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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 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
1
 -  storno delle risorse finanziarie da un asse all’altro  nello 

stesso anno civile fino al 5% della partecipazione  totale del FEASR al programma.  

3. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE MODIFICHE 
Le modifiche proposte per la versione 11 del PSR, prevedono l'adeguamento di alcuni aspetti 

finanziari e di alcuni indicatori, in particolare: 

 Modifiche finanziarie fra assi: 

o Da asse 1, 3 e 4 ad asse 2 

o Modifiche fra misure  

 Fra misure dell’asse 3 

 Fra misure dell’asse 4 

 Fra misure dell’asse 1 

 Modifiche al quadro di sintesi degli indicatori di prodotto e di risultato 
 

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 6 - Piano di finanziamento 

 Capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale 

 Capitolo 11 – modifica dell’Autorità di pagamento e Autorità di Certificazione 

-  

                                                 
1
 Come modificato  dal Regolamento Delegato (Ue) 1367/2015della Commissione del 4 giugno 2015 che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo 

rurale 2007-2013 
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3.1 MODIFICHE ALL’ALLOCAZIONE FINANZIARIA  

L’attuazione del PSR in questa fase finale vede l’erogazione dei saldi degli interventi ammessi a 

finanziamento in tutti gli Assi; in particolare alla chiusura dei termini per la richiesta del saldo dei 

pagamenti per le misure a investimento si registrano importanti economie che non possono essere 

utilizzate nell’ambito degli Assi Competitività, Diversificazione e Approccio Leader.   

Al fine di utilizzare al massimo le risorse disponibili si ritiene indispensabile procedere a una 

variazione della dotazione finanziaria fra gli assi di intervento e fra le misure di ciascun Asse. Le 

risorse complessivamente da riallocare ammontano a euro 21.086.430 in quota FEASR, per uno 

sviluppo in spesa pubblica di euro 42.884.071,  tutte riallocate  a copertura dei maggiori oneri 

derivanti dagli impegni  già assunti nell’ambito  dell’asse 2. 

Complessivamente l’ammontare della spesa pubblica totale  derivante dalla nuova allocazione delle 

risorse è pari a 1.163.306.820 euro,  con un incremento rispetto alla versione 10 del PSR di euro -

5.039.633. Si precisa che i maggiori oneri a carico della quota Nazionale saranno integralmente  

coperti con risorse regionali. 

Asse 1  

Nell’ambito dell’Asse 1 le risorse finanziarie corrispondenti alle economie già accertate al 31 luglio 

2015, che si propone di destinare all’Asse 2, ammontano a 13.7 milioni di euro di quota FEASR 

pari a 28,1 Meuro di spesa pubblica. Tali economie si sono registrate soprattutto nell’ultimo anno e  

concentrate, come emerge dalla tabella sopra riportata, nelle principali misure a investimento e nella 

misura di ripristino del potenziale produttivo a seguito di eventi calamitosi e sono da attribuire  

prevalentemente al perdurare della crisi economica attuale. 

Asse 1 – Nuova allocazione finanziaria e variazioni rispetto alla versione 10 PSR 

Cod. 
Mis. 

Misura FEASR 
Spesa 

Pubblica 
Variazioni 

FEASR 
Variazioni spesa 

pubblica 

111 Formazione professionale e azioni di informazione 6.160.306  14.000.693  -368.415  -837.309  

112 Insediamento giovani agricoltori 26.316.612  59.810.481  -1.462.076  -3.322.902  

113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 16.982  38.595  0  0  

114 Consulenza aziendale 2.927.300  6.652.954  -195.460  -444.228  

121 Ammodernamento delle aziende  agricole 104.903.908  238.417.973  5.252.925  11.938.467  

121HC Ammodernamento delle aziende  agricole HC 8.229.528  11.429.900  -760.608  -1.056.400  

122 Accrescimento del valore economico delle foreste 2.488.696  5.656.128  -257.211  -584.569  

123 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali 

50.618.162  115.041.278  -6.664.621  -15.146.865  

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

5.008.197  11.382.268  -380.048  -863.744  

125 
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura 

440.000  1.000.000  -70.888  -161.109  

125HC 
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura HC 

4.661.811  6.474.737  -2.693.754  -3.741.325  

126 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione. 

22.948.117  52.154.812  -5.873.852  -13.349.664  

132 
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità  
alimentare 

1.898.195  4.314.079  -80.518  -182.996  

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

2.582.276  5.868.808  -151.942  -345.323  

Totale 
Asse 1 

Competitività 239.200.090 532.242.707 -13.706.467 -28.097.966 
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Per quanto riguarda le risorse finalizzate alle aree colpite dal sisma, messe a disposizione anche 

grazie alla solidarietà delle altre Regioni, attualmente risultano utilizzate al tal fine il 92% dei 99,2 

milioni di euro. Nella tabella sotto riportata sono stati riepilogati il numero di bandi 

compressivamente emanati, l’entità complessiva delle risorse messe a bando (che comprendono  

anche tutte le risorse non utilizzate nei bandi precedenti), l’ammontare delle concessioni,  

giuridicamente e finanziariamente vincolanti, approvate ( pari al 114% delle risorse disponibili) e 

l’ammontare delle risorse effettivamente pagabili (al netto delle economie accertate). 

