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

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

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

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

6,63

Aspetto specifico 1B

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B) 2014-2015

29,00

Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2.300,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,08 1,98 0,07 1,73

2014-2016

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

2014-2015 0,09 2,22

4,05

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 950.000,00 100,00 950.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 73.469,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.512.485,52 30,98 984.766,73 1,11 88.800.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 892.407,69 12,75 0,00 0,00 7.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.291,55 26,33 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 29.618.184,76 30,28 984.766,73 1,01 97.823.469,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,12

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.170.000,00 33,36 0,00 0,00 12.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.670.000,00 35,92 0,00 0,00 13.000.000,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di produttori 
(aspetto specifico 3A) 2014-2015 0,01 0,66

1,52

2014-2017

2014-2016

% delle imprese agroindustriali 
supportate sul totale (Percentuale 
imprese beneficiarie sul totale del 
settore agroindustriale)

2014-2015

5,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 893.361,30 26,28 0,00 0,00 3.400.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.750.000,08 22,30 0,00 0,00 21.300.000,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 713.130,68 47,54 0,00 0,00 1.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.856.492,06 23,89 0,00 0,00 28.700.000,00



7

Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,12

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,12

2014-2017 1,61 33,02

2014-2016

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

2014-2015

4,88

2014-2017 0,84 15,82

2014-2016

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

2014-2015

5,31

2014-2017 2,25 44,48

2014-2016

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

2014-2015

5,06

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.747.789,59 99,87 1.750.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 38.244,01 1,53 34.707,62 1,39 2.500.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 474.582,00 94,92 0,00 0,00 500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.736.680,24 24,02 1.462.729,19 3,61 40.532.400,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.195.074,66 32,19 1.985.917,45 7,80 25.456.100,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 107.411,23 7,16 4.805,33 0,32 1.500.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.898.574,73 24,75 5.452.170,84 13,63 40.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.000,73 2,60 0,00 0,00 2.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.250.357,19 25,80 8.940.330,43 7,63 117.238.500,00
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 103.276,00 0,63 103.276,00 0,63

2014-2016
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015

16.500.000,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 250.000,00 100,00 250.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 596.910,30 29,85 191.449,38 9,57 2.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 846.910,30 11,68 191.449,38 2,64 7.250.000,00

Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,74 83,47

2014-2016

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

2014-2015

0,89

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.917.414,01 49,48 1.436.288,10 8,98 16.000.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.136.829,03 33,50 861.251,04 13,50 6.378.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.554.243,04 46,13 2.297.539,14 10,04 22.878.000,00
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto specifico 
6A)

2014-2015

10,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 100,00 50.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 59.169,60 5,92 1.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 4,76 59.169,60 5,64 1.050.000,00

Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

10,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

5,83

2014-2017 26,82 97,75

2014-2016
T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

27,44

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 68.900,74 1,72 0,00 0,00 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.524.074,46 36,10 147.549,61 0,71 20.840.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.092.975,20 23,03 147.549,61 0,42 35.140.000,00
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

4,66

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

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La ripartizione delle risorse pubbliche programmate per focus area, alla versione 5 del programma, è la 
seguente (Focus area, programmato, % sul totale):
2A, euro 89.323.469,39; 31,7%
2B, euro 12.000.000,00; 4,3%
3A, euro 21.700.000,00; 7,7%
4A, euro 7.000.000,00; 20,2%
4A-4B-4C, euro 2.750.000,00; 1,0%
4B, euro 13.000.000,00; 4,6%
4C, euro 12.500.000,00; 4,4%
5C, euro  7.250.000,00; 2,6%
5E, euro 18.500.000,00; 6,6%
6A, euro  1.050.000,00; 0,4%
6B, euro 34.740.000,00; 12,3%
6C, euro 12.350.000,00;  4,4%
La percentuale indica l’incidenza delle risorse sul totale ad esclusione delle risorse per l’assistenza tecnica, 
pari ad euro 10.141.725,00 (3,5% delle risorse complessive del programma).
La focus area 2A è quella alla quale sono destinate le maggiori risorse, per oltre un terzo, seguita dalla FA 
4A per circa un quinto delle risorse. Più della metà delle risorse programmate sono destinate a queste due 
focus area.
Il valore delle risorse complessivamente impegnate a fine anno corrispondeva a quasi il 50% delle risorse 
stanziate, dove per valore impegnato si intende la somma dei contributi concessi dalle graduatorie 
pubblicate per i diversi bandi. Di queste risorse, poco più di 11 milioni di euro, sono derivanti da impegni 
sul precedente periodo di programmazione e cosituiscono i cosiddetti trascinamenti.
La spesa pubblica sostenuta al 31 dicembre 2017 era pari a 12.476.492 euro, corrispondente al 4,37% della 
dotazione finanziaria del programma. La spesa pubblica riconosciuta presente nel rapporto finanziario 
(Annual Implementation Report 2017), prima degli aggiustamenti finanziari è pari a 12.474.322,89 euro. Il 
valore del FEASR quale contributo dell'Unione europea dopo gli aggiustamenti correttivi, è pari a 
5.360.486,71. Di questi, 4.389.928,79 euro sono stati sostenuti nel corso del 2017. Circa l'82% della spesa 
sostenuta è stata realizzata nel 2017.
Per le misure strutturali (misure non connesse alla superficie e/o agli animali) tutta la spesa sostenuta 
riguarda operazioni che fanno riferimento a impegni presi nel precedente periodo di programmazione e 
dunque non ci sono spese con operazioni dell’attuale periodo.
Per le misure a superficie (misure connesse alla superficie e/o agli animali) la spesa pubblica sostenuta 
riguarda sia domande con impegni precedenti sia, e in maggior misura, domande che hanno iniziato il 
periodo di impegno sull’attuale periodo. Le spese sui trascinamenti sono il 32,4% dell’avanzamento 
complessivo.
Il dettaglio della spesa cumulata sostenuta suddiviso per focus area è il seguente:
2A, 1,1% del programmato, 8% della spesa sostenuta
4A, 13,1% del programmato, 60% della spesa sostenuta; a livello di priorità 4, la spesa è il 10,5% del 
programmato
4B, 5,1% del programmato, 5% della spesa sostenuta
4C, 6,5% del programmato e stessa percentuale della spesa sostenuta
5C, 1,3% del programmato, 1% della spesa sostenuta
5E, 12,2% del programmato, 18% della spesa sostenuta
6A, 2,8% del programmato, 0,2% della spesa sostenuta
6B, 0,% del programmato, 1,2% della spesa sostenuta
L’avanzamento di spesa più consistente, pari al 13% del programmato e al 60% della spesa complessiva, si 
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registra a favore della focus area 4A. Sulla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi 
dipendenti dall'agricoltura e foreste) l’avanzamento di spesa sul programmato è del 10,5%, mentre rispetto 
all’avanzamento complessivo rappresenta il 72% della spesa sostenuta totale.
Per la focus area 5E (promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) la spesa sostenuta 
è di poco superiore al 12% sul programmato.
Per la focus area 6A (favorire la diversificazione, creazione di nuove piccole imprese e occupazione) la 
spesa è prossima al 3% rispetto al programmato.
Gli avanzamenti sulle altre focusa area sono più limitati o ancora pari a zero (2B, 3A, 6C).
Nel corso del 2017 la spesa sostenuta è stata pari a euro 10.223.493 (al lordo degli aggiustamenti calcolati 
dalla Commissione), di cui circa 10 milioni di euro relativi a domande di pagamento su misure a superficie e 
200 mila euro circa per domande su misure strutturali.
La suddivisione per sottomisura della spesa nel 2017 per le misure strutturali è la seguente, con indicazione 
della percentuale di incidenza dei trascinamenti sull'erogato:
4.1 77.178,89, 100%
6.2 29.584,80, 100%
6.4 95.724,69, 100%
8.1 1.045.745,01, 100%
Le domande strutturali che hanno registrato della spesa nel corso dell’anno sono state 5, tutte con impegni 
nel precedente periodo di programmazione (trascinamenti) e tutte pagate a saldo.I beneficiari conteggiati per 
CUAA sono 4 in quanto la stessa azienda ha presentato due domande di sostegno distinte.
La spesa sostenuta nel 2017, per le misure connesse alla superficie e/o agli animali suddivisa per 
sottomisura, con indicazione della percentuale di incidenza dei trascinamenti sull'erogato, è la seguente:
10.1 2.323.980,23, 1%
11.1 1.177.600,25, 0%
11.2 802.712,66, 1%
13.1 4.670.966,26, 11%
Per le sottomisure 10.1 e 11.2, la misura di riferimento del precedente periodo è la 214, mentre per la sotto 
misura 13.1 la misura del precedente periodo è la 211. I pagamenti dei trascinamenti per le altre sotto misure 
hanno riguardato le vecchie misure 121 (per la 4.1), 312 (per la 6.2), 311 (per la 6.4) e 221 (per la 8.1).

Con riferimento alla tabella C2.4 sul monitoraggio delle operazioni per cui si identifica un potenziale 
contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, si specifica che non si registrano operazioni concluse 
riconducibili a questa tipologia. Si intravede che il potenziale contributo potrà derivare indirettamente da 
interventi ricadenti nella focus area 2A e specificatamente per operazioni sulla misura 6.4.2 - 
diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali e sulla misura 4.1.1 - miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.

Di seguito si elencano i bandi pubblicati nel corso del 2017 con il numero delle domande presentate e quelle 
ammesse a finanziamento.

Sottomisura/tipologia di intervento: 1.1 -  sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze. Avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello 
sviluppo rurale relativo al PSR FVG 2014-2020
Risorse attivate: 3.500.000,00
Tipologia bando: gara
Data apertura bando: 12/01/2017 (dgr 2571 del 23/12/2016 - BUR n. 2 del 11/01/2017)
Data chiusura: 28/02/2017 (proroga con DGR 188 del 10/02/2017, su richiesta del territorio)
Data graduatoria: 04/05/2017 (decreto 3010/lavforu del 04.05.2017)
Risorse impegnate (graduatorie e impegni quinquennali) 3.500.000,00
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N. Domande di sostegno presentate: 2
Importo richesto domande di sostegno 3.500.000,00
N° domande ammesse a finanziamento 1

Sottomisura/tipologia di intervento: 1.2 - Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione
Risorse attivate: 1.500.000,00
Tipologia bando: invito ad Ersa
Data apertura bando: 04/01/2017 (DGR 2463 del 16/12/2016 - BUR n. 1 del 04/01/2017)
Data chiusura: 22/06/2017 (prorogato con decreto 1420/agfor del 28/03/2017 a causa di anomalie nel 
rilascio della domanda sian)
Data graduatoria: 02/10/2017 (decreto 5079/agfor del 02.10.2017)
Risorse impegnate (graduatorie e impegni quinquennali): 1.497.789,59
N. Domande di sostegno presentate: 1
Importo richesto domande di sostegno: 1.499.653,27
N° domande ammesse a finanziamento: 1

Sottomisura/tipologia di intervento: 3.1 - sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari
Risorse attivate: 100.000,00  
Tipologia bando: individuale 2017  
Data apertura bando:  05/04/2017 (DGR 250 del 17/02/2017 per l’assegnazione delle risorse. Per la 
pubblicazione: Decreto Direttore n. 73 del 15/03/2017, pubblicato sul BUR n. 14 del 02/04/2017)
Data chiusura: 31/05/2017   
N. Domande di sostegno presentate: 5        
Importo richesto domande di sostegno: 22.060,00

