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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

2014-2019 0,31 4,68

2014-2018 0,03 0,45

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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

29,00

Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 2.457,00 106,83

2014-2018 973,00 42,30

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

2014-2019 1,47 35,36 1,33 31,99

2014-2018 1,41 33,91 0,81 19,48

2014-2017 0,08 1,92 0,07 1,68

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 2,16

4,16

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 950.000,00 100,00 80.518,00 8,48 950.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 95.200.042,40 106,52 42.299.044,45 47,33 89.373.469,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.275.435,30 93,27 1.063.981,11 13,64 7.800.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 715.902,39 74,08 52.101,48 5,39 966.340,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 104.141.380,09 105,10 43.495.645,04 43,90 99.089.809,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,74 66,07 0,50 44,64

2014-2018 0,45 40,18 0,22 19,64

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 2014-2019 500.000,00 100,00 12.474,00 2,49 500.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.170.000,00 97,36 5.399.000,00 43,19 12.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.670.000,00 97,46 5.411.474,00 41,63 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

2014-2019 0,71 102,24 0,67 96,48

2014-2018 0,70 100,80 0,67 96,48

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 1,44

0,69

2014-2019 31,00 620,00

2014-2018

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 2014-2019 500.000,00 100,00 82.854,00 16,57 500.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.600.026,81 47,06 575.389,71 16,92 3.400.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.927.411,91 91,36 19.238.845,12 80,16 24.000.000,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 315.669,21 31,57 315.669,21 31,57 1.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.930.218,47 101,46 303.277,70 15,94 1.902.430,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.273.326,40 85,30 20.516.035,74 66,61 30.802.430,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

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

2014-2019

2014-2018

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

2014-2019 3,14 64,40

2014-2018 2,08 42,66

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

2014-2019 5,11 96,23

2014-2018 4,65 87,56

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

2014-2019 4,23 83,62

2014-2018 4,14 81,84

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.747.789,59 99,87 318.416,00 18,20 1.750.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.291.880,41 73,46 247.484,72 7,93 3.120.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 474.582,00 94,92 0,00 0,00 500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.815.057,77 91,70 0,00 0,00 3.070.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 25.324.457,34 65,72 16.663.203,80 43,24 38.532.400,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.116.528,34 63,27 11.224.119,40 32,11 34.956.100,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 149.595,46 17,00 46.989,56 5,34 880.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.207.414,38 80,64 19.783.176,89 60,87 32.500.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 641.202,83 39,31 40.640,64 2,49 1.631.230,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 81.768.508,12 69,92 48.324.031,01 41,32 116.939.730,00

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 11.158.443,63 67,63 5.364.050,82 32,51

2014-2018 11.158.443,63 67,63 143.271,10 0,87

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 2014-2019 250.000,00 100,00 0,00 0,00 250.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 796.910,30 104,86 149.374,69 19,65 760.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.105.275,85 92,55 2.239.971,02 50,50 4.435.744,13

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.152.186,15 94,61 2.389.345,71 43,88 5.445.744,13
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,71 80,09

2014-2018 0,71 80,09

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 2014-2019 500.000,00 100,00 17.520,00 3,50 500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.405.568,81 75,21 6.966.313,05 42,23 16.494.255,87

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.316.486,97 69,79 3.628.692,12 47,63 7.618.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 18.222.055,78 74,04 10.612.525,17 43,12 24.612.255,87

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

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 2014-2019 50.000,00 100,00 0,00 0,00 50.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 440.000,00 44,00 194.584,80 19,46 1.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 490.000,00 46,67 194.584,80 18,53 1.050.000,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

10,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

5,83

2014-2019 28,16 102,64

2014-2018 28,16 102,64

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 2014-2019 500.000,00 100,00 5.548,00 1,11 500.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.830.684,29 45,77 170.100,50 4,25 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.511.116,46 64,83 2.451.090,09 11,76 20.840.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.841.800,75 45,08 2.626.738,59 7,48 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

2014-2019

2014-2018

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 2014-2019 12.350.000,00 100,00 5.613.636,35 45,45 12.350.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.350.000,00 100,00 5.613.636,35 45,45 12.350.000,00