 

Asse 1 – Dettaglio dell’utilizzo delle risorse da destinare alla ricostruzione e al rilancio 

produttivo delle aree colpite dal sisma. 

Misure Azione 
Numero 

bandi 

Importi messi a 
bando in più 

volte 

Concesso da 
Graduatoria 

Massimo Pagabile 

126 Ripristino potenziale 3 184.282.878 34.830.230 

44.721.604 126 Prevenzione/ messa in sicurezza 2 28.350.000 13.236.240 

126 
Ripristino Potenziale nelle aree Sisma + 
Tromba d'Aria 

1 
5.000.000 2.483.759 

121 Sisma 1 30.000.000 43.943.870 35.110.251 

123 Sisma 2 23.931.312 18.429.281 11.409.141 

Totale 9 271.564.190 112.923.379 91.240.996 

Risorse totali per le aree colpite dal sisma 99.256.818 

Percentuali di impegno attuale 92% 

Asse 3 

A seguito della verifica dello stato di attuazione dell’Asse 3 si sono accertate numerose economie, 

in particolare a carico della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”. Nonostante la 

riallocazione effettuata con la versione 10 del PSR di parte delle economie precedentemente 

accertate e utilizzate in parte per il finanziamento delle domande ancora in attesa di finanziamento 

nell’asse stesso e in parte destinate ad incrementare la dotazione finanziaria dell’asse 4,  si rende  

necessario ridimensionare ulteriormente il budget finanziario di questo Asse destinando le 

economie all’Asse 2. Complessivamente le risorse da stornare ammontano a 5,2 milioni di euro di 

quota FEASR corrispondenti a 10,4 milioni di spesa pubblica. 

Asse 3 – Nuova allocazione finanziaria e variazioni rispetto alla versione 10 PSR 

Cod. 
Mis. 

Misura FEASR 
Spesa 

Pubblica 
Variazioni 

FEASR 

Variazioni 
spesa 

pubblica 

311 Diversificazione in attività non agricole 18.525.051  37.102.045  -3.011.737  -6.035.621  

313 Incentivazione delle attività turistiche 1.371.397  2.746.640  -97.900  -195.469  

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 14.069.536  28.178.521  -1.229.468  -2.488.701  

321HC 
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
HC 

5.009.000  6.956.944  -0  0  

322 Sviluppo e rinnovamento dei  villaggi 7.531.550  15.084.217  -700.373  -1.394.709  

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 1.914.939  3.835.248  -16.879  -28.388  

331 Formazione e informazione 1.643.272  3.291.151  -97.634  -190.662  

341 Acquisizione competenze e animazione 662.581  1.327.020  -11.405  -20.953  

Totale 
Asse 3 

Diversificazione e qualità della vita 50.727.325 98.521.786 -5.165.396 -10.354.503 
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Asse 4 

Anche nell’asse 4, in chiusura di programmazione è aumentata notevolmente la percentuale di 

domande ammesse a finanziamento che non  sono arrivate a conclusione, in parte per rinuncia da 

parte dei beneficiari, in parte inadempienze in fase di realizzazione. Pertanto, per evitare rischi di 

disimpegno delle risorse,  si propone di  ridurre la dotazione dell’asse di 1,98 Meuro di FEASR e 

3,97 Meuro di spesa pubblica, portando la disponibilità complessiva dell’asse alla percentuale 

minima regolamentare, pari al 5%  delle risorse ordinarie totali del programma -  al netto dell’HC.  

Asse 4 – Nuova allocazione finanziaria e variazioni rispetto alla versione 10 PSR 

Cod. 
Mis. 

Misura FEASR 
Spesa 

Pubblica 
Variazioni 

FEASR 

Variazioni 
spesa 

pubblica 

411 Competitività 5.922.755  11.845.510  -175.274  -350.549  

412 Qualificazione ambientale e territoriale 1.920.077  3.840.154  7.329  14.658  

413 
Miglioramento della qualità della vita e 
diversificazione attività economiche 

12.166.740  24.333.479  -1.483.712  -2.967.424  

421 Cooperazione transnazionale e interterritoriale 1.377.528  2.755.057  -267.972  -535.943  

431 
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e  
animazione 

3.462.500  6.925.000  -68.493  -136.986  

Totale 
Asse 4 

Attuazione dell’approccio Leader 24.849.600 49.699.200 -1.988.122 -3.976.244 

 

Asse 2 

A seguito delle economie accertate nell’ambito degli altri assi, la dotazione complessiva dell’Asse 2 

viene incrementata di 47,8 milioni di euro in spesa pubblica e di 21,1 in quota FEASR. Le nuove 

risorse, che verranno utilizzati a copertura degli oneri finanziari delle annualità 2014 (saldo) e 2015 

degli impegni in corso,  sono state allocate per  il 67% sulla misura 214. 

 

Asse 2 – Nuova allocazione finanziaria e variazioni rispetto alla versione 10 PSR 

Cod. 
Mis. 