Sottomisura/tipologia di intervento: 3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno                             
Risorse attivate: 1.140.544,00
Tipologia bando: individuale                      
Data apertura bando: 12/01/2017                            
Atto amministrativo emanazione bando: DGR 2624 del 29/12/2016 pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2017. 
Successivamente DGR 524 del 24/03/2017 per modifica dell’art. 5 beneficiari e requisiti di ammissibilità; 
DGR 905 del 18/05/2017 per modifica dell’art. 17 documentazione da allegare alla domanda di sostegno; 
DGR 2663 del 28/12/2017 per integrazione delle risorse.
Data chiusura: 30/06/2017 (tre proroghe successive 34/dir/ps/nt del 15/03/2017, 48/dir/ps/ii del 
03/05/2017e  54/dir/ps/nt del 15/05/2017; le motivazioni delle proroghe sono state le anomalie nel rilascio 
della domanda sul Sian e la necessità di garantire la massima partecipazione e il più corretto svolgimento 
della procedura).
Data graduatoria: 07/11/2017 (decreto 113/dir/ps/nt del 07/11/2017)                    
Risorse impegnate: 1.140.544,00
N. Domande di sostegno presentate: 7                               
Importo richesto domande di sostegno: 1.637.324,00                                
N° domande ammesse a finanziamento: 4

Sottomisura/tipologia di intervento 3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno        
Risorse attivate 1.259.456,00   
Tipologia bando filiera 2017   
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Data apertura bando 01/02/2017   
Atto amministrativo emanazione bando dgr 39 del 13/01/2017 - bur n. 5 del 01/02/2017   
Data chiusura post proroghe: 31/12/2017   
Atto amministrativo proroga 2734/agfor; 4464/agfor;  5607/agfor; 6288/agfor
Data atto proroga 23/05/2017; 22/08/2017; 27/10/2017; 24/11/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domande sian   
N. Domande di sostegno presentate  3   
Importo richesto domande di sostegno 402.895,50   
Sottomisura/tipologia di intervento 4.1.1 
Risorse attivate 6.496.000,00  
Tipologia bando I pacchetto 2017 e II pacchetto 2017 
Data apertura bando 10/02/2017 e 10/05/2017 
Atto amministrativo emanazione bando: decreto 834/agfor del 10/02/2017; dgr 786 del 28/04/2017 - bur n. 
19 del 10/05/2017; dgr 1878 del 29-09-2017 (ridefinizione impegni essenziali ed accessori)
Data chiusura post proroghe 31/03/2017 per il I pacchetto e 26/01/2018 per il II pacchetto 
Atto amministrativo proroga  dec. 6793/agfor  
Data atto proroga  12/12/2017 
Motivazione proroga  anomalie rilascio domande sian 

Sottomisura/tipologia di intervento 4.1.1   
Risorse attivate 28.500.000,00   
Tipologia bando filiera 2017   
Data apertura bando 01/02/2017   
Atto amministrativo emanazione bando dgr 39 del 13/01/2017 - bur n. 5 del 01/02/2017   
Data chiusura post proroghe: 31/12/2017   
Atto amministrativo proroga: 2734/agfor; 4464/agfor; 5607/agfor; 6288/agfor
Data atto proroga: 23/05/2017; 22/08/2017; 27/10/2017; 24/11/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domande sian   
N. Domande di sostegno presentate  139   
Importo richesto domande di sostegno 30.998.094,05   
Note il dato finanziario si riferisce al totale delle domande presentate sulla tipologia di intervento 4.1.1 e 
4.1.2 (non scindibili da sian) 

Sottomisura/tipologia di intervento 4.1.2  
Risorse attivate 1.050.000,00  
Tipologia bando I pacchetto 2017 e II pacchetto 2017 
Data apertura bando 10/02/2017 e 10/05/2017 
Atto amministrativo emanazione bando: decreto 834/agfor del 10/02/2017; dgr 786 del 28/04/2017 - bur n. 
19 del 10/05/2017; dgr 1878 del 29-09-2017 (ridefinizione impegni essenziali ed accessori)
Data chiusura post proroghe 31/03/2017 e 26/01/2018 
Atto amministrativo proroga  dec. 6793/agfor  
Data atto proroga  12/12/2017 
Motivazione proroga  anomalie rilascio domande sian 

Sottomisura/tipologia di intervento 4.1.2   
Risorse attivate 1.350.000,00   
Tipologia bando filiera 2017   
Data apertura bando 01/02/2017   
Atto amministrativo emanazione bando dgr 39 del 13/01/2017 - bur n. 5 del 01/02/2017   
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Data chiusura post proroghe 31/12/2017   
Atto amministrativo proroga: 2734/agfor; 4464/agfor; 5607/agfor; 6288/agfor
Data atto proroga 23/05/2017; 22/08/2017; 27/10/2017; 24/11/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domanda sian   
N. Domande di sostegno presentate  12   

Sottomisura/tipologia di intervento 4.2.1   
Risorse attivate 4.850.000,00   
Tipologia bando filiera 2017   
Data apertura bando 01/02/2017   
Atto amministrativo emanazione bando dgr 39 del 13/01/2017 - bur n. 5 del 01/02/2017   
Data chiusura post proroghe 31/12/2017   
Atto amministrativo proroga 2734/agfor; 4464/agfor; 5607/agfor; 6288/agfor
Data atto proroga 23/05/2017 22/08/2017; 27/10/2017; 24/11/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domanda sian   
N. Domande di sostegno presentate  20   
Importo richesto domande di sostegno 6.337.178,31   

Sottomisura/tipologia di intervento 4.3.1 
Risorse attivate 6.000.000,00 
Tipologia bando individuale 
Data apertura bando 20/07/2017 
Atto amministrativo emanazione bando dgr 1219 del 30/06/2017 - s.o n. 22 del 19-07-2017 dgr 2018 del 
20/10/2017 (modifiche)
Data chiusura post proroghe 10/11/2017 
Atto amministrativo proroga 5285/agfor 
Data atto proroga 12/10/2017 
Motivazione proroga anomalie rilascio domanda sian 
N. Domande di sostegno presentate  33 
Importo richesto domande di sostegno 18.431.311,26 

Sottomisura/tipologia di intervento 4.4.1 
Risorse attivate 2.000.000,00 
Tipologia bando individuale individuale
Data apertura bando 26/10/2017 e 10/11/2017 (bandi distinti per tipo di operazioni)
 Atto amministrativo emanazione bando dgr 1908 del 06/10/2017 (operazioni 1, 2, 3) e dgr 2188 del 
10/11/2017 (operazioni 4 e 6) - bur n. 48 del 29/11/2017
Data chiusura post proroghe 23/01/2018 e 26/02/2018

Sottomisura/tipologia di intervento 6.1
Risorse attivate 1.035.000,00
Tipologia bando I pacchetto 2017
Data apertura bando 10/02/2017
Atto amministrativo emanazione bando decreto 834/agfor del 10/02/2017
Data chiusura post proroghe 31/03/2017

Sottomisura/tipologia di intervento 6.1 
Risorse attivate 1.035.000,00 
Tipologia bando II pacchetto 2017 
Data apertura bando 10/05/2017 
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Atto amministrativo emanazione bando dgr 786 del 28/04/2017 - bur n. 19 del 10/05/2017 dgr 1878 del 29-
09-2017 (ridefinizione impegni ess. E acc.)
Data chiusura post proroghe 26/01/2018 
Atto amministrativo proroga dec. 6793/agfor  
Data atto proroga 12/12/2017 
Motivazione proroga anomalie rilascio domande sian 
N. Domande di sostegno presentate  3 

Sottomisura/tipologia di intervento 6.4.1 
Risorse attivate 1.500.000,00 
Tipologia bando individuale 
Data apertura bando 12/01/2017 
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2548 del 23/12/2016 - bur n. 2 del 11-01-2017 dgr 1847 del 
29/09/2017
Data chiusura post proroghe 31/03/2017 
Data graduatoria  17/10/2017 
Atto amministrativo graduatoria decreto  n. 5344/agfor del 16.10.2017 
Risorse impegnate  596.910,30 
N. Domande di sostegno presentate  6 
Importo richesto domande di sostegno 1.036.788,81 
N° domande ammesse a finanziamento 5 

Sottomisura/tipologia di intervento 6.4.2 
Risorse attivate 2.000.000,00 
Tipologia bando II pacchetto 2017 
Data apertura bando 10/05/2017 
Atto amministrativo emanazione bando dgr 786 del 28/04/2017 - bur n. 19 del 10/05/2017 dgr 1878 del 29-
09-2017 (ridefinizione impegni ess. E acc.)
Data chiusura post proroghe 26/01/2018 
Atto amministrativo proroga dec. 6793/agfor  
Data atto proroga 12/12/2017 
Motivazione proroga anomalie rilascio domande sian 

Sottomisura/tipologia di intervento 6.4.3 
Risorse attivate 726.356,03 
Tipologia bando individuale 
Data apertura bando 12/01/2017 
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2546 del 23/12/2016 - bur n. 2 del 11/01/2017 dgr 1847 del 
29/09/2017
Data chiusura post proroghe 31/03/2017 
Data graduatoria  02/08/2017 
Atto amministrativo graduatoria decreto 3720/agfor del 02.08.2017 
Risorse impegnate  726.356,03 
N. Domande di sostegno presentate  8 
Importo richesto domande di sostegno 688.432,74 
N° domande ammesse a finanziamento 8

Sottomisura/tipologia di intervento 6.4.3 Data apertura bando 01/02/2017; Risorse attivate 2.273.643,97  
Tipologia bando filiera 2017    
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Atto amministrativo emanazione bando dgr 39 del 13/01/2017 - bur n. 5 del 01/02/2017   
Data chiusura post proroghe 31/12/2017   
Atto amministrativo proroga 2734/agfor 4464/agfor 5607/agfor 6288/agfor
Data atto proroga 23/05/2017 22/08/2017 27/10/2017 24/11/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domanda sian   

Sottomisura/tipologia di intervento 7.4 
Risorse attivate 1.100.000,00 
Tipologia bando individuale 
Data apertura bando 07/12/2017 
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2301 del 22/11/2017 - bur n. 49 del 06/12/2017 
Data chiusura post proroghe 05/04/2018 

Sottomisura/tipologia di intervento 7.6
Risorse attivate 1.000.000,00
Tipologia bando individuale
Data apertura bando 21/12/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2459 del 07/12/2017 - bur n. 51 del 20/12/2017
Data chiusura post proroghe 19/04/2018

Sottomisura/tipologia di intervento 8.1.1  
Risorse attivate 2.000.000,00  
Tipologia bando individuale 2017  
Data apertura bando 01/06/2017  
Atto amministrativo emanazione bando dpreg 044 del 04/03/2016 - s.o. n. 15 del 08/03/2016 al bur n. 9 del 
02/03/2016 modificato dal decreto del presidente della regione n.149 del 21/07/2016 pubblicato sul bur n. 
31 del 3 agosto 2016  (art.13 costi ammissibili)
Data chiusura post proroghe 20/12/2017  
Atto amministrativo proroga l.r. 37  
Data atto proroga 10/11/2017  
Motivazione proroga proroga con legge regionale a seguito di eventi atmosferici  
N. Domande di sostegno presentate  83  
Importo richesto domande di sostegno 1.266.488,15  

Sottomisura/tipologia di intervento 8.6.1
Risorse attivate 4.970.415,20
Tipologia bando individuale
Data apertura bando 23/11/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2144 del 06/11/2017 - bur n. 47 del 22/11/2017
Data chiusura post proroghe 23/01/2018