12

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG in vigore alla fine del 2019 era alla versione 
numero 9, adottata dalla Commissione europea con decisione C(2019)9135 del 11/12/2019. La dotazione 
finanziaria complessiva è pari a euro 292.305.194, di cui euro 126.042.000,00 di risorse FEASR. La 
ripartizione delle risorse pubbliche programmate per Focus Area (o Aspetto Specifico) è la seguente:

Focus 
Area

dotazione 
finanziaria %

2A 87.589.809 31,04
2B 12.000.000 4,25
3A 23.802.430 8,44
P4 84.951.230 30,11
5C 5.448.708 1,93
5E 20.231.292 7,17
6A 1.050.000 0,37
6B 34.740.000 12,31
6C 12.350.000 4,38
totale 282.163.469     100,00

 

Alle risorse della tabella precedente va sommata la quota delle risorse per l’assistenza tecnica, pari ad 
euro 10.141.725,00 (3,5% delle risorse complessive del programma).
La focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) assieme alla Priorità 4 
(Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) assorbono 
il 61,15% delle risorse programmate.

La suddivisione per misura è la seguente:

Misura Dotazione 
finanziaria %

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 5.000.000 1,7
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 3.400.000 1,2
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 100.993.469 34,6
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 18.062.964 6,2
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 16.850.000 5,8
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste 24.000.000 8,2

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 28.237.036 9,7
M11 - Agricoltura biologica 16.500.000 5,6
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 880.000 0,3
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quadro sulle acque
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 32.500.000 11,1

M14 - Benessere degli animali 1.000.000 0,3
M16 - Cooperazione 14.300.000 4,9
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo 
locale di tipo partecipativo) 20.440.000 7,0

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri 10.141.725 3,5
totale 292.305.194 100,0

 

Il valore delle risorse complessivamente impegnate a fine anno corrisponde al 90,8% del totale delle 
risorse pubbliche del PSR. Il valore impegnato si intende come la somma dei contributi concessi sulla 
base delle graduatorie approvate per i diversi bandi, al netto delle risorse, pari a poco più di 10 milioni di 
euro, derivanti da impegni sul precedente periodo di programmazione 2007-2013 (i cosiddetti 
“trascinamenti”). Tenendo conto anche dei trascinamenti la percentuale di avanzamento delle risorse 
impegnate è del 94,2%.

La spesa pubblica sostenuta al 31 dicembre 2019 è stata di 124,1 milioni di euro, corrispondente ad 
oltre il 42,5% della dotazione finanziaria del programma. La spesa pubblica riconosciuta nel presente 
rapporto finanziario (Annual Implementation Report 2019), prima degli aggiustamenti finanziari è pari a 
124.115.362,30 euro. Il valore del FEASR quale contributo dell'Unione europea dopo gli aggiustamenti 
correttivi, è pari a 53.419.307,01. Nel corso del 2019, il totale della spesa riconosciuta è stato pari a euro 
41.906.933,04 pari al 34% del totale nel periodo 2016-2019.

La spesa complessiva al 31/12/19 suddivisa per aspetto specifico è la seguente:

Focus Area spesa %
2A 28,7
2B 4,4
3A 11,3
4A 25,3
4B 8,0
4C 5,0
5C 1,9
5E 8,6
6A 0,2
6B 2,1
6C 4,5

Dalla tabella si desume che sulla Priorità 4 si è concentrato il 38,3% della spesa da inizio 
programmazione.

L’avanzamento della spesa pubblica per misura riflette in parte la suddivisione delle risorse, dal momento 
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che sulla misura 4 si è concentrato il 38,2% dei pagamenti, pari a circa 47,28 milioni di euro. D’altra 
parte la spesa per le cosiddette misure connesse alla superficie e/o agli animali (M10, M11, M12, M13 e 
M14) la spesa pubblica sostenuta è di poco superiore al 41% (circa 50,87 milioni di euro).