Misura FEASR 
Spesa 

Pubblica 
Variazioni 

FEASR 

Variazioni 
spesa 

pubblica 

211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 28.322.991  64.370.433  2.008.655  4.565.124  

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

4.774.554  10.851.260  493.618  1.121.860  

214 Pagamenti agroambientali 136.113.981  309.349.956  14.155.121  32.170.729  

214HC Pagamenti agroambientali 12.926.662  29.378.778  3.454.362  7.850.823  

215 Pagamenti per il benessere animale 6.093.472  13.848.799  896.775  2.038.124  

216 Sostegno agli investimenti non produttivi 1.900.861  4.320.139  -211.447  -480.561  

221 Imboschimento dei terreni agricoli 10.116.901  22.992.957  428.238  973.268  

226 Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo 3.063.545  6.962.603  -78.055  -177.397  

227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi 4.677.563  10.630.825  -60.837  -138.266  

Totale 
Asse 2  

Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio 207.990.530 472.705.750 21.086.430 47.923.704 
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Equilibrio fra gli assi 

A seguito delle modifiche illustrate nei paragrafi precedenti la ripartizione finanziaria  delle risorse 

fra gli assi risulta essere la seguente: 

 

Variazione della distribuzione delle risorse fra gli assi 

 

Assi Contributo FEASR 
Spesa pubblica 

totale 
Variazioni 

FEASR  
Variazioni % 
quota FEASR 

Variazioni 
spesa pubblica 

Asse 1 239.200.090 532.242.707 -13.706.467 -2,60% -28.097.966 

Asse 2 207.990.530 472.705.750 21.086.430 4,00% 47.923.704 

Asse 3 50.727.325 98.521.786 -5.165.396 -0,98% -10.354.503 

Asse 4* 24.849.600 49.699.200 -1.988.122 -0,38% -3.976.244 

AT 5.051.455 10.137.378 -226.445 -0,04% -455.358 

Totale 527.819.000 1.163.306.820 0 4,00% 5.039.633 

 

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, le variazioni finanziarie fra gli assi di intervento  sono pari al 

4% delle risorse totali del programma in quota FEASR, pertanto entro i limiti definiti dall’Articolo 9 

paragrafo 2  Reg. (CE) N. 1974/2006, così come modificato dal Regolamento Delegato (Ue) 1367/2015 della 

Commissione del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda 

le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013. 

 

Riepilogo del nuovo equilibrio fra gli assi di intervento 

Assi Spesa pubblica totale Contributo FEASR 
Ripartizione FEASR per 

assi 

Asse 1 532.242.706                              239.200.090  45,32% 

Asse 2 472.705.750                              207.990.530  39,41% 

Asse 3 98.521.786                               50.727.325  9,61% 

Asse 4* 49.699.200                               24.849.600  4,71% 

AT 10.137.378                                 5.051.455  0,96% 

Totale                    1.163.306.820                               527.819.000  100,00% 

 

Si precisa che il limite minimo di risorse FEASR, calcolato con riferimento al totale delle risorse 

ordinarie, al netto dell’HC, da destinare agli obiettivi degli assi 3 e 4 sono rispettati. La percentuale 

di risorse FEASR consolidate attualmente allocate risultano rispettivamente pari all’11,65%  e al  

5%. 

In particolare si precisa che per quanto riguarda l’asse 3 il calcolo delle risorse tiene conto del 

contributo delle misure dell’asse Leader (cfr. nel grafico seguente).  
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Equilibrio fra gli Assi con il contributo dell’asse LEADER (in risorse consolidate- al netto dell’ HC)

 

 

 Di seguito si riportano le nuove tabelle  di allocazione finanziaria  relative ai capitoli 6 e 7.  

3.1.1  Capitolo  6 -  Piano finanziario per Asse  
 

Tabella 6.2.1 - Piano finanziario per Asse (in € per l'intero periodo) relativo alle risorse consolidate per le regioni che non rientrano 

nell'obiettivo convergenza 

 

Assi 
Spesa pubblica totale 

tasso di contribuzione FEASR 
(%) 

Contributo FEASR 

Asse 1 514.338.069 44% 226.308.752 

Asse 2 443.326.972 44% 195.063.868 

Asse 3 91.564.842 50% 45.718.325 

Asse 4* 49.699.200 50% 24.849.600 

AT 10.137.378 50% 5.051.455 

Totale 1.109.066.461 45% 496.992.000 

 

 

Tabella 6.2.2 - Piano finanziario per Asse (in € per l'intero periodo) relativo agli stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69 

paragrafo 5 bis del Regolamento 1698/2005 - regioni non convergenza 

 

Assi Spesa pubblica totale 
tasso di contribuzione FEASR 

(%) 
Contributo FEASR 

Asse 1 17.904.637                                        72,00  12.891.338 

Asse 2 29.378.778                                        44,00  12.926.662 

Asse 3 6.956.944                                        72,00  5.009.000 

Asse 4* 0                                             -    0 

Totale 54.240.359 57% 30.827.000 

 

 

 

 

 

  

Asse 1 
47% Asse 2 

40% 

Asse 3 
12% 

AT 
1% 
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6.3 - Piano finanziario per Asse importi Health check 