Sottomisura/tipologia di intervento 9.1.1
Risorse attivate 1.000.000,00
Tipologia bando individuale
Data apertura bando 28/12/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2519 del 15/12/2017 - s.o. n. 47 del 27/12/2017 al bur n 52 del 
27/12/2017
Data chiusura post proroghe 30/03/2018
N. Domande di sostegno presentate: non sono state presentate domande sul bando  
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Sottomisura/tipologia di intervento 16.1.1  
Risorse attivate 2.500.000,00  
Tipologia bando costituzione go  
Data apertura bando 12/01/2017  
Atto amministrativo emanazione bando dgr 2625 del 29/12/2016 (prima fase) - bur n. 2 del 11/01/2017  
Data chiusura post proroghe 13/03/2017  
Atto amministrativo proroga dec.2359/agfor - bur n. 20 del 17/05/2017 dec. 3290/agfor 
Data atto proroga 08/05/2017  29/06/2017
Motivazione proroga anomalie rilascio domanda sian  
Data graduatoria  29/09/2017  
Atto amministrativo graduatoria decreto 5059/agfor del 29.09.2017  
Risorse impegnate  250.000,00  
N. Domande di sostegno presentate  24  
Importo richesto domande di sostegno 540.847,08  
N° domande ammesse a finanziamento 12  
N° domande ammesse ma non finanziate 12  
   
Sottomisura/tipologia di intervento 16.7.1
Risorse attivate 9.800.000,00
Tipologia bando manif. Interesse
Data apertura bando 25/05/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 867 del 12/05/2017 (manifestazioni di interesse)
Data chiusura post proroghe 03/08/2017
Atto amministrativo proroga dec. 3460/agfor
Data atto proroga 14/07/2017
Motivazione proroga richiesta del territorio
Data graduatoria  
Atto amministrativo graduatoria 
Risorse impegnate  
N. Domande di sostegno presentate  7 con procedura fuori SIAN, tramite posta elettronica certificata

Per le misure connesse alla superficie o ad animali, i bandi emanatoi nel corso dell'anno sono stati i 
seguenti.
Sottomisura/tipologia di intervento 12.1.1
Risorse attivate 888.000,00
Tipologia bando bando 2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 868 del 12/05/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  888.000,00

Sottomisura/tipologia di intervento 12.1.3
Risorse attivate 100.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 11/05/2016
Atto amministrativo emanazione bando dgr 868 del 12/05/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  100.000,00

Sottomisura/tipologia di intervento 12.1.4
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Risorse attivate 10.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 14/04/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 868 del 12/05/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  10.000,00

Sottomisura/tipologia di intervento 13
Risorse attivate 8.000.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 06/04/2017
Atto amministrativo emanazione bando: DPReg. 071/Pres DEL 14/04/2016 - BUR N. 16 del 20/04/2016; 
DPReg 286/Pres DEL 17/12/2017-BUR N°52 DEL 27/12/2017 (modifica); DPReg. 92/Pres DEL 
27/03/2018-BUR N° 15 DEL 11/03/2018 (nuovo regolamento che abroga il precedente); DGR 2374 DEL 
01/12/2017 - BUR N° 51 DEL 20/12/2017 (risorse)
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  8.000.000,00
N. Domande di sostegno presentate  1382
Importo richesto domande di sostegno 5.184.926,78
N° domande ammesse a finanziamento 1382

Sottomisura/tipologia di intervento 14.1
Risorse attivate 500.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 26/04/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 676 del 07/04/2017  - bur n. 17 del 26/04/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  500.000,00
N. Domande di sostegno presentate  3
Importo richesto domande di sostegno 482.600,00
N° domande ammesse a finanziamento 3

Sottomisura/tipologia di intervento 14.2
Risorse attivate 300.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 26/04/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 676 del 07/04/2017  - bur n. 17 del 26/04/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
Risorse impegnate  300.000,00
N. Domande di sostegno presentate  17
Importo richesto domande di sostegno 33.536,00
N° domande ammesse a finanziamento 17

Sottomisura/tipologia di intervento 14.3
Risorse attivate 200.000,00
Tipologia bando bando 2017
Data apertura bando 26/04/2017
Atto amministrativo emanazione bando dgr 676 del 07/04/2017  - bur n. 17 del 26/04/2017
Data chiusura post proroghe 15/06/2017
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Risorse impegnate  200.000,00
N. Domande di sostegno presentate  134
Importo richesto domande di sostegno 549.512,00
N° domande ammesse a finanziamento 134

 

Di seguito si riporta l'avanzamento complessivo per la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, 
suddiviso per sotto misura:

Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio
Intervento avviato nel settembre 2015 (avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 1816 del 18/09/2015) e concluso finanziariamente nel 2017 con la liquidazione del sostegno concesso.
I GAL che ne hanno beneficiato sono stati 5: Carso-Kras, Euroleader, Montagna Leader, Open Leader, 
Torre-Natisone. La spesa complessiva è stata di poco superiore ai 160 mila euro. Si tratta dei 5 GAL le cui 
strategie di sviluppo locale sono state selezionate e ammesse a finanziamento con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2657 del 29/12/2016.

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Selezione delle strategie. 
Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell’11/08/2016 e pubblicato nel B.U.R. 
n. 35 del 31/08/ 2016
Approvazione delle strategie con deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29/12/2016.
Varianti alle strategie, autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, relative ai GAL:
- Carso-Kras, con decreto n. 1258/SG del 19/12/2017;
- Euroleader, con decreto n. 1094/SG del 21/11/2017;
- Montagna Leader, con decreto n. 1226/SG del 15/12/2017;
- Open Leader, con decreto n. 1225/SG del  15/12/2017.
Risorse assegnate:
- Carso-Kras, euro 2.347.322,00 (di cui per aree interne 0,00)
- Euroleader, euro 3.295.000,00 (di cui per aree interne 1.500.000,00)
-  Montagna Leader, euro 3.225.000,00 (di cui per aree interne 1.084.700,00)
- Open Leader, euro 3.370.000,00, (di cui per aree interne 1.415.300,00)
- Torre-Natisone, euro 2.375.000,00 (di cui per aree interne 0,00)
La spesa complessiva è pari a euro 14.612.322, di cui 4 milioni di euro per aree interne.
Attuazione
Per l’attivazione delle azioni da parte dei GAL si è dovuta attendere la predisposizione delle procedure 
informatizzate  nel portale SIAN dell’ O.P. AGEA, “rilasciate” solamente dal 16/11/ 2017.
Tuttavia alla data odierna si registrano ancora impedimenti applicativi nella implementazione del VCM.
Per quanto riguarda le aree interne, si è:
- definito il progetto d’area “Alta Carnia” (Euroleader). È in corso l’iter per la stipula dell’Accordo di 
programma quadro (APQ) con il Governo (rappresentato dall’Agenzia per la coesione territoriale e dai 
ministeri competenti nelle materie interessate dal progetto);
- definita una prima idea progettuale (“bozza di strategia”) per il progetto d’area “Dolomiti friulane” 
(Montagna Leader), condivisa dal Comitato Tecnico Aree Interne costituito presso l’Agenzia per la coesione 
territoriale; sono in corso gli approfondimenti del suddetto Comitato sulla progettazione preliminare 
(“preliminare di strategia”), inviata al Comitato in data 29/12/2017.
Sono stati presentati nella versione definitiva,  approvata dai CdA e  completa di schede aiuti e intensità 
contributiva, i bandi sotto riportati:



21

-GAL Carso-Kras, 16 azioni a bando, 4 bandi presentati e risorse bandite per 658.000,00 euro
-GAL Euroleader, 11 azioni a bando, nessun bando presentato
-GAL Montagna Leader, 14 azioni a bando, 9 bandi presentati e risorse bandite per 2.050.000,00 euro
-GAL Open Leader, 10 azioni a bando, 1 bando presentato e risosrse bandite per 350.000 euro
-GAL Torre-Natisone, 8 azioni a bando, nessun bando presentato
Complessivamente si tratta di 59 azioni messe a bando, 14 bandi presentati e 3.058.000 euro di risorse 
messe a bando.
Sui bandi, si sono svolti  incontri con il GAL Montagna Leader e il GAL Carso-LAS Kras, concordati con 
AdG e assistenza tecnica del PSR, che hanno evidenziato la necessità di apportare ai bandi dei suddetti GAL 
modifiche. Delle conclusioni degli incontri il Servizio ha dato conferma con nota PEC ai due GAL.
Sul bando di Open Leader, non si è ricevuto ancora il riscontro dell’AdG del POR FESR.

Sottomisura 19.3- Progetti di cooperazione
La cooperazione è integrata nella strategia di sviluppo locale, sicché i GAL hanno già descritto i contenuti di 
massima dei progetti che intendono realizzare.
Perciò, con deliberazione della Giunta regionale 2657/2016 si è provveduto ad assegnare le risorse indicate 
nelle strategie approvate, da confermare da parte dei GAL con successiva domanda di sostegno:
GAL Carso-Kras: euro 130.000,00
GAL Euroleader:  euro 80.000,00
GAL Montagna Leader: euro 150.000,00
GAL Open Leader: euro 120.000,00
GAL Torre-Natisone: euro 100.000,00
Il totale della spesa a carico della sottomisura sono pari a euro 580.000,00 È previsto che le domande di 
sostegno per i progetti siano presentate dai GAL con un “sistema permanente” (c.d. “a sportello”).
L’apertura dello “sportello” è prevista per la prima metà del 2018.

Sottomisura 19.4 – Costi gestionali del  GAL e costi per l’attività di animazione
Anche la sottomisura 19.4 è integrata nella strategia di sviluppo locale.
Le risorse assegnate con la deliberazione  della Giunta regionale n. 2657/2016 e con  le varianti alle 
strategie autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montana sono le seguenti:
GAL Carso-Kras: euro 825.774,00
GAL Euroleader: euro 1.125.000,00
GAL Montagna Leader: euro 1.125.000,00
GAL Open Leader: euro 1.010.000,00
GAL Torre-Natisone: euro 825.000,00
Il totale della spesa a carico della sottomisura sono pari a euro 4.910.774,00 Si è potuta definire con AGEA 
la procedura informatizzata sul sistema SIAN per le domande di sostegno e di pagamento dei GAL nella 
primavera 2017. Pertanto:
-con invito del 19/06/2017 si sono fornite ai GAL le istruzioni per la presentazione delle specifiche 
domande di sostegno;
-i GAL hanno presentato le domande di sostegno a metà ottobre 2017;
- si è provveduto a concedere ai GAL il sostegno richiesto con i seguenti Decreti del Servizio 
coordinamento politiche per la montagna:
GAL Carso-Kras, Decreto n. 70/SG del  07/02/2018, euro 822.010,30
GAL Euroleader, decreto n. 9/SG dd. 11/01/2018, euro 1.125.000,00
GAL Montagna Leader, decreto n.  24/SG dd. 17/01/2018, euro 1.125.000,00
GAL Open Leader, decreto n. 1257/SG dd. 19/12/2017, euro 1.010.000,00
GAL Torre-Natisone, decreto n. 23/GS dd. 17/01/2016, euro 825.000,00
Il totale delle risorse concesse con i decreti ammonta a euro 4.907.010,30
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A seguito della  concessione del sostegno sono stati presentati i primi rendiconti da parte dei GAL, riferibili 
a pagamenti effettuati tra novembre 2016 e settembre  2017, per un importo complessivo dichiarato pari a 
euro 351.592,60.