Codice Misura Spesa %
1 0,42
3 0,46
4 38,16
6 5,49
7 4,67
8 7,46
10 16,38
11 8,46
12 0,04
13 15,92
14 0,25
16 0,32
19 1,98

La spesa relativa a domande con impegni precedenti all’attuale periodo di programmazione è pari al 
6,36% dell’avanzamento complessivo. Nel corso degli anni queste spese seguono un andamento 
decrescente, in termini percentuali, in considerazione del progredire della spesa complessiva sulle 
domande del periodo 2014-2020. A fine 2017 rappresentavano più del 30% della spesa sostenuta e si 
prevede che al termine del periodo di programmazione, la percentuale si attesterà attorno al 3%, che 
rappresenta il valore programmato destinato a queste domande.

Considerando solo la spesa sostenuta dal programma nel corso del 2019, la suddivisione della spesa in 
termini percentuali, fra tipologie di misure e periodo di programmazione è la seguente:
 

Gruppo di Misura e dettaglio sottomisure Spesa in %
Agroambiente 07-13

(10.1; 11.2) 0,1
Agroambiente 14-20

(10.1; 11.1; 11.2; 14.1) 24,7
Forestazione 07-13

(8.1) 2,1
Indennità 07-13

(13.1) 0,1
Indennità 14-20 12,7
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(12.1; 13.1)
Strutturali 14-20

(1.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.4; 6.1; 6.2; 6.4; 7.6; 8.1; 8.6; 16.1; 16.2; 19.2; 
19.4) 60,3
Totale 100,0

Nell’ultimo anno la sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole, ha avuto pagamenti 
pari al 27,6% del totale annuale, mentre per la sottomisura 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-
ambientali, la spesa nel 2019 è stata pari al 20% del totale annuale.

Sul totale dei pagamenti nel 2019, gli anticipi rappresentano poco meno del 10% del totale.

I pagamenti riferiti alle risorse aggiuntive regionali sono pari a euro1.353.476,04 e sono suddivisi 
secondo le tipologie di intervento come di seguito indicato:

Misura PSR 2014-
2020 FA Somma di Importo Totale

10 10.1 4a                                               
12.924,91

10 10.1 4c                                               
25.466,79

11 11.2 4a                                            
738.167,83

4 4.1 2a                                             
103.995,86

4 4.2 3a                                             
279.144,17

6 6.4 2a                                             
193.776,48

totale                   
                      1.353.476,04

Le domande strutturali che hanno registrato dei saldi nel 2019, suddivise per tipo di intervento, sono le 
seguenti:

Misura 16: 12 progetti

4.1.1: 101 progetti

4.1.2: 46 progetti

4.2.1: 8 progetti

4.4.1: 19 progetti

6.1.1: 29 progetti
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6.2.1: 1 progetto

6.4.1: 1 progetto

6.4.2: 5 progetti

6.4.3: 6 progetti

8.1.1: 183 progetti

8.1.1, operazione 2: 4 progetti

8.6.1: 28 progetti

Considerando tutte le operazioni avviate, all’interno della sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole, le imprese beneficiarie non individuali sono 153, le ditte individuali sono 118. Di queste 
ultime, i titolari al di sotto dei 40 anni sono il 36%. Le donne titolari rappresentano il 12%, delle quali il 
73% sono al di sotto dei 40 anni (il 5% dei beneficiari complessivi). Nella sottomisura 6.1 - aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, i beneficiari di domande avviate, sono 111., di cui 46 
donne. Sulla 6.2 - aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone 
rurali, le operazioni avviate sono 17, di cui 2 donne beneficiarie, mentre sulla 6.4 - sostegno a 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, i beneficiari di operazioni avviate 
sono 9, di cui 3 donne.

 

Per quanto riguarda la misura 7.3 - Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree 
rurali, al 31.12.2019 risultano approvati 174 progetti definitivi, che comprendono 74 Comuni con 
previsione di finanziamento attraverso il PSR (81 sono i cantieri in progetto). Tra questi ultimi, inoltre, 
57 hanno anche un progetto esecutivo approvato (su un totale di 94 Comuni con progettazione 
esecutiva approvata).