Misure 
Partecipazione 

del FEASR 

121 - Ammodernamento delle aziende agricole 8.229.528  

125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura 4.661.811  

totale asse 1 12.891.338  

214 - Pagamenti agroambientali 12.926.662  

totale asse 2 
                

12.926.662  

321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 5.009.000  

   - di cui relativi alle priorità indicate dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 16.a del Reg. 
(CE) 1698/2005 

-    

   - di cui relativi alla priorità indicata alla lettera g) dell'art 16.a del Reg. (CE) 1698/2006 5.009.000  

totale asse 3 5.009.000  

totale 30.827.000  

 

 

 

3.1.2  - Capitolo 7 - Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale  

 

 

Cod. 
Mis. Misura FEASR 

Spesa 
Pubblica  

Spesa 
privata Costo totale 

111 Formazione professionale e azioni di informazione 6.160.306 14.000.693 1.555.633 15.556.326 

112 Insediamento giovani agricoltori 26.316.612 59.810.481 0 59.810.481 

113 
Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori 
agricoli 16.982 38.595 0 38.595 

114 Consulenza aziendale 2.927.300 6.652.954 2.217.651 8.870.605 

121 Ammodernamento delle aziende  agricole 104.903.908 238.417.973 357.626.960 596.044.933 

121HC Ammodernamento delle aziende  agricole HC 8.229.528 11.429.900 17.144.850 28.574.750 

somma 121 113.133.436 249.847.873 374.771.810 624.619.683 

122 Accrescimento del valore economico delle foreste 2.488.696 5.656.128 4.627.741 10.283.870 

123 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali 50.618.162 115.041.278 213.648.088 328.689.366 

124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale 5.008.197 11.382.268 13.911.661 25.293.929 

125 
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura 440.000 1.000.000 428.571 1.428.571 

125HC 
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura HC 4.661.811 6.474.737 2.774.887 9.249.625 

somma 125 5.101.811 7.474.737 3.203.459 10.678.196 

126 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di 
prevenzione. 22.948.117 52.154.812 14.710.332 66.865.144 

132 
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità  
alimentare 1.898.195 4.314.079 479.342 4.793.421 

133 

Sostegno alle associazioni di produttori per attività 
informazione e promozione dei prodotti che rientrano in 
sistemi di qualità alimentare 2.582.276 5.868.808 2.515.204 8.384.012 

Totale 
Asse 1  Competitività 239.200.090 532.242.706 631.640.920 1.163.883.626 

211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 28.322.991 64.370.433 0 64.370.433 

212 
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate 
da svantaggi naturali  diverse dalle zone montane 4.774.554 10.851.260 0 10.851.260 

214 Pagamenti agroambientali 136.113.981 309.349.956 0 309.349.956 
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214HC Pagamenti agroambientali 12.926.662 29.378.778 0 29.378.778 

somma 
214 Pagamenti agroambientali 149.040.643 338.728.734 0 338.728.734 

215 Pagamenti per il benessere animale 6.093.472 13.848.799 0 13.848.799 

216 Sostegno agli investimenti non produttivi 1.900.861 4.320.139 1.851.488 6.171.627 

221 Imboschimento dei terreni agricoli 10.116.901 22.992.957 4.379.611 27.372.568 

226 Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo 3.063.545 6.962.603 0 6.962.603 

227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi 4.677.563 10.630.825 0 10.630.825 

Totale 
Asse 2  Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio 207.990.530 472.705.750 6.231.099 478.936.849 

311 Diversificazione in attività non agricole 18.525.051 37.102.045 68.903.798 106.005.843 

313 Incentivazione delle attività turistiche 1.371.397 2.746.640 1.177.131 3.923.771 

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 14.069.536 28.178.521 12.076.509 40.255.030 

321HC 
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
HC 5.009.000 6.956.944   6.956.944 

somma 321 19.078.535 35.135.465 12.076.509 47.211.974 

322 Sviluppo e rinnovamento dei  villaggi 7.531.550 15.084.217 6.464.664 21.548.881 

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 1.914.939 3.835.248 0 3.835.248 

331 Formazione e informazione 1.643.272 3.291.151 365.683 3.656.834 

341 Acquisizione competenze e animazione 662.581 1.327.020 0 1.327.020 

Totale 
Asse 3 Diversificazione e qualità della vita 50.727.325 98.521.786 88.987.785 187.509.571 

411 Competitività 5.922.755 11.845.510 9.691.781 21.537.291 

412 Qualificazione ambientale e territoriale 1.920.077 3.840.154 842.961 4.683.114 

413 
Miglioramento della qualità della vita e diversificazione 
attività economiche 12.166.740 24.333.479 19.909.210 44.242.690 

421 Cooperazione transnazionale e interterritoriale 1.377.528 2.755.057 688.764 3.443.821 

431 
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e  
animazione 3.462.500 6.925.000 0 6.925.000 

Totale 
Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader 24.849.600 49.699.200 31.132.716 80.831.916 

511 Assistenza tecnica 5.051.455      10.137.378                    -    10.137.378 

Totale 
generale   527.819.000 1.163.306.820 757.992.520 1.921.299.340 

 
 

Nella tabella di seguito riportata sono evidenziate le variazioni finanziarie per misura e per Asse. 