Problematicità. I GAL hanno incontrano delle difficoltà a presentare domanda di anticipazione a causa di 
blocchi del sistema SIAN rilevati al momento della predisposizione della domanda da parte del CAA oppure 
per difficoltà incontrate con gli istituti di credito, i quali richiedono chiarimenti sulla possibilità di svincoli 
parziali e progressivi delle garanzie in base ai pagamenti di acconti. Tutti i GAL segnalano difficoltà a 
sostenere i costi (e quindi ad effettuare spesa rendicontabile) per mancanza di liquidità.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Il tasso di conseguimento degli obiettivi del quadro di riferimento rimane ancora basso  a causa dello scarso 
avanzamento in termini di pagamenti e per il fatto che il contributo programmato dato dai pagamenti sui 
trascinamenti della precedente programmazione è limitato.
L’avanzamento è di poco superiore al 4% in termini di spesa pubblica.

Nel dettaglio, per la Priorità 2 la Spesa pubblica totale è di poco inferiore all’1% a fronte di un target 
intermedio dell' 11%. Il "Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli 
investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di 
sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)" sono 
l'1,46% (15 aziende) mentre il target intermedio è dell'11% (113 aziende). L'Autorità di gestione intende 
proporre una modifica del target previsto per il 2023 a causa di un errore metodologico individuato 
riguardante la fase di programmazione, dove le stime si sono basate su dati della precedente 
programmazione, mentre le prime risultanze dai bandi hanno evidenziato caratteristiche progettuali diverse. 
In ogni caso l'Adg ha previsto una fase di accelerazione delle istruttorie, con una concentrazione di attività, 
per le fasi di liquidazione delle domande di pagamento riguardanti i bandi di misura 4 e di misura 6, nella 
seconda metà del 2018. Si prevede un'attività di comunicazione nei confronti dei beneficiari al fine di 
velocizzare la presentazione di domande di pagamento in acconto o in anticipo, ove previsto. 

La Priorità 3 non ha avuto alcun avanzamento a fine 2017. Ad inizio 2018 si è registrato un avanzamento 
nella spesa, con le prime liquidazioni di domande di pagamento presentate. E' prevista una fase di 
comunicazione nei confronti dei beneficiari per l'avvio delle operazioni e la presentazione delle domande di 
anticipo/acconto. Si prevede un rafforzamento e velocizzazione delle attività istruttorie per la seconda metà 
del 2018.

Sulla Priorità 4, la Spesa pubblica totale è dello 10,5% a fronte di un target intermedio del 40%, mentre il 
valore di superficie riferito all’indicatore "Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che 
contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto 
specifico 4C)" è superiore alla metà del valore obiettivo a fine programmazione (50,6%). Lo sblocco delle 
procedure informatiche dell'O.P. per il pagamento delle domande, ad inizio 2018, consentirà di aumentare il 
livello di spesa pubblica nella seconda metà del 2018.

Sulla Priorità 5 la Spesa pubblica totale ha subito un sensibile incremento, passando dal 1,3% a fine 2016 al 
9,7% a fine 2017, superando di fatto il valore del target intermedio a fine 2018 (6%). Tuttavia permane 
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ancora limitato il valore dell’indicatore fisico, “Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e 
all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 
5C)”, con 2 operazioni saldate, a fronte delle 90 attese al 2023, in quanto non c’è il target intermedio a fine 
2018. L’altro indicatore fisico, “Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro 
e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione 
mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si 
applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)” ha anch’esso avuto nel corso 
dell’anno un sensibile avanzamento portando il grado di conseguimento del target intermedio ad oltre il 
47% del numero di ettari attesi. Anche per questo valore, l’obiettivo intermedio in termini di superfici è 
superato, conteggiando circa 1.800 ettari rispetto ai 1.216 ettari attesi.

Sulla P6 la Spesa pubblica totale a fine anno è aumentata di poco rispetto l’anno precedente, attestandosi sul 
0,43% dell'obiettivo finale, per contro il valore intermedio è del 6%.  Il valore della popolazione coperta dai 
GAL è prossima al target finale, con uno scarto inferiore al 3%. Nei primi mesi del 2018 è stato raggiunto il 
50% del valore target delle operazioni previste (1 su 2) e si prevede di raggiungere a fine anno il target con 
il contributo dato dalla misura 7.3. 

Lo stato di avanzamento in termini di raggiungimento degli obbiettivi del quadro di performance risente del 
ritardo del programma. Il metodo di calcolo utilizzato è quello introdotto dalla recente modifica del 
Regolamento (UE) n. 215/2014, che consente di conteggiare nei valori degli indicatori, i valori ottenuti da 
operazioni avviate, ma non ancora completamente concluse, a significare che alcune delle azioni che 
conducono agli output sono ancora in corso. Questo vale principalmente per le operazioni di misure 
connesse alle superfici ed animali, mentre per le altre misure, trattandosi di operazioni concluse derivanti da 
impegni della precedente programmazione, non è stato necessario applicare il nuovo criterio.
Eventuali problemi potrebbero emergere per le priorità P2, che hanno come principali tipi di intervento la 
4.1.1 e 4.1.2, e la P3, con la sotto misura 4.2 come principale afferente. Sia la P2 sia la P3 soffrono di un 
errore di stima metodologico sulla dimensione media prevista dei progetti presentati sulle misure a 
investimento e nell’ambito del bando pacchetto giovani. L’AdG, a questo riguardo, intende proporre alla 
Commissione la revisione del target al 2023. Per la P4 e P5 considerato il numero delle domande di 
sostegno ricevute, l’AdG ritiene i target fisici raggiungibili. Per quanto riguarda i target finanziari delle 
medesime misure le previsioni sono positive anche alla luce della possibilità di contabilizzare gli anticipi su 
operazioni già avviate. La P6 è in linea con le aspettative.
La Regione Friuli Venezia Giulia intende presentare una modifica per la revisione degli indicatori e target di 
performance entro giugno 2018, giustificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 215/2014 e del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, Allegato 2, e si impegna ad effettuare una attività di monitoraggio specifica sugli aspetti 
relativi alla riserva di efficacia e ad implementare il programma al fine di conseguire i target stabiliti su tutte 
le priorità.



24

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non si segnalano elementi specifici.

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

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

Azioni del programma che contribuiscono alla strategia EUSAIR. Il Programma indica nella tabella 5.3 
le principali aree di coerenza strategica con la Strategia EUSAIR. La prima sinergia riguarda le misure M10 
e M11 promosse nell’ambito della Focus area 4b “Migliore gestione delle risorse idriche” con le azioni del 
Pilastro 3 Qualità ambientale, Area tematica 3.1 “Ambiente marino”. Sia le misure del PSR che le azioni 
EUSAIR mirano infatti alla diffusione di pratiche che favoriscono il contenimento dell’uso dei diserbanti e 
fertilizzanti e la gestione sostenibile del suolo. Un altro elemento di coerenza è segnalato in relazione alle 
Focus area 6(b) “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e 2(a) “Migliorare le prestazioni 
economiche e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole” con le due aree 
tematiche del Pilastro 4 Turismo sostenibile. Tramite le misure M6, M7, M16 e M19, declinate nell’ambito 
delle due focus area citate, il PSR promuove interventi volti alla valorizzazione, riqualificazione, 
diversificazione e alla fruizione turistica del territorio e del patrimonio rurale. La coerenza di questi 
interventi con le azioni EUSAIR sostenute sia nell’area tematica 4.1 “Diversificazione dell’offerta turistica 
(prodotti e servizi)” sia nell’area 4.3 “Gestione del turismo sostenibile e responsabile (innovazione e 
qualità)” risulta evidente. Vi è in particolare la sinergia con l’Azione “Iniziative per migliorare la qualità 
dell’offerta turistica sostenibile”, anche attraverso forme di collaborazione Pubblico-Privato, e le Azioni per 
la diversificazione dell’offerta turistica e la promozione del turismo rurale, attraverso iniziative che 
favoriscono l’espansione della stagione turistica oltre i tradizionali periodi stagionali.

Azioni del programma che contribuiscono alla strategia EUSALP. Il Programma non menziona la 
strategia EUSALP, in quanto il lancio ufficiale della Strategia è avvenuto a gennaio 2016, quando il 
Programma era già stato approvato (settembre 2015). Si possono tuttavia identificare delle possibili sinergie 
a livello di Priorità dell’Unione europea riportate nel PSR e Obiettivi EUSALP, senza scendere a livello di 
Focus area e di Misura. Complessivamente si identificano potenziali complementarietà fra le Priorità 
FEASR P2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura”, P3 
“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare” e P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali” con l’obiettivo EUSALP 1 “Garantire un accesso equo alle 
opportunità di occupazione, grazie alla buona competitività della Regione”. Le Priorità P4 “Preservare e 
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valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e P5 “Incentivare l'uso efficiente delle 
risorse nel settore agroalimentare e forestale” intervengono invece in ambiti potenzialmente coerenti con 
l’Obiettivo EUSALP 3 “Sostenere un contesto ambientale caratterizzato da maggiore inclusione e da 
soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili”. Infine l’area di intervento dell’Obiettivo 2 “Accessibilità 
interna ed esterna sostenibile” presenta elementi di coerenza con l’ambito d’azione della Priorità P6 
“Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali”.

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

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

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

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

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

Nel corso del 2017 non ci sono state modifiche al Piano di valutazione del PSR 2014-2020.

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

Nel 2017 il valutatore ha avviato le proprie attività, nel mese di gennaio 2017. Come da capitolato nel 2017 
il valutatore ha predisposto la redazione del primo Rapporto esteso della valutazione unitaria dei programmi 
regionali FEASR, FSE e FESR 2014-2020. Il rapporto è stato realizzato nei primi mesi del 2017 con 
l’obiettivo di analizzare l’avanzamento dei tre programmi alla fine del 2016 ed offrire una prima risposta ad 
alcuni dei questi valutativi contenuti nel Disegno di valutazione unitario.
Per quanto riguarda specificamente il PSR FEASR, le domande di valutazione (tabella successiva), 
considerato il livello di avanzamento del programma, riguardavano la strategia, l’avanzamento, la gestione 
del Programma, nonché l’adeguatezza dei criteri di selezione del Pacchetto Giovani rispetto agli obiettivi e 
alla strategia del Programma stesso. 

Strategia
- L’analisi del contesto socio-economico è ancora attuale? Gli obiettivi del POR/PSR sono ancora validi?
- Quale è il potenziale contributo del programma alle strategie macroregionali EUSALP/EUSAIR?

Analisi di avanzamento 
- Quale è il livello di avanzamento degli indicatori finanziari e fisici del programma?
- Quali elementi emergono in relazione ai target previsti?

Processi gestionali
- Gli indicatori selezionati sono adeguati?
- Il funzionamento del sistema di monitoraggio è adeguato?

Focus tematico 
- I criteri di selezione del Pacchetto Giovani sono adeguati?

La metodologia, prevalentemente di tipo desk, si è basata sull’analisi dei documenti di programmazione e 
attuazione del PSR FEASR e sull’analisi dei dati di monitoraggio.