Nel 2019 sono stati aperti 63 cantieri, che si aggiungono ai 31 già avviati nel 2018, per un totale di 94 
cantieri dall’avvio delle operazioni.

Al 31.12.2019 risultano completati i lavori in 31 Comuni (Amaro, Ampezzo, Artegna, Bertiolo, 
Bordano, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Claut, Clauzetto, Dignano, Dogna, Erto e Casso, 
Fanna, Magnano in Riviera, Majano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Pinzano al Tagliamento, 
Pontebba, Preone, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, Socchieve, Tramonti di Sopra, Treppo 
Grande, Verzegnis, Vito d’Asio, Zuglio), per 27 dei quali i lavori sono stati finanziati con risorse PSR. 
La popolazione complessiva dei Comuni in cui i lavori risultavano conclusi, dunque, è pari a 38.993 
cittadini (26.063 nei Comuni PSR).

Nel mese di ottobre è stato collaudato il comune di Ampezzo (PSR) e contestualmente è stato 
commercializzato il servizio. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo in quanto Ampezzo è il secondo 
comune in Italia, dopo Castel Giorgio (TR), nel quale è stata avviata la commercializzazione dei servizi 
BUL e il primo in assoluto tra quelli realizzati a valere su fondi FEASR. Per altri 8 comuni nei quali i 
lavori erano già conclusi (Amaro, Socchieve, Preone, Raveo, Resiutta, Dogna, Moggio Udinese), è stata 
avviata una pre-commercializzazione nelle more dell'effettiva conclusione delle pratiche di collaudo. 
Per questi Comuni il collaudo è avvenuto tra gennaio e febbraio 2020.



17

Nel mese di dicembre è stata sottoscritta una nuova convenzione tra Open Fiber, Insiel e la Regione, che 
disciplina l’utilizzo delle infrastrutture di posa appartenenti alla Rete Pubblica Regionale necessari per la 
realizzazione del progetto BUL in quanto, grazie alla disponibilità delle infrastrutture regionali, è stato 
possibile procedere molto più rapidamente con la posa della fibra della rete pubblica e si sono limitati al 
minimo gli scavi e i disagi ai cittadini.

 

Di seguito si elencano i bandi pubblicati per le misure strutturali nel corso del 2019, con il numero 
delle domande presentate e quelle ammesse a finanziamento.

Sottomisura/tipologia di intervento: 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione di attività 
attuate da associazioni di produttori nel mercato interno. Focus area 3A
Risorse attivate: 1.087.660,20
Data apertura bando: 17/07/2019. Approvato con DGR n. 1069 del 25/06/2019 (BUR n. 29 del 
17/07/2019)
Data chiusura: 15/12/2019
Data graduatoria: in istruttoria
N. Domande di sostegno presentate: 8
Importo richiesto domande di sostegno: 1.302.383,67
La tipologia di intervento intende accrescere il livello di informazione e di conoscenza dei prodotti 
rientranti in un regime di qualità di cui alla sottomisura 3.1 ed è perseguito tramite il sostegno a 
operazioni di informazione e promozione. Si mira inoltre a contribuire in via diretta a soddisfare la focus 
area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali”.

Sottomisura/tipologia di intervento: 6.1.1 - Avviamento di imprese per giovani agricoltori. Accesso 
individuale solo premio 6.1.1 - primo insediamento in agricoltura. Accesso individuale 2019. Focus area 
2B                                                 
Risorse attivate: 2.070.000, oltre alle risorse aggiuntive regionali impegnate pari a 830.000
Data apertura bando: 02/01/2019. Approvato con DGR n. 2477 del 21/12/2018 (BUR n. 1 del 
02/01/2019) Data chiusura: 01/07/2019
Data graduatoria: 30/10/2019 (Decreto n. 6985/AGFOR del 15/10/2019; Scorrimento Decreto n. 
8758/AGFOR del 12/12/2019)
N. Domande di sostegno presentate: 96
Importo richiesto domande di sostegno: 5.580.000

Il tipo di intervento intende favorire l'ingresso di giovani agricoltori nel settore agricolo supportandoli 
nella fase di avvio dell’impresa attraverso un premio collegato ad un piano di sviluppo dell’azienda. 
L’inserimento di giovani agricoltori con una buona formazione e qualificazione professionale nel settore, 
contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l’applicazione di metodi e lavorazioni 
sostenibili e ad una maggiore attenzione all’ambiente e alla qualità delle produzioni.