Variazioni rispetto alla versione. 10 

Cod. 
Mis. Misura FEASR 

differenza 
% 

Spesa 
Pubblica  

differenza 
% 

111 Formazione professionale e azioni di informazione -368.415  -6% -837.309  -6% 

112 Insediamento giovani agricoltori -1.462.076  -5% -3.322.902  -5% 

113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 0  0% 0  0% 

114 Consulenza aziendale -195.460  -6% -444.228  -6% 

121 Ammodernamento delle aziende  agricole 5.252.925  5% 11.938.467  5% 

121HC Ammodernamento delle aziende  agricole HC -760.608  -8% -1.056.400  -8% 

somma 121 4.492.317  4% 10.882.067  5% 

122 Accrescimento del valore economico delle foreste -257.211  -9% -584.569  -9% 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali -6.664.621  -12% -15.146.865  -12% 

124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale -380.048  -7% -863.744  -7% 

125 
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura -70.888  -14% -161.109  -14% 

125HC 
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura HC -2.693.754  -37% -3.741.325  -37% 
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somma 125 -2.764.642  -35% -3.902.434  -34% 

126 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di 
prevenzione. -5.873.852  -20% -13.349.664  -20% 

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità  alimentare -80.518  -4% -182.996  -4% 

133 

Sostegno alle associazioni di produttori per attività informazione e 
promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità 
alimentare -151.942  -6% -345.323  -6% 

Totale 
Asse 1  Competitività -13.706.467  -5% -28.097.967  -5% 

211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 2.008.655  8% 4.565.124  8% 

212 
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali  diverse dalle zone montane 493.618  12% 1.121.860  12% 

214 Pagamenti agroambientali 14.155.121  12% 32.170.729  12% 

214HC Pagamenti agroambientali 3.454.362  36% 7.850.823  36% 

somma 214 17.609.483  13% 40.021.552  13% 

215 Pagamenti per il benessere animale 896.775  17% 2.038.124  17% 

216 Sostegno agli investimenti non produttivi -211.447  -10% -480.561  -10% 

221 Imboschimento dei terreni agricoli 428.238  4% 973.268  4% 

226 Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo -78.055  -2% -177.397  -2% 

227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi -60.837  -1% -138.266  -1% 

Totale 
Asse 2  Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio 21.086.430  11% 47.923.704  11% 

311 Diversificazione in attività non agricole -3.011.737  -14% -6.035.621  -14% 

313 Incentivazione delle attività turistiche -97.900  -7% -195.469  -7% 

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale -1.229.468  -8% -2.488.701  -8% 

321HC Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale HC -0  0% 0  0% 

somma 321 -1.229.468  -6% -2.488.701  -7% 

322 Sviluppo e rinnovamento dei  villaggi -700.373  -9% -1.394.709  -8% 

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale -16.879  -1% -28.388  -1% 

331 Formazione e informazione -97.634  -6% -190.662  -5% 

341 Acquisizione competenze e animazione -11.405  -2% -20.953  -2% 

Totale 
Asse 3 Diversificazione e qualità della vita -5.165.396  -9% -10.354.503  -10% 

411 Competitività -175.274  -3% -350.549  -3% 

412 Qualificazione ambientale e territoriale 7.329  0% 14.658  0% 

413 
Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività 
economiche -1.483.712  -11% -2.967.424  -11% 

421 Cooperazione transnazionale e interterritoriale -267.972  -16% -535.943  -16% 

431 Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e  animazione -68.493  -2% -136.986  -2% 

Totale 
Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader -1.988.122  -7% -3.976.244  -7% 

511 Assistenza tecnica -226.445  -4% -455.358  -4% 

Totale generale 0  0% 5.039.633  0% 

 
 

 
 

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

A seguito delle modifiche sopra riportate saranno adeguati tutti commenti sulla allocazione delle  risorse 

riportati nella diverse parti del capitolo 3. 

Di seguito si riporta il testo, evidenziato in rosso, delle le principali modifiche relative alla rideterminazione 
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dell’equilibrio fra gli assi e quelle relative alla riallocazione delle risorse HEALTH CHECK   

 

- Par.3.2.6 Ripartizione delle risorse finanziarie per Asse e Misura  

 

Testo modificato: 
A seguito della modifica alla distribuzione delle risorse finanziarie sono state sostituite nel paragrafo la 

tabella nr 43 e le figure (nr 22, 24 e  25) e il testo evidenziato in rosso: 

 

L’assegnazione delle risorse fra gli Assi a seguito delle ultime modifiche determina una netta prevalenza 

degli Assi 1 –  “Miglioramento della competitività  del settore agricolo e forestale” -  e  2  - “Miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale” - ai quali sono stati  attribuiti rispettivamente il 45,5% ed il 39,4% delle 

risorse.  All’Asse 3 – “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” -  sono 

state riservate  il 10% delle risorse ordinarie del programma, mentre all’Asse 4 – Leader – il 5% nel rispetto 

del limite previsto.  