Le attività di valutazione si sono articolate nelle seguenti fasi e attività:
• marzo 2017, è stato completato il disegno di valutazione a partire dalla ricostruzione della logica del 
programma. In particolare sono stati identificati gli obiettivi più rilevanti, i legami sottesi alla strategia e le 
policy con cui la strategia viene attuata. Si è poi proceduto ad analizzare la programmazione finanziaria del 
PSR, prendendo in considerazione l’allocazione delle risorse per Focus area, nonché le procedure di 
attuazione avviate, prendendo in considerazione bandi e avvisi del PSR scaduti o in scadenza. Infine sono 
stati sintetizzati i risultati della valutazione 2007-2013;
• aprile 2017, è stata aggiornata l’analisi del contesto del PSR integrandola in un’analisi complessiva del 
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contesto d’intervento dei Fondi SIE in  Friuli Venezia Giulia; 
• maggio/aprile 2017, sono stati acquisiti i dati del monitoraggio finanziario e fisico con i quali è stata 
completata l’analisi dell’avanzamento del PSR abbozzata nel Disegno della valutazione;
• maggio 2017, sono state realizzate le analisi relative sia all’adeguatezza degli indicatori selezionati nel 
PSR e alla funzionalità del sistema di monitoraggio, sia all’adeguatezza ed efficacia dei criteri di selezione 
del Pacchetto Giovani.

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

L'AdG ha fornito al valutatore i dati essenziali per la valutazione in forma aggregata, tramite appositi file di 
calcolo.
Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, sono stati forniti dati aggregati a livello di sottomisura 
relativi alle risorse programmate, impegnate e spese (pagamenti di AGEA). Per quanto riguarda le 
procedure, per ciascun avviso/bando deliberato sono stati forniti: tipologia di procedura (strutturale o a 
superficie), la struttura regionale responsabile, i riferimenti degli atti amministrativi di attivazione del 
finanziamento, la data di pubblicazione, lo stato della procedura, la data di chiusura, le domande pervenute, 
l’importo richiesto e il rapporto tra risorse richieste e risorse stanziate.
Tali dati hanno costituito una base conoscitiva più che sufficiente per affrontare alcuni dei quesiti valutativi 
previsti. Per esempio, come spiegato oltre, il dato puntuale sulle date di espletamento delle procedure ha 
permesso al valutatore di ricostruire i tempi di attuazione e di risalire alle criticità che hanno determinato 
ritardi iniziali del PSR (vedi oltre). 

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico, il già menzionato ritardo nell’esecuzione del PSR ha fatto sì che 
al momento delle analisi le realizzazioni fossero ancora marginali. L’AdG ha quindi fornito al valutatore il 
solo indicatore che, tra tutti quelli del PSR (24), segnava un lieve avanzamento (vedi oltre). Il valutatore ha 
verificato l’attendibilità dell’informazione sottostante l’indicatore e la corretta applicazione delle modalità 
di calcolo previste.

Per quanto riguarda la gestione dei dati, in sintesi il valutatore ha proceduto a:
- tenere copia presso i propri archivi dei file originali forniti dalla AdG;
- verificare la coerenza e l’attendibilità dei dati mediante controlli di coerenza (rispondenza tra aggregati, 
coerenza con i dati finanziari contenuti nel PSR e nei precedenti RAA, ecc.);
- restituire alla Regione le elaborazioni effettuate separatamente al rapporto tramite appositi fogli di calcolo.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Regione Friuli Venezia Giulia

Autore/i Agrotec - Consulenza e Gestione per lo Sviluppo Rurale e l’Ambiente, Roma

Titolo Valutazione in itinere, comprensiva della valutazione intermedia ed ex post, del 
programma di sviluppo rurale 2007-2013- Feasr per il periodo 2012-2015 - 
Rapporto di valutazione ex post

Sintesi Buona capacità di riprogrammazione: “le successive riprogrammazioni del 
Programma hanno consentito da un lato di razionalizzare la spesa ma nel 
contempo non hanno distratto dalla necessita di perseguire una strategia fissata 
in fase di programmazione”.
Buona capacità di gestione della spesa: “nel corso dell’ultimo semestre di 
attuazione il ritmo di spesa ha consentito un significativo recupero in particolare 
degli Assi III e IV mentre nel primo semestre del 2015 l'avanzamento della 
spesa pubblica era stata soltanto di circa 3.000.000 di euro”.
Buona capacità di attuazione del Programma: “nonostante la situazione di 
contesto abbia condizionato certamente l’appetibilità di alcune misure 
(soprattutto di quelle non direttamente produttive), tuttavia l’attuazione delle 
stesse e stata sostanzialmente omogenea nel senso che la stragrande 
maggioranza ha conseguito un pieno utilizzo delle risorse disponibili"

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-
foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA113/

Editore/Re
dattore

Regione Friuli Venezia Giulia

Autore/i Per Ismeri Europa: Andrea Naldini, Marco Pompili, Andrea Ciffolilli, Carlo Miccadei, Lucia 
Fiorillo, Luca Rossi e Francesco Ciccarella

Titolo Primo Rapporto di valutazione estesa, Capitolo 6 “Valutazione del PSR FEASR”

Sintesi Procedure di attivazione non sono brevi (media 148 giorni) per precedenti problemi 
informatici nella raccolta domande, ormai però superati. Ottima la risposta ai bandi pubblicati. 
La spesa ammissibile è ancora bassa, 12%; capacità di spesa 0,8%, ma l’esecuzione 
finanziaria delle priorità non è critica. Spesa al 4% del target 2018, ottima la capacità di 
attivazione degli stanziamenti (52% dotazione finanziaria). Avanzamento fisico è modesto, 
solo un indicatore (% di az. agricole sostenute dal PSR), registra un lieve avanzamento 
(0,06%, target 4%). I criteri di selezione del Pacchetto Giovani sono adeguati e ben bilanciati. 
Il monitoraggio è in via di definizione poiché collegato al Sistema Nazionale, non ancora 
ultimato. Sono in implementazione apposite check-list per l’istruttoria delle domande di 
sostegno. Le piste di controllo dovrebbero essere più ampie e comprendere tutti i controlli 
così da permettere il completo monitoraggio di carattere procedurale, finanziario e fisico del 
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PSR.

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA
23/allegati/24082017_1_RAPPORTO_ESTESO_2017.pdf 



33

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

La  strategia del PSR continua ad essere valida alla luce della persistenza delle problematiche individuate 
nell’analisi del contesto, pur in presenza dell’acuirsi di alcuni fenomeni e dell’emergere di segnali postivi 
per altri.

Per quanto riguarda il collegamento con EUSALP ed EUASAIR, il PSR finanzia per lo più progetti di 
sviluppo locale, finalizzati a specifiche esigenze territoriali, che dunque non impattano direttamente sulle 
priorità macroregionali. Tuttavia, laddove rilevante, il PSR mostra una buona complementarità e coerenza 
strategica sia con EUSALP che con EUASAIR. 

Le procedure di attivazione dei bandi/avvisi hanno una durata media di 148 giorni, una dato che si ritiene 
abbastanza elevato. Ciò è riconducibile alle proroghe subite dalle misure avviate nei primi sette mesi del 
2016, per via di problematiche tecniche che hanno interessato la raccolta delle domande sulla piattaforma 
informatica SIAN. D’altra parte, si evidenzia un ottimo tiraggio delle misure per le quali si è giunti alla fase 
di pubblicazione del bando. La spesa ammissibile a dicembre 2016 era pari al 12%, un livello ancora 
piuttosto basso perché pari alla metà della media dei PSR delle “regioni più sviluppate” (24%). Anche la 
capacità di spesa risultava limitata, attestandosi allo 0,8% delle risorse programmate. La valutazione, 
tuttavia, ha anche evidenziato l’ottima capacità di attivazione delle risorse del PSR: circa il 52% della 
dotazione finanziaria risulta essere stata attivata mediante l’apertura dei bandi, con una capacità d’impegno 
di tali risorse del 18%.

Sempre a dicembre 2016 il PSR presentava un avanzamento fisico modesto, per lo più determinato dai 
trascinamenti della precedente programmazione. Relativamente alla nuova programmazione, infatti, tutte le 
domande di sostegno presentate dovevano ancora essere istruite. L’indicatore che misura la percentuale di 
aziende agricole che investono in ristrutturazione o ammodernamento col sostegno del PSR (T4) è l’unico 
dei 24 indicatori del Programma che registra un lieve avanzamento, pari allo 0,06% a fronte di un valore 
target del 4%.

In merito al sistema degli indicatori, la valutazione ha confermato il giudizio sostanzialmente positivo 
emerso dalla valutazione ex-ante in relazione alla presenza, plausibilità e robustezza dei valori target 
selezionati. Rispetto alle risultanze della valutazione ex ante, il PSR ha adeguatamente quantificato gli 
indicatori T11 e il T13 afferenti alla superficie forestale e connessi alla Priorità P4 e P5. 

Il sistema di monitoraggio regionale non è stato ancora definito in tutte le sue parti perché il Sistema 
Nazionale di Monitoraggio Unitario, al quale il primo è strettamente collegato, è ancora in via di 
implementazione. L’alimentazione del sistema di monitoraggio sarà garantita da una parte dalle 
informazioni restituite da AGEA e dall’altra dalle informazioni contenute nel sistema Informativo Agricolo 
del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI). Come previsto dall’Accordo di Partenariato, la pubblicazione e la 
consultazione dei dati di monitoraggio avverrà tramite il portale OpenCoesione. Dato il limitato 
avanzamento del Programma, la temporanea indisponibilità del sistema di monitoraggio regionale non 
rappresenta, per ora, una criticità.

La Regione si sta dotando di apposite check list inerenti alla fase di istruttoria delle domande di sostegno, 
ma il valutatore ha segnalato la necessità di ampliare la pista di controllo per inglobare tutti i controlli che 
riguardano il Programma in modo da assicurare il completo monitoraggio di carattere procedurale, 
finanziario e fisico.

Il focus tematico ha preso in esame i criteri di selezione del Pacchetto Giovani (PG), che ha l’obiettivo di 
ridurre i costi e aumentare la produttività, la competitività e l’innovazione delle aziende agricole tramite il 
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ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nelle aree rurali. Il PG corrisponde alle Focus area 2B e 
2A e ai fabbisogni principali F8 e F5. L’analisi del valutatore indipendente ha evidenziato un’elevata 
coerenza del primo criterio del bando con due fabbisogni (F8 e F12). Il secondo macro criterio, ossia quello 
relativo alle ricadute ambientali, presenta legami di coerenza con 6 fabbisogni (F5, F6, F7, F14, F15, F17), 
il terzo macro criterio (valorizzazione delle produzioni di qualità) con un altro fabbisogno diverso dai 
precedenti (F10), e l’ultimo macro criterio (sostenibilità economica e sociale delle imprese) con 6 
fabbisogni in parte già intercettati (F5, F7, F9, F17, F19, F20). Infine, il valutatore ha anche rilevato la 
coerenza del bando con il fabbisogno di accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per 
l'acquisizione di competenze adeguate (F1). Positiva, infine, è stata giudicata la ripartizione del punteggio 
fra i criteri.

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

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

Data/Periodo 16/02/2018

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

Crea - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. "I principali 
risultati dei PSR 2007-2013: sintesi delle valutazioni ex post"

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Rete Rurale Nazionale

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Pubblicazione su sito della RRN

Tipo di destinatari Altre autorità di gestione, beneficiari del programma, pubblico in genere.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

100

URL https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17958

Data/Periodo 20/09/2017

Titolo 
dell'attività/evento di 

• Programmazione finanziaria PSR • Avanzamento procedurale • Avanzamento 
finanziario al 31/12/2016 • Avanzamento fisico, con focus su: a) adeguatezza 
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comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

degli indicatori, b) stato dell’arte del sistema di monitoraggio, c) criteri di 
selezione del Pacchetto Giovani

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Comitato di sorveglianza annuale del PSR FVG 

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Intervento del valutatore indipendente e presentazione di slide. Pubblicazione on 
line del rapporto di valutazione Pubblicazione on line del verbale del CdS 
riportante l’intervento 

Tipo di destinatari Membri del Comitato di sorveglianza Professionisti del settore 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

60

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-
imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-
rurale/FOGLIA125/allegati/verbale20_09_2017_definitivo.pdf
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

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

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

_Il processo valutativo è lievemente in ritardo rispetto a quanto pianificato nel 
Piano di valutazione (sezione 9.5). Infatti, a causa del ritardo nell’attuazione 
degli interventi, non è stato possibile analizzare i primi risultati, potendo così 
rispondere solo in minima parte ai quesiti valutativi. 