Sottomisura/tipologia di intervento: 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali. 
Accesso individuale. Focus area 2A                                                                         
Risorse attivate: 991.132,39                                     
                                                                                     Data apertura bando: 02/01/2020. Approvato con 
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DGR n. 2166 del 12/12/2019 (BUR n. 1 del 02/01/2020) Per la chiusura e la graduatoria del bando si 
rimanda alla RAA 2020.   

Il tipo di intervento ha l’intento di potenziare, rinnovare ed incrementare la qualità dell'offerta 
agrituristica, arricchire l’offerta didattica e promuovere le forme di integrazione tra l'agricoltura e servizi 
di carattere sociale e assistenziale. L’obiettivo è quello di incoraggiare la diversificazione delle attività 
economiche delle aziende agricole, contribuendo direttamente o indirettamente al miglioramento generale 
delle condizioni socio-economiche delle popolazioni rurali, alla valorizzazione dei prodotti tipici, del 
patrimonio edilizio rurale e alla tutela e promozione delle tradizioni. Le diverse forme di diversificazione 
dell’attività agricola promossa sono soprattutto agricoltura sociale, fattorie didattiche e agriturismo, con 
ricadute positive a livello occupazionale.

Sottomisura/tipologia di intervento: 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, 
pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni. Focus area 
5E.                                                                     
Risorse attivate: 1.414.549,05                                                                                                                       
Data apertura bando: 03/06/2019. Approvato con DGR N. 1194 del 12/07/2019 (BUR n.31 del 
31/07/2019)
Data chiusura: 31/07/2019
Data graduatoria: in istruttoria
Risorse impegnate: 
1.414.549,05                                                                                                                      N. Domande di 
sostegno presentate: 119
Importo richiesto domande di sostegno: 2.024.043,32

Il tipo di intervento sostiene l’imboschimento, attività che svolge un ruolo importante nel rispondere ad 
alcuni dei principali obiettivi ecologici e sociali della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea. 
Oltre ad avere un impatto favorevole sul suolo, l’acqua, l’aria e la biodiversità, risponde alla necessità di 
valorizzare gli ecosistemi e il sequestro del carbonio, di passare a una economia a basse emissioni di 
carbonio e contribuire alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali, degli incendi e 
all’adattamento dei cambiamenti climatici. L’aiuto copre nella misura dell’80% i costi ammissibili per la 
piantagione di pioppeti con durata del ciclo non inferiore a otto anni. I beneficiari sono soggetti pubblici o 
privati anche in forma associata. Nel caso di superficie forestale di proprietà dello Stato il beneficiario è 
un soggetto privato o un Comune in possesso delle disponibilità giuridiche del terreno.

Sottomisura/tipologia di intervento: 8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed 
eventi catastrofici. Focus area 5E                                                                         
Risorse attivate: 3.708.247,46
Data apertura bando: 31/07/2019. Approvato con DGR N. 1216 del 17/07/2019 (BUR n.31 del 
31/07/2019)
Data chiusura: in corso                                                                                                                                   
Data graduatoria: in istruttoria       
                                                                                                             Risorse impegnate: -
N. Domande di sostegno presentate: 22
Importo richiesto domande di sostegno: 16.020.770,47                               
                                                     

La tipologia di intervento ha come obiettivo il finanziamento di operazioni che riguardano il ripristino del 
potenziale forestale (mediante taglio ed esbosco del legname e rimboschimento artificiale), le 
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sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi. I 
beneficiari del bando sono selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblico, le piccole 
e medie imprese (PMI) e le proprietà collettive.