 
Tabella 1 - PSR - Equilibrio finanziario fra gli Assi 

Assi Spesa pubblica totale Contributo FEASR 
Ripartizione FEASR per 

assi 

Asse 1 532.242.706                              239.200.090  45,32% 

Asse 2 472.705.750                              207.990.530  39,41% 

Asse 3 98.521.786                               50.727.325  9,61% 

Asse 4* 49.699.200                               24.849.600  4,71% 

AT 10.137.378                                 5.051.455  0,96% 

Totale                    1.163.306.820                               527.819.000  100,00% 

 

 

 

 

………. 

 

Testo modificato: 

RIPARTIZIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE AGGIUNTIVE 

 A SEGUITO 

DELLA RIFORMA HEALTH CHECK 

… 

Per ridurre i danni e per semplificare le procedure gestionali, soprattutto per le Misure che verranno attivate 

congiuntamente con risorse ordinarie e risorse HC, sono stati definiti nuovi tassi di contribuzione per tutti gli 

Assi, ad eccezione dell’Asse 2 che mantiene lo stesso tasso per tutte le risorse (cfr Cap. 6). Inoltre, per 

minimizzare il mancato rimborso della quota comunitaria aggiuntiva derivante dal cambio di tasso di 

contribuzione UE sugli importi già pagati, è stato necessario aggiungere ulteriori €  5.196.447  

 di risorse regionali, oltre all’ordinaria quota di cofinanziamento regionale. 

Tenendo conto di quanto sopra esposto, la nuova Spesa Pubblica aggiuntiva ammonta a € 125.753.114 di cui   

€ 71.512.755 (57%) destinate ad incrementare le risorse ordinarie e € 54.240.359 (43%) finalizzate al 
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potenziamento delle nuove sfide Health Check. 

La ripartizione per Asse d’intervento delle nuove risorse aggiuntive, ordinarie (RO) e finalizzate all’Health 

Check (RHC), è riportata nelle tabelle seguenti. 

Risorse FEASR 

 

Spesa Pubblica 

 

La ripartizione delle risorse Health Check fra le sfide per i singoli Assi di intervento è riportata nella tabella 

seguente. 

Risorse Health Check in Spesa Pubblica 

 

In particolare il 50% delle risorse sono state destinate alla sfida  Gestione delle risorse idriche, il 21% alla 

sfida Ristrutturazione del settore lattiero caseario, il 13 % alla sfida Banda Larga e 14% alla sfida 

Biodiversità, mentre per il sostegno alla sfida Cambiamenti climatici  sono state destinate circa il 2% delle 

risorse. 

È opportuno comunque ricordare che tale attribuzione percentuale è puramente formale, in particolare, per le  

operazioni sostenute nell’ambito dell’Asse 2 se si considera la portata delle iniziative finanziate, improntate  

per la maggior parte  ad un approccio olistico e multiobiettivo.  

La Regione Emilia-Romagna, in considerazione della ridotta entità delle risorse finalizzate, ha deciso di  

Assi
risorse aggiuntive 

ordinarie (RO)
RO

Risorse Health Check 

(HC)
HC

risorse totali 

RO+HC

Risorse 

totali

Asse 1 18.838.800                 45% 12.891.338                       42% 31.730.138              44%

Asse 2 7.004.800                   17% 12.926.662                       42% 19.931.462              28%

Asse 3 9.731.500                   23% 5.009.000                         16% 14.740.500              20%

Asse 4 4.766.500                   11% -                                  4.766.500               7%

AT 1.165.400                   3% -                                  1.165.400               2%

Totale 41.507.000                 100% 30.827.000                       100% 72.334.000              100%

Assi
risorse aggiuntive 

ordinarie (RO)
RO

Risorse Health Check 

(HC)
HC

risorse totali 

RO+HC

Risorse 

totali

Asse 1 42.815.000                 60% 17.904.637                       33% 60.719.637              48%

Asse 2 15.919.955                 22% 29.378.778                       54% 45.298.733              36%

Asse 3 7.763.000                   11% 6.956.944                         13% 14.719.944              12%

Asse 4 3.806.000                   5% -                                  3.806.000               3%

AT 1.208.800                   2% -                                  1.208.800               1%

Totale 71.512.755                 100% 54.240.359                       100% 125.753.114            100%

€ % € % € % € %

Cambiamenti climatici -        1.271.865   4% -            1.271.865   2%

Energie rinnovabili -        -               -            -            

Gestione delle risorse idriche 6.474.737   36% 20.672.554 70% -            27.147.291 50%

Biodiversità 7.434.358   25% -            7.434.358   14%

Ristrutturazione del settore lattiero-caseario 11.429.900 64% -               -            11.429.900 21%

Banda larga -        -               6.956.944   100% 6.956.944   13%

Totale 17.904.637 100% 29.378.778 100,0% 6.956.944   100% 54.240.359 100%

Sfide Asse 1 Asse 2 Asse 3 Totale
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destinare ulteriori importi,  derivanti delle risorse aggiuntive ordinarie, al perseguimento delle nuove sfide, in 

particolare per quanto riguarda le operazioni finanziate con l’Asse 2, destinate a potenziare  le sfide di 

carattere ambientale, e la sfida Ristrutturazione del settore lattiero caseario, considerata l’importanza del 

settore per l’economia regionale e la gravità della crisi che questo sta attraversando.  

