella precedente consultazione e   in 
rosso le nuove variazioni.

Misure Spesa Pubblica 

Riallocazione 
risorse Area 

sisma 
Spostamenti 

da asse 2

rimodulazione 
su  bandi 

aperti
nuova spesa 

Pubblica
111 13.597.865 500.000 14.097.865
112 60.133.383 3.000.000 63.133.383
113 48.623 48.623
114 7.837.319 7.837.319
121 209.753.330 20.000.000 7.000.000 2.212.476 238.965.806
122 6.240.697 6.240.697
123 108.561.728 20.000.000 1.626.415 130.188.143
124 13.246.012 -1.000.000 12.246.012
125 14.216.062 -2.838.891 11.377.171
126 103.956.818 -40.000.000 63.956.818
132 4.497.075 4.497.075
133 6.214.131 6.214.131

Totale Asse 1 548.303.043 0 10.500.000 0 558.803.043
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Tabella 7 - Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in Euro per l'intero periodo)

Cod. Mis. Misura FEASR
Spesa 

Pubblica Spesa privata Costo totale
111 Formazione professionale e azioni di informazione 6.203.060 14.097.865 1.511.000 15.608.865
112 Insediamento giovani agricoltori 27.778.688 63.133.383 0 63.133.383
113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 21.394 48.623 0 48.623
114 Consulenza aziendale 3.448.420 7.837.319 2.612.000 10.449.319
121 Ammodernamento delle aziende  agricole 99.650.983 226.479.506 339.719.000 566.198.506

121HC Ammodernamento delle aziende  agricole HC 8.990.136 12.486.300 18.729.000 31.215.300
122 Accrescimento del valore economico delle foreste 2.745.907 6.240.697 5.106.000 11.346.697
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 57.282.783 130.188.143 241.778.000 371.966.143

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo, alimentare e forestale 5.388.245 12.246.012 14.967.000 27.213.012

125
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura 510.888 1.161.109 498.000 1.659.109

125HC
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura HC 7.355.565 10.216.062 4.378.000

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione. 28.141.000 63.956.818 18.039.000 81.995.818

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità  alimentare 1.978.713 4.497.075 500.000 4.997.075

133
Sostegno alle associazioni di produttori per attività informazione e 
promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare 2.734.218 6.214.131 2.663.000 8.877.131

Totale 
Asse 1 Competitività 252.230.000 558.803.043 650.500.000 1.194.708.981

211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 26.314.336 59.805.309 0 59.805.309

212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali  diverse dalle zone montane 4.280.936 9.729.400 0 9.729.400

214 Pagamenti agroambientali 131.431.160 298.707.182 0 298.707.182
215 Pagamenti per il benessere animale 5.196.697 11.810.675 0 11.810.675
216 Sostegno agli investimenti non produttivi 2.112.308 4.800.700 2.057.000 6.857.700
221 Imboschimento dei terreni agricoli 9.688.663 22.019.689 4.242.000 26.261.689
226 Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo 3.141.600 7.140.000 0 7.140.000
227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi 4.738.400 10.769.091 0 10.769.091

Totale 
Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio 186.904.100 424.782.046 6.299.000 431.081.046

311 Diversificazione in attività non agricole 23.208.662 46.481.415 86.204.000 132.685.415
313 Incentivazione delle attività turistiche 1.605.835 3.215.185 1.376.000 4.591.185
321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 15.765.125 31.599.465 13.513.000 45.112.465

321HC Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale HC 5.009.000 6.956.944 0
322 Sviluppo e rinnovamento dei  villaggi 7.575.121 15.165.323 6.493.000 21.658.323
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 1.931.818 3.863.636 0 3.863.636
331 Formazione e informazione 1.829.456 3.658.913 407.000 4.065.913
341 Acquisizione competenze e animazione 715.483 1.430.967 0 1.430.967

Totale 
Asse 3 Diversificazione e qualità della vita 57.640.500 112.371.848 107.993.000 220.364.848

411 Competitività 5.067.870 10.135.740 8.293.000 18.428.740
412 Qualificazione ambientale e territoriale 1.913.431 3.826.863 850.000 4.676.863

413
Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività 
economiche 13.468.879 26.937.757 22.040.000 48.977.757

421 Cooperazione transnazionale e interterritoriale 1.645.500 3.291.000 823.000 4.114.000
431 Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e  animazione 3.670.820 7.341.640 0 7.341.640

Totale 
Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader 25.766.500 51.533.000 32.006.000 83.539.000

511 Assistenza tecnica 5.277.900 10.592.736 0 10.592.736
Totale 

generale 527.819.000 1.158.082.673 796.798.000 1.940.286.611
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4. EFFETTI ATTESI DALLE MODIFICHE
Le modifiche finanziarie complessivamente proposte consentiranno di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, in vista della 
chiusura della programmazione. In particolare sarà possibile accogliere un maggior numero di domande dalle
graduatorie attive sulle seguenti procedure:

- Progetti di filiera per il settore lattiero caseario
- Progetti della Misura 123 in approccio singolo
- Progetti della misura 121 in approccio singolo per giovani imprenditori
- Interventi formativi della misura 111

Saranno inoltre attivati nuovi bandi per:
- L’insediamento di giovani imprenditori agricoli
- Il rilancio delle attività economiche in zona sisma con le misure 121 e 123.