Di seguito si elencano le graduatorie pubblicate per le misure strutturali nel corso del 2019 e gli eventuali 
scorrimenti, con il numero delle domande ammesse a finanziamento.

Sottomisura/tipologia di intervento: 6.1.1 - Avviamento di imprese per giovani agricoltori. Accesso 
individuale solo premio 6.1.1 - primo insediamento in agricoltura. Accesso individuale 2018. Focus area 
2B

Bando approvato con DGR 292 del 16/02/2018

Data graduatoria: 11/04/2019. Approvata con Decreto 2850/AGFOR del 11/04/2019 e successivo 
scorrimento con Decreto 8757 AGFOR del 12/12/2019.

Numero domande ammesse a finanziamento: 32

Numero domande ammesse ma non finanziate: 20

Risorse impegnate: 2.060.000

 

Sottomisura/tipologia di intervento: 7.4 - Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale. Focus 
area 6B

Bando approvato con DGR 2301 del 22/11/2017 e successiva proroga con Decreto 1146 del 30/03/2018

Data graduatoria: 11/02/2019. Approvata con Decreto 866 /AGFOR del 11/02/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 6

Numero domande ammesse ma non finanziate: 0

Risorse impegnate: 1.004.314,13

 

Sottomisura/tipologia di intervento: 7.6 - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale. Focus 
area 6B

Bando approvato con DGR 2459 del 07/12/2017

Data graduatoria: 27/02/2019. Approvata con Decreto 1245/AGFOR del 27/02/2019 e il successivo 
scorrimento con Decreto 5558/AGFOR del 26/07/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 9

Numero domande ammesse ma non finanziate: 13
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Risorse impegnate: 1.132.021,63

 

8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non 
inferiore a otto anni. Focus area 5E.                                  

Bando approvato con DPR 44 del 04/03/2016 - S.O. N. 15 del 08/03/2016, modificato dal DPR 149 del 
21/07/2016 e successivo DGR 1509 del 06/08/2018 (assegnazione risorse finanziarie)

Data graduatoria: 10/04/2019. Approvata con Decreto 2075/AGFOR del 26/03/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 53

Numero domande ammesse ma non finanziate: 0

Risorse impegnate: 885.704,70

 

Sottomisura/tipologia di intervento: 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali. Focus area 4A

Bando approvato con DGR 291 del 16/02/2018

Data graduatoria: 28/02/2019. Approvata con Decreto 1268 del 28/02/2019 e successiva rettifica con 
Decreto 1329 del 05/03/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 22

Numero domande ammesse ma non finanziate: 0

Risorse impegnate: 3.069.896,38

 

Sottomisura/tipologia di intervento: 16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi e dei PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - seconda fase. Focus area 2A-3A-4A-4B-4C

Bando approvato con DGR 1313 del 13/07/2018

Data graduatoria: 13/12/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 8

Numero domande ammesse ma non finanziate: 7

Risorse impegnate: 2.258.900,73
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Sottomisura/tipologia di intervento: 16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali. Focus area 4A

Bando approvato con DGR 358 del 22/03/2018

Data graduatoria: 28/02/2019

Numero domande ammesse a finanziamento: 2

Numero domande ammesse ma non finanziate: 2

Risorse impegnate: 999.994,07

 

A seguito ed in continuità dei bandi emanati nel 2018, sono stati attivati anche per l’annualità 2019 i 
bandi degli interventi 1 e 3 della Misura 12 e il bando per la Misura 13. In particolare:

 Misura 12: Bando n° 26421 del 19/03/2019

a. Intervento 12.1.1 Indennità prati stabili di pianura;
b. Intervento 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose 

specializzate.

Il bando ha visto esclusivamente la possibilità di prosecuzione dell’impegno delle domande di sostegno 
presentate nelle prime due annualità (2016, 2017). Già dalla campagna 2018 infatti è stata possibile solo 
la presentazione di domande di pagamento a seguito del sostegno richiesto nelle due annualità precedenti. 
Le risorse richieste dalle 35 domande ammesse nel 2019, sono state pari ad € 177.308,07. L’importo 
stimato quinquennale impegnato a fine 2019 per l’intera misura risulta pari ad € 612.325,72 a fronte di € 
878.000,00 di risorse attivate COF e € 685.100,00 di risorse impegnate.