Follow-up realizzato Ciò nonostante l’aggiornamento dell’analisi del contesto e l’accurata analisi 
indipendente della strategia hanno consentito di appurare la persistente validità 
della strategia a due anni dalla predisposizione del PSR, come previsto dal Piano 
Unitario di Valutazione (PUV) per il 2017.

Autorità responsabile 
del follow-up

Altro

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

Seppur in linea teorica adeguati e coerenti con gli obiettivi dell’intervento e con 
alcuni dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, i criteri di 
selezione del Pacchetto Giovani dovranno essere verificati nel loro concreto 
funzionamento

Follow-up realizzato In fase di approfondimento il funzionamento dei criteri di selezione dei bandi da 
parte del valutatore

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Verificare la tenuta dei valori target nel futuro prossimo 

Follow-up realizzato Maggior attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nelle diverse 
fasi di attuazione delle operazioni

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

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

__L’accelerazione dell’attuazione dovrebbe garantire la produzione dei primi 
effetti nella seconda metà del 2018, quando è previsto il rapporto unitario sulla 
sostenbilità ambientale (novembre 2018) in cui ampio spazio avranno gli 
interventi FEASR. E’ indubbio, tuttavia, che l’attuale stato conoscitivo del 
Programma non consente di disporre di elementi utili per una eventuale 
revisione delle domande valutative, come previsto invece dal PUV per il 2018. 

Follow-up realizzato Per rimediare a tale situazione, nel rapporto di valutazione del 2018 saranno 
anche ricercate e analizzate le cause dei ritardi attuativi, per il quale scopo è 
prevista una ricostruzione dei tempi di alcune procedure e del peso dei cosiddetti 
« tempi di attraversamento » sulla procedura nel suo complesso.

Autorità responsabile 
del follow-up

Altro

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

Attuare con celerità le molte domande pervenute sui bandi lanciati per ottenere 
un drastico recupero dei ritardi attuativi

Follow-up realizzato Adozione provvedimenti per accelerare le fasi istruttorie

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Adottare “piste di controllo” atte a garantire e/o ridurre al minimo il margine di 
potenziali errori

Follow-up realizzato Miglioramento delle check list utilizzate per le fasi istruttorie

Autorità responsabile 
del follow-up

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

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

Comitato di Sorveglianza.
Nel corso del 2017 si è riunito una sola volta, in data 20 settembre 2017 a Udine. Gli argomenti discussi 
hanno riguardato le principali modifiche proposte al PSR 2014-2020 e le modifiche ai criteri di selezione del 
tipo di intervento 6.1.1 – Avviamento di imprese per giovani agricoltori, ad accesso individuale. Nel corso 
dell’incontro è stata anche data comunicazione sulle modalità di attuazione del tipo di intervento 7.1.1- 
Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000. L’occasione del Comitato è servita per 
analizzare e discute lo stato di attuazione del PSR 2014-2020, evidenziando le criticità di avanzamento 
rispetto al raggiungimento delle soglie di spesa previste dalla regola N+3 e dal raggiungimento dei target 
previsti dal performance framework per la fine del 2018. Nel corso della riunione il valutatore indipendente 
ha presentato lo stato dell’arte delle attività di valutazione, evidenziando criticità ed aspetti positivi rispetto 
all’attuazione del programma. Ulteriori informative hanno avuto come tema la condizionalità ex-ante, la 
riduzione del tasso di errore, le aree con vincoli naturali ed il piano di comunicazione 2017.

Il Comitato di Sorveglianza è stato consultato, tramite procedura scritta, numerose altre volte nel corso 
dell’anno.
La prima procedura scritta, aperta il 24 febbraio e conclusasi a marzo 2017, ha inteso consultare il Comitato 
in merito all’approvazione dei criteri di selezione per la manifestazione di interesse della sottomisura 16.7 – 
strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. I criteri di selezione della sotto misura erano già stati 
approvati nella seduta del CdS del giugno 2016 e con questa nuova consultazione è stata richiesta 
l’approvazione di un seti di criteri specifici per la fase di selezione preliminare alla competizione 
progettuale sulla sotto misura.
La procedura avviata in data 29 marzo per la consultazione del Comitato di monitoraggio ha riguardato la 
modifica del Programma per integrare tra gli strumenti finanziari il Fondo di Multiregionale di Garanzia per 
l’Agricoltura e l’Agroindustria offerto dal Fondo Europeo degli Investimenti – FEI. Le analisi condotte 
hanno evidenziato la necessità di attivare uno strumento finanziario sotto forma di Fondo di Garanzia. La 
Regione ha pertanto deciso di aderire ad un Fondo di garanzia “uncapped”, avvalendosi di FEI/BEI per 
l’attuazione, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 38, comma 4, lettera b), punto i del Regolamento n. 
1303/2013.
L’approvazione della relazione annuale 2016 sullo stato di attuazione del PSR è avvenuta tramite 
consultazione scritta avviata in data 19 giugno 2017, per concludersi in data 28 giugno, con il recepimento 
delle osservazioni pervenute.
La consultazione tramite procedura scritta del 10 agosto è stata avviata per la proposta di modifica del 
programma a seguito dell’accordo di solidarietà interregionale raggiunto in Conferenza Stato – Regioni e 
Province Autonome in data 22 giugno 2017 (n. 100/CSR) e inerente il trasferimento di risorse finanziarie 
dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali e nazionali in favore delle regioni italiane colpite dagli eventi 
sismici a partire da agosto 2016. La procedura si è conclusa formalmente con la comunicazione scritta 
dell’11 settembre 2017.
La procedura scritta del 31 ottobre ha riguardato la modifica al programma discussa nel corso del Comitato 
di settembre, integrata con ulteriori modifiche resesi necessarie.

Modifiche del Programma.
Il programma è stato modificato due volte nel corso dell’anno. La versione 4 è stata approvata con decisione 
C(2017)3680 del 23 maggio e la versione 5 è stata approvata in data 14 novembre con decisione 
C(2017)7706.
La prima modifica, realizzata ai sensi dell'art. 11, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013, è stata 
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motivata dall’esigenza di integrare il paragrafo 8.1 nella sezione relativa agli strumenti finanziari a seguito 
dell’aggiornamento della valutazione ex-ante sugli strumenti finanziari, presentata al Comitato di 
sorveglianza tramite procedura scritta avviata in data 29/03/2017. Per l’attivazione dello strumento 
finanziario di garanzia sono state create due nuove operazioni nell’ambito delle sotto misure 4.1 ( 4.1.3 ) e 
4.2 (4.2.2). La scelta di procedere con singole operazioni è finalizzata ad un migliore monitoraggio dello 
strumento e maggiore chiarezza sia nei confronti dei beneficiari che degli altri soggetti coinvolti 
nell’attuazione dello strumento. Al fine di attivare tale strumento finanziario è stato quindi necessario 
reperire, all’interno della dotazione assegnata del Programma, le risorse da destinare al Fondo. La scelta 
della misura dalla quale prelevare queste risorse è ricaduta sulla misura 2 del PSR, in ragione delle difficoltà 
di attuazione registrate per la misura in oggetto (in particolare in merito al tema degli appalti pubblici) che 
ha peraltro comportato l’impossibilità di impiegare tempestivamente le dotazioni finanziarie assegnate ai 
primi tre anni del periodo di programmazione. Per tale ragione, proporzionalmente, si è previsto un 
azzeramento della sottomisura 2.3 e una riduzione della dotazione della sottomisura 2.1. La riduzione delle 
risorse della sottomisura 2.1 è avvenuta proporzionalmente tra le varie Focus area alle quali tale misura 
contribuisce (2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C, 5E, 6A, 6B).
La seconda modifica, realizzata ai sensi dell'art. 11, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013, e notificata 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento UE 808/2014 (come modificato dal regolamento UE 
1997/2016) riguarda esclusivamente la riduzione della dotazione finanziaria del Programma in adesione al 
contributo di solidarietà in favore delle regioni italiane terremotate, come concordato a livello nazionale 
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 giugno 2017 (seduta n. 
100/CSR). La riduzione di risorse ammonta a euro 3.826.531,00 di spesa pubblica, corrispondente a euro 
1.650.000,00 di spesa FEASR e viene imputata alla misura 2, sottomisura 2.1 del Programma, nelle relative 
focus area (2A, 2B, 3A, P4, 5C, 6A, 6B). Con riferimento al profilo di stanziamento annuale delle risorse, il 
contributo di solidarietà è decurtato dalle sole annualità 2018, 2019 e 2020. Il motivo per il quale si è ridotta 
la dotazione finanziaria della sottomisura 2.1 deriva dal fatto che i servizi di consulenza a supporto delle 
imprese agricole previsti all’interno di tale misura saranno in alternativa finanziati ricorrendo a specifici 
strumenti di finanziamento regionali. La Regione potrà quindi garantire tale tipo di servizio attraverso due 
canali contributivi già comunicati alla Commissione europea. Il primo riguarda la concessione di aiuti per 
servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali per un ammontare di spesa indicativa 
prevista pari a 1 milione di euro all’anno. Il secondo canale riguarda l’attivazione di servizi di consulenza 
rivolti agli altri settori produttivi agricoli regionali ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2006 
attraverso la “Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale” regionale e 
per un ammontare annuo previsto di spesa di circa euro 500.000,00. In questo modo la Regione è in grado di 
assicurare una copertura finanziaria sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi di consulenza 
originariamente previsti in ambito PSR.