Infine con l’adeguamento della scheda della misura 214, sarà possibile proporre il prolungamento degli impegni per 
tutte le domande in scadenza nell’annualità 2013, favorendo la transizione verso il futuro PSR, senza creare 
discontinuità nella realizzazione degli interventi con rilevanti ricadute ambientali sul territorio regionale.

Gli effetti sui principali indicatori di prodotto e di risultato sono riportati nell’allegato 1.

5. 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.

6. IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE
Le implicazioni finanziarie delle modifiche sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

7. COMITATO DI SORVEGLIANZA:
Le proposte di modifica oggetto della presente notifica sono di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza del 
12/07/2013.
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ALLEGATO I
Effetti sugli indicatori

Le variazioni degli indicatori sotto riportati non determinato la variazione degli indicatori target del programma poiché 
le modifiche finanziarie apportate non rappresentano una variazione dalla strategia ma un adattamento agli esiti 
gestionali.  

Si precisa inoltre che per le misure 125 e 124 (evidenziate in rosso), pur avendo ridotto la dotazione finanziaria, i 
valori dei principali indicatori di prodotto e risultato rimangono al di sopra dei target iniziali giacché queste misure 
erano state oggetto di modifiche del budget in aumento con precedenti modifiche che non avevano comportato 
l’adeguamento dei target iniziali.

Indicatori di prodotto asse 1 Valori obiettivo Effetti delle modifiche 

Codice 
Misura Indicatori di prodotto (realizzazioni)

Valore 
obiettivo pre-
modifiche HC

Valore 
obiettivo 

complessivo

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC

Valore 
obiettivo 

complessivo

111 Numero di partecipanti alla formazione 20.062 20.062 19.087 19.087

Numero di giorni di formazione impartita 197.079 197.079 375.002 375.002

112 Numero di giovani agricoltori beneficiari 1.774 1.774 1.578 1.578

Volume totale di investimenti (000 Euro) 106.439 106.439 94.700 94.700

113 Numero di beneficiari 6 6 6 6

Numero di ettari resi disponibili 165 165 165 165

114 Numero di agricoltori beneficiari 7.661 7.662 7.661 7.662

Numero di proprietari di foreste beneficiari 139 139 139 139

121 Numero di aziende agricole che hanno ricevuto 
un sostegno agli investimenti 3.961 4431 5.438 5955

Volume totale di investimenti (000 Euro) 440.120 492.313 604.136 661.576

122 Numero di aziende forestali che hanno ricevuto 
un sostegno agli investimenti 193 195 193 195

Volume totale di investimenti (000 Euro) 9.644 9.736 9.644 9.736

123 Numero di imprese beneficiarie 128 170 183 235

Volume totale di investimenti (000 Euro) 228.334 379.632 351.255 451.483

124 Numero di iniziative di cooperazione 
sovvenzionate 57 76 90 109

125
Numero di operazioni sovvenzionate 0 14 0 16

Volume totale degli investimenti (000 Euro) 0 14.613 0 16.253

126
1.700 1050

134.000 82.440

132 Numero di aziende assistite che partecipano a 
sistemi di qualità 3.272 3.283 3.272 3.283

133 Numero di azioni sovvenzionate 12 12 12 12
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Indicatori di risultato asse 1 Valori obiettivo iniziali Effetti delle modifiche

Cod. Indicatori di risultato
Valore 

obiettivo pre-
modifiche HC

Valore 
obiettivo 

complessivo

Principali misure 
che concorrono al 
raggiungimento 

del valore 
obiettivo

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC

Valore 
obiettivo 

complessivo

1

Numero di partecipanti che 
hanno terminato con 
successo una formazione 
in materia agricola e/o 
forestale

18.317 18.317 111 – Formazione 17.427 17.427

2

Aumento del valore 
aggiunto lordo nelle 
aziende beneficiarie (000 
Euro)

2.766 2.766 112 - Insediamento 
giovani 2.460 2.460

0 0 113 -
Prepensionamento 0 0

1.047 1.133 114 – Consulenza 
aziendale 1.047 1.133

34.729 39.058
121 -

Ammodernamento 
az. Agricole

47.679 52.492

268 271 122 - Accrescimento 
valore foreste 268 271

90.717 126.260
123 - Accrescimento 

valore aggiunto 
prodotti

129.697 174.536

4.607 5.972 124 - Cooperazione 7.274 8.565

0 1.139 125- Infrastrutture 0 1.302

134.133 176.599 Totale 188.426 240.759

3
Numero di aziende che 
hanno introdotto nuovi 
prodotti e/o nuove tecniche

3.497 3.916
121 -

Ammodernamento 
az. Agricole

4.801 5.263

106 108 122 - Accrescimento 
valore foreste 106 108

30 41
123 - Accrescimento 

valore aggiunto 
prodotti

43 57

538 710 124 - Cooperazione 849 1.018

4.171 4.775 Totale 5.799 6.446

4

Valore della produzione 
agricola soggetta a 
marchi/norme di qualità 
riconosciuti (000 Euro)

510.866 403.905 132 - Partecipazione 
ai sistemi di qualità 510.866 403.905

71.297 71.297 133 - Informazione e 
promozione 71.297 71.297

582.183 475.202 Totale 582.163 475.202