 Misura 13: Bando n° 24081 del 19/02/2019 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane.

Il bando ha visto la presentazione di 1.579 domande di sostegno/pagamento, per un importo complessivo 
richiesto di € 6.613.219,815. Al 31/12/2019 l’importo ammissibile è risultato pari a € 5.420.956,41, del 
quale decretato Agea € 3.562.965,06.

Nel 2019 sono stati inoltre attivati i seguenti bandi relativamente alle domande di pagamento delle altre 
Misure a Superficie:

 Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali (tutti gli interventi): Bando n° 24041 del 
19/02/2019 (4^ annualità);

 Misura 10, Intervento 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica: Bando n° 
24021 del 19/02/2019 (5^ annualità);

 Misura 11, Intervento 11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica: Bando 
n° 24061 (5^ annualità) e Bando n° 24062 (4^ annualità).

 

Di seguito si riporta l'avanzamento complessivo per la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale 
Leader, suddiviso per Sottomisura:
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Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio

Intervento avviato nel settembre 2015 (avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 1816 del 18/09/2015 - Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna n. 1367 del 21/09/2015) 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 165 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.

Selezione delle strategie di sviluppo locale SSL

Il bando di selezione è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell’11/08/2016 e 
pubblicato nel B.U.R. n. 35 del 31/08/2016. La Giunta regionale con deliberazione n. 2657 del 
29/12/2016 ha approvato la graduatoria e le strategie e ha determinato le rispettive dotazioni finanziarie, 
come riportate di seguito:

- Carso-Kras, euro 3.303.096,00 (di cui per aree interne 0,00)

- Euroleader, euro 4.500.000,00 (di cui per aree interne 1.500.000,00)

- Montagna Leader, euro 4.500.000,00 (di cui per aree interne 1.084.700,00)

- Open Leader, euro 4.500.000,00, (di cui per aree interne 1.415.300,00)

- Torre-Natisone, euro 3.309.263,00 (di cui per aree interne 0,00)

La spesa complessiva è pari a euro 20.112.359,00 di cui 4 milioni di euro per aree interne (risorse SNAI).

La deliberazione di approvazione ha indicato modifiche alle strategie proposte da adottare tramite 
varianti, che sono state successivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la 
montagna:

- Carso-Kras, con decreto n. 1258/SG del 19/12/2017 (1a variante);

- Euroleader, con decreto n. 1094/SG del 21/11/2017 (1a variante);

- Montagna Leader, con decreto n. 1226/SG del 15/12/2017 (1a variante);

- Open Leader, con decreto n. 1225/SG del 15/12/2017 (1a variante).

Ulteriori varianti delle strategie sono state successivamente autorizzate dal Servizio coordinamento 
politiche per la montagna:

- Carso Kras, con decreto n. 4906/AGFOR del 24/6/2019 (2a variante)

- Euroleader, con decreti n. 467/SG del 28/6/2018 (2a variante), n. 3065/DGEN del 6/12/2018 (3a 
variante);



23

- Montagna Leader, con decreto n. 5564/AGFOR del 29/7/2019 (2a variante);

- Open Leader, con decreto n. 260/SG del 24/4/2018 (2a variante);

- Torre-Natisone, con decreti n. 2627/DGEN del 8/8/2018 (2a variante), 117/DGEN del 26/2/2019 (3a 
variante).

 

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

La Giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione delle strategie (DGR n. 2657 del 
29/12/2016) ha determinato le rispettive dotazioni finanziarie della sottomisura 19.2, come riportate di 
seguito:

- 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 (risorse SNAI).

 

Attuazione

Nel corso del 2018 sono stati pubblicati i seguenti bandi.