Predisposizione check list, VCM, sistemi informativi.
Misure non connesse alle superfici ed animali. Per dare risposta alle esigenze in materia di verificabilità e 
controllabilità delle misure, è stato introdotto un sistema informativo specifico (Sistema Informativo VCM), 
correlato a SIAN. occorre evidenziare che il processo di verifica e validazione dei controlli, che coinvolge 
Adg ed OP ai sensi della normativa comunitaria ed è propedeutico all’apertura del bando sul sistema SIAN 
(presentazione informatizzata delle domande di sostegno e pagamento) ha determinato - in particolare 
all'inizio della programmazione e per le modalità di attuazione integrata (filiera, pacchetto giovani, etc) - 
tempi di attivazione dei bandi sul sistema SIAN molto lunghi e conseguente necessità di prorogare i termini 
di presentazione delle domande da parte dei richiedenti.
Misure connesse alle superfici ed animali. Il sistema per la verificabilità e controllabilità delle misure 
denominato VCM è stato elaborato per permettere ad ogni Regione di inserire puntualmente su un 
applicativo informatico, per ogni sottointervento, gli impegni, i criteri e obblighi (ICO) previsto all’interno 
del PSR 2014-2020 e nei singoli bandi di attuazione.Tutti gli impegni, criteri e obblighi sono stati declinati 
sul portale con le relative modalità di controllo, basate laddove esistenti, sulla consultazione di banche dati 
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certificate, da utilizzare sia in fase di istruttoria amministrativa, sia in fase di controllo loco. Dall’elenco 
degli ICO, derivano inoltre le “griglie di riduzione ed esclusione”, cioè l’elenco esaustivo degli impegni da 
sanzionare in caso di inadempimento. Tutte le informazioni inserite sul portale VCM sono discusse, 
approfondite e verificate in collaborazione tra l'AdG e Agea. Alla fine del percorso di condivisione, ogni 
impegno, criterio e obbligo è validato dall’AdG e da Agea. Dal sistema VCM è poi partita l’attività di 
definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, che, essendo elaborata sulla base della consultazione 
automatizzata di dati certificati, permette l’automatizzazione dei pagamenti (istruttoria automatizzata). 
Questo processo, che migliora sensibilmente la qualità dei dati utilizzati e quindi diminuirà il tasso di errore, 
ha rallentato l’erogazione dei contribuiti in quanto, la complessità dello sviluppo informatico degli algoritmi 
di calcolo, diverso per ogni misura e sotto-intervento, ha richiesto uno sforzo notevole anche in termini di 
tempo. L’introduzione del processo di acquisizione delle informazioni su VCM e della loro verifica e 
validazione ha richiesto tempi molto lunghi e ha comportato sicuramente dei ritardi nel nell’erogazione dei 
pagamenti, ma consente la tracciabilità di tutti i controlli previsti da ciascuna tipologia di intervento e la loro 
automatizzazione con benefici che a regime si dovranno ripercuotere anche sui livelli di tasso di errore. In 
particolare, l’obiettivo dichiarato dell’OP è che l’elevato livello di automazione dei controlli sia funzionale 
al il rispetto del vincolo, di prossima applicazione anche per il PSR, del pagamento entro il mese di giugno 
N+1, nell’intento di automatizzare l’istruttoria della massima percentuale delle domande di sostegno. Il 
sistema, quindi, ha da un lato permesso di avviare il pagamento automatizzato delle domande risultate prive 
di anomalie bloccanti. Dall’altro, le domande di pagamento che mostrano, a verifica informatizzata 
effettuata, anomalie tali da impedire il pagamento, sono esaminate al fine di perfezionare gli algoritmi 
(esempio più puntuale consultazione dei dati presenti nelle banche dati certificate o nel fascicolo) oppure 
inviate all’istruttoria regionale, le cui modalità sono radicalmente diverse da quelle della programmazione 
2007-13. Le istruttorie regionali sono state rese disponibili nel corso del quarto trimestre dell'anno, per le 
domande relative alla M11 e M13 e solo successivamente i funzionari preposti hanno iniziato il percorso di 
conoscenza del nuovo sistema istruttorio.
Nel corso del 2017 è proseguita l'attività di predisposizione delle check list a supporto delle fase istruttoria, 
per i  uovi bandi emanati. Le liste di controllo sono state adattate secondo le specificità dei singoli bandi e 
concordate, nella loro versione definitiva, a seguito di incontri e tavoli tecnici con i Responsabili di Misura 
dell’AdG, le Strutture responsabili e gli Uffici attuatori. Il modello di check list così redatto trova origine 
dagli elementi inseriti nel VCM includendo, non in via esclusiva ed esaustiva, gli ICO, gli EC ed i Passi di 
Controllo in esso già presenti, siano essi stati validati o meno. Nel caso di elementi validati la trasposizione 
in check list è avvenuta senza alcuna modifica di sorta. Essendo la check list funzionale alla fase istruttoria, 
si è stabilito che dovesse comprendere anche quegli elementi ritenuti necessari e presenti nel bando ma non 
già presenti in VCM. L’obiettivo finale della procedura attivata è la
perfetta coincidenza, una volta entrate a regime le procedure SIAN, degli elementi presenti nella check list 
con quanto presente nel VCM. Le check list istruttoria predisposte o aggiornate nel 2017 sono state le 
seguenti:
1.2 - Sostegno per attività dimostrative e azioni di informazione
3.2.1 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno
4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale
delle imprese agricole (individuale)
4.1.2 - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole (individuale)
6.4.1 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili
6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali
6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti
16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura
16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera
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16.7 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale

Incontro annuale.
L’incontro annuale 2017 si è tenuta in data 14 marzo 2018, tramite videoconferenza con gli uffici di 
Bruxelles, con il principale punto di discussione riguardante i risultati dell'attuazione del PSR in termini di 
attuazione finanziaria e di progressi per il raggiungimento degli obiettivi quantificati. Sono stati analizzati e 
discussi il calendario dei bandi di gara e tempi di pubblicazione, situazione degli impegni, istruttorie e 
pagamenti al 31/12/2017, la previsione di impegni, lo stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo 
Locale selezionate nei Piani di Azione Locale. L’Adg ha inoltre informato la Commissione sulla nomina del 
valutatore e sulle attività di valutazione svolte. Nel corso dell’incontro sono state presentate e discusse le 
previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance al 2018. Ulteriori punti di discussione hanno 
riguardato la condizionalità ex-ante; la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, lo stato di 
attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore ed il rapporto di valutazione 
ex-post PSR 2007-2013.
In considerazione del limitato livello di avanzamento del Programma, l’Autorità di gestione ha informato 
dello sblocco delle problematiche sul sistema informativo di AGEA che ha portato al raggiungimento di 
rilevanti miglioramenti sia dal punto di vista istruttorio che dei pagamenti a partire dal marzo 2018, con 
effetti riscontrabili in termini di pagamenti a partire dal terzo quadrimestre dell’anno. Per migliorare 
l’efficienza della fase istruttoria per le domande a superficie, l’Adg ha promosso sessioni formative sia 
interne (per rispondere alle esigenze formative del personale addetto all’istruttoria delle pratiche), che 
esterne (verso i centri di assistenza agli agricoltori e ai consulenti che predispongono le domande per gli 
agricoltori). 
Nel corso dell’incontro l’AdG ha informato la Commissione dei due strumenti finanziari presenti nel 
programma. Il Fondo di Rotazione Regionale e il Fondo di Garanzia Multiregionale. Per quanto riguarda il 
Fondo di Rotazione Regionale è stato individuato il gestore del fondo, è stato firmato l’accordo e sono stati 
emanati i decreti attuativi nei primi mesi del 2018. Si sono concluse le fasi di elaborazione del VCM sul 
sistema SIAN per l’accoglimento delle domande.  Il Fondo di Garanzia Multiregionale non è entrato in fase 
operativa, dal momento che l’ingresso della regione in questo strumento finanziario è subordinato al 
raggiungimento del plafond minimo per l’attivazione del fondo di garanzia stesso, dato che la Regione non 
può garantire l’attivazione dello strumento finanziario con 5 milioni di euro.

In merito alle raccomandazioni dei servizi della Commissione sulle azioni da porre in essere per la  
riduzione del tasso di errore, l'Autorità di gestione ha svolto attività di aggiornamento regolare del piano 
d'azione regionale, includendo tutte le cause di errore pertinenti rilevate nel corso non solo degli audit della 
Commissione e della Corte dei Conti Europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, indicando lo 
stato di realizzazione delle azioni secondo il cronoprogramma previsto. 

 

Provvedimenti adottati dall'Autorità di gestione.

Al fine di fare fronte alle molteplici criticità emerse e allo scopo di rendere più efficace ed efficiente la 
gestione del Programma sono state messe in campo diverse azioni correttive, tra cui si sintetizzano di 
seguito le principali:

- proposte di modifica del PSR e regolamenti attuativi per velocizzare la predisposizione dei bandi e l'iter 
delle domande;

- attivazione di personale presso l’Organismo pagatore per meglio affrontare le problematiche di natura 
informatica su VCM e SIAN;
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- attivazione degli strumenti finanziari;

- riduzione dei tempi di istruttoria eliminando la necessità di costituzione di polizza fideiussoria per il 
pagamento della prima rata sulla sottomisura 6.1;

- formalizzazione degli obiettivi di spesa e delle tempistiche di realizzazione per le Strutture Responsabili di 
Misura coinvolte nell'attuazione del Programma;

- riprogrammazione del programma di dettaglio di utilizzo delle risorse secondo le diverse modalità e 
approcci.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

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

            
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 126.042.000,00 34,55 3,38

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

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

complessiva del PSR (cumulativa)

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

126.042.000,00

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

126.042.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

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

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore
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Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

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

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

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

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute 
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014 - 2020, la cui Autorità di 
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo 
Rurale.

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

In data 4 e 5 ottobre 2017, il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, assieme alla Rete 
Rurale Nazionale, ha organizzato dei laboratori territoriali per l’innovazione. Nell’ambito delle attività della 
RRN i laboratori territoriali sono un progetto pilota finalizzato a fornire supporto metodologico ai 
partenariati dei GO, per orientarli verso una effettiva interattività delle dinamiche partenariali nelle diverse 
fasi di attuazione dei progetti di innovazione, fino alla divulgazione esterna dei loro risultati. Con i 
laboratori territoriali è stato fornito supporto alle stesse amministrazioni, le quali hanno interesse a sostenere 
l’effettiva implementazione di progetti innovativi che siano coerenti con i principi di interattività, 
multiattorialità e transdisciplinarietà e gli obiettivi del PEI-Agri. I laboratori territoriali, dunque, 
rappresentano uno spazio per la riflessione, la sperimentazione, il confronto e la co-definizione di 
metodologie e modelli comportamentali che facilitino l’interazione fra i partner dei GO, la condivisione e la 
messa a punto di idee che portino ad implementare innovazioni collaborative di successo. Il primo 
laboratorio è stato realizzato in Friuli Venezia Giulia, il 4 e 5 ottobre 2017 e si è sviluppato in due mezze 
giornate di lavoro. I partecipanti sono stati 41, afferenti a diversi partenariati selezionati per il primo step di 
costituzione dei GO (misura 16.1 del PSR).

Oltre a queste attività, sono stati consultati i documenti messi a disposizione sul sito della RRN 
sull'attuazione dell'asse Leader, sulle metodologie di calcolo del performance framework e sulla redazione 
delle RAA (linee guida, documenti di ricerca e analisi, pubblicazioni).