La ripartizione delle Risorse Ordinarie destinate alla realizzazione delle nuove sfide per Asse di intervento è 

riepilogata nella tabella seguente: 

Risorse Ordinarie destinate alle nuove sfide in Spesa Pubblica 

 

Complessivamente le risorse destinate alle nuove sfide in termini di Spesa Pubblica ammontano a € 76,3 

milioni euro e rappresentano il 61% del totale delle risorse aggiuntive con un incremento del 41% rispetto 

alle risorse finalizzate alle nuove sfide. Pertanto circa 22 milioni di euro, pari al 31% delle risorse aggiuntive 

ordinarie, saranno utilizzate per potenziare le tipologie di operazioni proposte dalla riforma dell’Health 

Check. 

Risorse totali destinate alle nuove sfide in Spesa Pubblica 

 

3.2 RIDETERMINAZIONE DI ALCUNI INDICATORI TARGET  

Paragrafo 3.3.2 Quadro di sintesi degli indicatori di prodotto e risultato 

 

Di seguito si riportano le tabelle degli indicatori che contengono alcuni aggiornamenti o correzioni 

per mero errore rispetto alle medesime tabelle della versione 10 del PSR. Le motivazioni delle 

modifiche sono indicate nella relativa colonna. 

 

Tabella 2 - Indicatori di prodotto (comuni e supplementari) per ciascun Asse 

Indicatori comuni di prodotto Asse 1 

Codice Misura 
Indicatori di prodotto 

(realizzazioni) 

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC 

Valore 
obiettivo 

complessivo 

MOTIVAZIONE 

111 Numero di partecipanti alla formazione 18.262 18.262  

€ % € % € % € %

Cambiamenti climatici -       537.581       4,33% -          537.581       2,44%

Energie rinnovabili -       -      1.940.750     100,0% 1.940.750    8,80%

Gestione delle risorse idriche -                 -       8.737.694    70,37% -          8.737.694    39,60%

Biodiversità -       3.142.290    25,31% -          3.142.290    14,24%

Ristrutturazione del settore lattiero-caseario 7.706.700       100% -      -          7.706.700    34,93%

Banda larga -       -      - -              -

Totale 7.706.700       100% 12.417.565  100,0% 1.940.750     100% 22.065.015  100%

Sfide
Asse 1 Asse 2 Asse 3 Totale

€ % € % € % € %

Cambiamenti climatici -            -        1.809.446   6% -            -            1.809.446   3%

Energie rinnovabili -            -        -            -               1.940.750   -            1.940.750   

Gestione delle risorse idriche 6.474.737   36% 29.410.248 100% -            -            35.884.985 66%

Biodiversità -            10.576.648 36% -            -            10.576.648 19%

Ristrutturazione del settore lattiero-caseario 19.137.600 107% -            -               -            -            19.137.600 35%

Banda larga -            -        -            -               6.956.944   100% 6.956.944   13%

Totale 25.612.337 100% 41.796.343 100,0% 6.956.944   100% 76.306.374 100%

Sfide
Asse 1 Asse 2 Asse 3 Totale
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Numero di giorni di formazione 
impartita 

179.317 179.317 

E’ opportuno ricalcolare l’indicatore 
“numero di partecipanti alla formazione”  a 
seguito della revisione dei giorni di 
formazione impartita rispetto alla erronea  
versione iniziale che considerava la 
giornata formativa di  sole 4 ore. 

 

Indicatori comuni di prodotto Asse 3 

Codice Misura 
Indicatori di prodotto 

(realizzazioni) 

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC 

Valore 
obiettivo 

complessivo 

MOTIVAZIONE 

323   

Numero di interventi sovvenzionati  158 158 

Il valore target indicato inizialmente  era 
stato determinato in base al numero di 
progetti potenzialmente presentabili dagli 
enti coinvolti.  Per consentire un raffronto 
omogeneo con le procedure di attuazione 
utilizzate il target è stato rideterminato in 
base al numero di Siti della Rete Natura 
2000 potenzialmente interessati  

Volume totale di investimenti (000 
Euro) 

3.864 3.864 
 

331 

Numero di operatori economici 
partecipanti ad attività sovvenzionate 

5.254 5.270  

Numero di giorni di formazione 
impartita 

 26.350  26.350 

 

II valutatore raccomanda di verificare le 
modalità di calcolo del target relativo ai 
giorni di formazione che, sembra non 
essere in linea con le indicazioni del QCMV 
secondo cui la formazione va riferita a tutti 
gli allievi (total number of days training 
received by all partecipants). Il dato rilevato 
dal monitoraggio è infatti  fortemente 
disallineato e ampiamente superiore al 
target ex ante 

Indicatori comuni di prodotto Asse 4 

Codice Misura 
Indicatori di prodotto 

(realizzazioni) 

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC 

Valore 
obiettivo 

complessivo 

MOTIVAZIONE 

421 

Numero di progetti di cooperazione 

11 11 

Nell’ultima versione del PSR è stato 
cancellato per mero errore materiale il 
valore stimato originariamente di cui si 
propone il reinserimento.   