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

Nel corso del primo semestre 2017 sono state svolte attività afferenti alle manifestazioni fieristiche 
individuate dalla Strategia di Comunicazione, unitamente alla costante manutenzione delle pagine PSR del 
portale regionale (www.regione.fvg.it), al supporto per la realizzazione di un Comitato di Sorveglianza, alla 
realizzazione, anche solo informatica, di due newsletter PSR news e alla implementazione e gestione della 
mailing list digitale dei potenziali destinatari della comunicazione. Nel periodo si è provveduto al necessario 
supporto alla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG per dare corso alla gara unitaria della 
comunicazione dei fondi europei terminata con la sigla dell’accordo quadro in data 30/08/2017.  Oltre ai 
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servizi svolti dalle società di comunicazione, si è provveduto ad acquistare autonomamente gli stand intesi 
sia come spazio fieristico che come allestimento dello stesso e spazi pubblicitari su quotidiani e settimanali 
locali per le due manifestazioni fieristiche Agriest Tech ed Ortogiardino.
Nello specifico per Agriest Tech 2017 sono stati organizzati diversi incontri. Nel primo appuntamento 
giovedì 26 gennaio 2017, alle 10.30, in Sala Bianca si è discusso di “Tecnologia e innovazione al servizio 
della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. Alla presenza di qualificati relatori, sono state 
riportate anche alcune case history di successo. Il giorno successivo si è svolto il convegno su “Il mondo 
dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”, con un accenno anche alla delicata tematica delle 
frodi online. Sempre nel contesto di Agriest Tech 2017, il padiglione 1 del quartiere fieristico udinese è 
stato teatro di uno stand di oltre 100 mq dedicato al PSR della Regione. In questo spazio, gli interessati 
hanno ricevuto risposte sui bandi e sulle opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Nella saletta interna allo stand è stato realizzato un fitto programma di incontri:
- Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura
- Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera
- Venerdì 27 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in 
attività agrituristiche, didattiche e sociali
- Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di 
sostenibilità - Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil
- Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili
- Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per attività 
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.
Sempre per la manifestazione Agriest Tech 2017 sono state realizzate e pubblicate le seguenti uscite 
pubblicitarie:
- un avviso a colori formato pagina intera ed uno formato mezza pagina orizzontale sulle testate Messaggero 
Veneto e Il Piccolo, pagina regionale rispettivamente di martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio e una 
settimana di presenza (indicativamente dal 23/01/2017 al 29/01/2017) sui siti dei due quotidiani di cui 
sopra;
- un avviso in bianco e nero formato pagina intera e di uno formato mezza pagina orizzontale sulla testata Il 
Gazzettino, edizione del Friuli rispettivamente di martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio.
Per la manifestazione Ortogiardino 2017 sono state realizzate e pubblicate le seguenti uscite pubblicitarie:
- un avviso a colori in posizione di rigore formato mezza pagina sul settimanale La Vita Cattolica uscito in 
data 01/03/2017 ed uno formato mezza pagina sul settimanale Il Popolo uscito in data 05/03/2017
- un avviso a colori in posizione di rigore formato mezza pagina sul numero uscito in data 03/03/2017 ed 
uno formato mezza pagina sul numero uscito in data 10/03/2017 sul settimanale regionale Il Friuli e di 
almeno due redazionali pubblicati sul portale www.ilfriuli.it
Inoltre, durante la manifestazione Venerdì 10 marzo, a partire dalle 15, è stato realizzato un convegno dal 
titolo “PSR FVG 2014-2020 – Opportunità di sviluppo per gli agricoltori di domani”, dedicato alle nuove 
generazioni e non soltanto. Durante il dibattito, sono state approfondite diverse tematiche riguardanti il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: la presentazione del Bando per le filiere agricole, le novità 
legate al Pacchetto Giovani e una riflessione sulle Misure a superficie e sulle condizionalità.

In data 26 aprile è stata organizzata una riunione tecnica a Udine per offrire informazioni tecniche 
dettagliate in vista dell'apertura, sul portale SIAN, della procedura per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento a valere sulla Misura 14 “ Benessere degli animali”.
Il 9 maggio incontro in Camera di Commercio a Udine per la presentazione del bando Filiere agricole, 
dedicato a tecnici, beneficiari, associazioni di categoria, Ordini professionali, CAA, cooperative e consorzi. 
L'Autorità di Gestione, assieme al Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale 
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risorse agricole, forestali e ittiche (struttura responsabile di misura), ha ripercorso i quesiti posti dagli 
interessati, le cosiddette Faq, offrendo risposte puntuali ai dubbi più importanti. Durante l'incontro, ai 
partecipanti sono state illustrati termini e modalità di presentazione delle domande.
Per illustrare l'Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a valere sul tipo di intervento 
16.7.1 – Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale del Programma di sviluppo rurale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020, sono stati organizzati quattro incontri, il 25, 29, 31  
maggio e 5 giugno. Gli incontri si sono svolti in strutture di matrice rurale, proprio in ragione della finalità 
dell’intervento 16.7.1, volto a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali della regione tramite il sostegno 
alla costruzione e attuazione di strategie di cooperazione territoriale da parte di partenariati misti pubblico-
privati.L’iniziativa è stata indirizzata alle amministrazioni comunali ricadenti nell’area ammissibile 
dell’intervento 16.7.1, quali potenziali componenti dei partenariati pubblico-privati ed era comunque aperta 
a tutti gli altri interessati e potenziali aderenti ai partenariati stessi.

In data 29 giugno è stato realizzato il convegno “Gestione conservativa dei seminativi in Friuli Venezia 
Giulia” destinato ai beneficiari dell'intervento 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi. Gli interventi dei 
relatori sono stati i seguenti:
- “La conservazione del suolo agrario e la fertilità del terreno”;
- "La declinazione dell'Agricoltura Conservativa secondo il Psr 2014-2020 del FVG”
- “Il sistema dei controlli, esclusioni e riduzioni applicato all'intervento 10.1.1 del Psr”.
- “Fare rete! La prima indicazione dalle esperienze di successo”
Nel corso dell’evento saranno presentate e distribuite le Linee guida per l’applicazione e la diffusione 
dell’agricoltura conservativa.
 
A partire dal 15 novembre è stata attivata, per un periodo di sei mesi, l’attività di Ufficio stampa con la 
società AB Comunicazioni di Milano che ha inoltre fornito il servizio di creazione grafica e si è occupata 
della stampa dei calendari PSR da parete e da tavolo.

Nel corso dell'anno, è stato aggiornato il manuale d'utilizzo del logotipo del Programma e il logotipo stesso 
da utilizzare, in una sezione dedicata sul sito web della Regione, al fine di facilitare i beneficiari 
nell'assolvimento delle relative obbligazioni legate alla pubblicità. Oltre a questa attività, il richiamo agli 
obblighi regolamentari in tema di pubblicità, sono stati inseriti nei decreti di concessione per i beneficiari di 
operazioni finanziate. Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in 
conformità a quanto stabilito dall’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come 
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016, è un obbligo indicato nei decreti stessi. In 
particolare si è evidenziato come durante l’attuazione dell’operazione sia necessario riportare per ogni 
azione di informazione e comunicazione, l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali 
presentati sul sito ufficiale dell’Unione, unitamente alla seguente indicazione: “Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”. Inoltre, ove applicabile, si è richiamato l'obbligo di 
fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, una breve descrizione dell’operazione che 
consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in 
proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l’evidenza del sostegno finanziario 
ricevuto dall’Unione. Nel caso dei beneficiari della sotto misura 3.2 (sostegno per l’attività di informazione 
e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del PSR) si è provveduto a trasmettere 
il manuale d’uso del logotipo istituzionale in forma aggiornata.

Piano indicativo di lancio dei bandi durante il periodo di programmazione. Con la delibera n. 1330 del 17 
luglio 2017 è stato aggiornato e reso pubblico il piano finanziario analitico del Programma e la sua 
ripartizione per tipologia di intervento ed annualità. La ripartizione sui vari anni delle risorse, per le misure 
connesse agli investimenti, è un'azione propedeutica all'adozione dei bandi da pubblicare nel corso del 
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periodo, ma che rappresenta una indicazione di massima delle tempistiche di pubblicazione dei bandi.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

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

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

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

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

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

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante 30-03-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
1A

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

2014-2015

6,63

Aspetto specifico 1B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

1B

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

2014-2015

29,00

Aspetto specifico 1C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
1C

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

2014-2015

2.300,00
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Aspetto specifico 2A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,08 1,98 0,07 1,73

2014-2016
2A

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

2014-2015 0,09 2,22

4,05

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

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 29.618.184,76 30,28 984.766,73 1,01 97.823.469,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 950.000,00 100,00 950.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 665.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 430,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 73.469,00

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

2014-2017 48,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.512.485,52 30,98 984.766,73 1,11 88.800.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 170.000.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 984.766,73 1,20 82.000.000,00

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

2014-2017 15,00 1,66 903,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 6.800.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 892.407,69 12,75 0,00 0,00 7.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 14.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.291,55 26,33 0,00 0,00 1.000.000,00
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Aspetto specifico 2B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
2B

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

2014-2015

1,12

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

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.670.000,00 35,92 0,00 0,00 13.000.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 230,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.170.000,00 33,36 0,00 0,00 12.500.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 12.500.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 12.500.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 250,00



59

Aspetto specifico 3A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015 0,01 0,66

1,52

2014-2017

2014-2016

3A

% delle imprese agroindustriali 
supportate sul totale 
(Percentuale imprese 
beneficiarie sul totale del 
settore agroindustriale) 2014-2015

5,00

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

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.856.492,06 23,89 0,00 0,00 28.700.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 230,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 893.361,30 26,28 0,00 0,00 3.400.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 335,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.750.000,08 22,30 0,00 0,00 21.300.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 45.500.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 57,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 2,00

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

2014-2017 0,00 0,00 4,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 50,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 713.130,68 47,54 0,00 0,00 1.500.000,00
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Priorità P4

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,12

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità (aspetto 
specifico 4A) 2014-2015

0,12

2014-2017 1,61 33,02

2014-2016

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

2014-2015

4,88

2014-2017 0,84 15,82

2014-2016

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 2014-2015

5,31

2014-2017 2,25 44,48

2014-2016

P4

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

5,06

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

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.250.357,19 25,80 8.940.330,43 7,63 117.238.500,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.747.789,59 99,87 1.750.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.225.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 800,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 38.244,01 1,53 34.707,62 1,39 2.500.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 2.500.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 2,00 100,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 474.582,00 94,92 0,00 0,00 500.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 5,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 3.000.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 100,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 0,00 0,00 400,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.736.680,24 24,02 1.462.729,19 3,61 40.532.400,00
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M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 5.169,66 22,77 22.700,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.195.074,66 32,19 1.985.917,45 7,80 25.456.100,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 3.121,50 42,76 7.300,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 1.746,46 83,16 2.100,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 107.411,23 7,16 4.805,33 0,32 1.500.000,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 0,00 0,00 850,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.898.574,73 24,75 5.452.170,84 13,63 40.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 34.676,00 173,38 20.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.000,73 2,60 0,00 0,00 2.000.000,00

Aspetto specifico 5C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 103.276,00 0,63 103.276,00 0,63

2014-20165C

T16: totale degli investimenti 
nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto 
specifico 5C) 2014-2015

16.500.000,00

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

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 846.910,30 11,68 191.449,38 2,64 7.250.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 250.000,00 100,00 250.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 175.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 120,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 596.910,30 29,85 191.449,38 9,57 2.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 4.000.000,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 10,00 20,00

M06.2
M06.4

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

2014-2017 2,00 10,00 20,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 70,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 5.000.000,00

M08.6 O2 - Investimenti totali 2014-2017 0,00 0,00 12.500.000,00
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Aspetto specifico 5E

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,74 83,47

2014-2016
5E

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

2014-2015

0,89

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

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.554.243,04 46,13 2.297.539,14 10,04 22.878.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 230,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.917.414,01 49,48 1.436.288,10 8,98 16.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.436.288,10 8,98 16.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 3.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.136.829,03 33,50 861.251,04 13,50 6.378.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 1.793,13 99,62 1.800,00

Aspetto specifico 6A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20166A

T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (aspetto specifico 
6A) 2014-2015

10,00

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

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 4,76 59.169,60 5,64 1.050.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 100,00 50.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 20,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 59.169,60 5,92 1.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 1.000.000,00

M06.2
M06.4

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

2014-2017 1,00 4,00 25,00



63

Aspetto specifico 6B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

10,00

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

5,83

2014-2017 26,82 97,75

2014-2016

6B

T21: percentuale di 
popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B) 2014-2015

27,44

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

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.092.975,20 23,03 147.549,61 0,42 35.140.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 355.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 240,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 68.900,74 1,72 0,00 0,00 4.000.000,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2017 0,00 0,00 50.000,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 12,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 12,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 8,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.524.074,46 36,10 147.549,61 0,71 20.840.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2017 230.047,00 97,76 235.320,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2017 5,00 100,00 5,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 175.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 147.549,61 0,98 15.030.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 635.000,00
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M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 5.000.000,00

Aspetto specifico 6C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
6C

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

2014-2015

4,66

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

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00

M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2017 0,00 0,00 40.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 1,00
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