Numero di GAL cooperanti 

48 48 

Il valore target inizialmente inserito è stato 
determinato considerando i soli GAL 
regioni.  In base alla risultanze del  PSR 
2000-2006, si propone di rideterminare il 
valore target per rendere omogenei i 
confronti in fase di chiusura della 
programmazione. 
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Tabella 3 - Indicatori di risultato (comuni e supplementari) per ciascun Asse 

Indicatori comuni di risultato Asse 1 

Cod. 
Indicatori di 

risultato 

Valore 
obiettivo 

pre-
modifiche 

HC 

Valore 
obiettivo 

complessivo 

Principali 
misure che 

concorrono al 
raggiungimento 

del valore 
obiettivo 

MOTIVAZIONE 

1 

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

18.317  16.674 111 – Formazione 

Si propone di rivedere il valore coerentemente 
all’adeguamento dell’indicatore di prodotto, al 
fine di  mantenere validi gli equilibri tra i vari 
indici inerenti la Misura 111. 

2 

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

2.766 2.766 
112 - Insediamento 

giovani 
 

0 0 
113 - 

Prepensionamento 
 

1.047 1.133 
114 – Consulenza 

aziendale 
 

34.729 39.058 
121 - 

Ammodernamento 
az. Agricole 

 

268 271 
122 - 

Accrescimento 
valore foreste 

 

87.415 126.260 

123 - 
Accrescimento 
valore aggiunto 

prodotti 

Correzione di valore imputato non 
correttamente per mero errore materiale e 
riallineato  rispetto a quanto indicato nella 
versione  9 del PSR 

4.607 5.972 
124 - 

Cooperazione 
 

0  1459 125- Infrastrutture  

134.133 176.919 
 

Totale 
Rideterminazione del Totale a seguito 
della correzione 

4 

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

510.866 403.905 

132 - 
Partecipazione ai 
sistemi di qualità 

 

 

3.000.000 3.000.000 
133 - Informazione 

e promozione 

Nella fase di avviamento del Programma era 
stato considerato esclusivamente l’incremento 
del valore delle produzioni di qualità ma 
l’orientamento finale è quello di considerare 
complessivamente il valore delle produzioni 
soggette a marchio di qualità e beneficiarie 
della misura.  Difatti l’impatto delle attività di 
comunicazione e informazione presenta un 
carattere “sistemico”. Si suggerisce pertanto 
di rivedere la metodologia di calcolo del 
valore target in quanto non omogenea e non 
confrontabile con il dato effettivo riscontrato 
considerando le produzioni di qualità 
interessate. Il valore delle produzioni 
certificate, comprese le certificazioni europee, 
quelle regionali, il vitivinicolo e il biologico è 
pari a circa 3.000.000.000 di euro. 

582.183 3.403.905 Totale 
Rideterminazione del Totale a seguito 
della correzione 

3.3 MODIFICA  DEL CAPITOLO 11 - DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

E ORGANISMI RESPONSABILI 

A seguito della nuova nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGREA), e del rinnovo dell’incarico  relativo all’organismo di certificazione, il testo del Capitolo  

11. DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI è così modificato: 
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 Organismo pagatore, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/05, 

è rappresentato dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), istituito 

con L.R: n. 21 del 23/07/2001, di cui è Direttore il Dott. Nicodemo Spatari  la Dr.ssa Silvia 

Lorenzini.  

 Organismo di certificazione, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/05 relativamente ai 

compiti connessi all’attuazione del presente programma, è rappresentato dalla 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A Spa. con sede legale in Via Monte Rosa n. 91 – 

20149 Milano. DELOITTE & TOUCHE SpA  con sede legale a  Milano, in  Via Tortona 

25. Cap – 20144.  Esso opererà conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 

885/2006, art.5. 

 

4. EFFETTI ATTESI DALLE MODIFICHE 
 

Le modifiche finanziarie complessivamente proposte consentiranno di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse, in vista della chiusura della programmazione.  

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 e con i criteri 

guida di demarcazione tra l’art. 68 del Reg. 73/2009 definiti a livello nazionale. 

6. IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE 
Ai fini della determinazione dei target le modifiche finanziarie proposte non sono prese in conto in 

quanto non imputabili a riorientamenti della strategia ma all’ottimizzazione dell’uso delle risorse in 

base agli esiti attuativi,  sia per gli interventi ordinari sia per quelli programmati con le risorse 

concerne l’Health Check. Ai fini del grado di raggiungimento dei target prefissati, si attendono 

riduzioni negli assi 1, 3, e 4 proporzionali all’entità delle risorse riallocate, mentre per quanto 

riguarda l’asse 2 non si prevedono modifiche negli indicatori di prodotto né in quelli di risultato in 

quanto le maggiori risorse destinate all’asse 2 saranno utilizzate per i pagamenti degli oneri 

finanziari derivanti  dalle annualità 2014 e 2015 degli impegni in corso.   

7. COMITATO DI SORVEGLIANZA: 
Le proposte di modifica oggetto della presente notifica sono state approvate con la  consultazione 

scritta del Comitato di sorveglianza di agosto 2015. 