GAL Carso-Kras, Az. SI8 “Risistemazione fondiaria tramite trasferimento di best practice”, (focus area 
2A) risorse pari a 420.000 euro (di cui 300.000 risorse aggiuntive di cui alla L.R. 14/2016 art. 2)”, 
pubblicato nel BUR n. 39 del 26/09/2018 con scadenza 28/02/2019;

GAL Euroleader, Az. 1 “Giovani imprenditori per la montagna”, (focus area 6A) risorse pari a 100.000 
euro, pubblicato nel BUR n. 52 del 27/12/2018 con scadenza 27/03/2019;

GAL Montagna Leader, Az. 1.3 “Progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici”, 
(focus area 6A) risorse pari a 350.000 euro, pubblicato nel BUR n. 41 del 10/10/2018 con scadenza 
20/02/2019;

GAL Montagna Leader, Az. 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e 
manifatturieri”, (focus area 6A) risorse pari a 550.000 euro, pubblicato nel BUR n. 41 del 10/10/2018 con 
scadenza 25/01/2019;

GAL Montagna Leader, Az. 1.8 “Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare” 
(focus area 6A), risorse pari a 500.000 euro, pubblicato nel BUR n. 21 del 23/05/2018 con scadenza 
22/08/2018;
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GAL Montagna Leader, Az. 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari 
tipici del territorio”, (focus area 6A) risorse pari a 275.000 euro, pubblicato nel BUR n. 41 del 
10/10/2018 con scadenza 25/01/2019;

GAL Open Leader, Az. 2.1 “Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio”, (focus area 6B) 
risorse pari a 464.700 euro, pubblicato nel BUR n. 43 del 24/10/2018 con scadenza 23/03/2019;

GAL Open Leader, Az. 2.2 “Servizi per ospitalità diffusa”, (focus area 6A) risorse pari a 200.000 euro, 
pubblicato nel BUR n. 21 del 23/05/2018 con scadenza 20/09/2018;

GAL Torre Natisone, Az. 3.1 “Progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici”, 
(focus area 4A) risorse pari a 500.000 euro, pubblicato nel BUR n. 41 del 10/10/2018 con scadenza 
11/03/2019.

 

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati i seguenti bandi:

GAL Carso-Kras, Az. TS4 “Rete di e-bike di Carso e Istria”, risorse pari a 70.000 euro, pubblicato nel 
BUR n. 42 del 16/10/2019 con scadenza 14/01/2020;

GAL Euroleader, Az. 5 “Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale”, risorse pari a 
535.000 euro, pubblicato nel BUR n. 34 del 21/8/2019 con scadenza 20/12/2019;

GAL Euroleader, Az. 6 “Attivazione di nuovi servizi turistici nella ricettività extra-alberghiera”, risorse 
pari a 100.000 euro, pubblicato nel BUR n. 25 del 19/6/2019 con scadenza 18/10/2019;

GAL Open Leader, Az. 2.4 “Servizi per l’ospitalità diffusa”, risorse pari a 315.300 euro (risorse SNAI), 
pubblicato nel BUR n. 27 del 3/7/2019 con scadenza 31/10/2019;

GAL Torre Natisone, Az. 2.1 “Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in 
strutture ricettive professionali e non professionali”, risorse pari a 250.000 euro, pubblicato nel BUR n. 
14 del 3/4/2019 con scadenza 3/7/2019;

GAL Torre Natisone, Az. 2.2 “Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. implementazione 
dei servizi offerti”, risorse pari a 350.000 euro, pubblicato nel BUR n. 14 del 3/4/2019 con scadenza 
3/7/2019;

 

I bandi pubblicati nel periodo 2018-2019 hanno attivato risorse pari a euro 4.980.000 di cui euro 300.000 
come risorse aggiuntive da L.R. 14/2016 art. 2, e euro 315.300 come risorse SNAI. Ad essi si aggiungono 
risorse SNAI pari a euro 190.000 attivate dal GAL Montagna Leader a seguito di scorrimento di 
graduatoria da Az. 1.3 verso Az. 2.6 “Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale 
agroalimentare (area interna)”. Complessivamente le risorse attivate ammontano quindi a euro 5.170.000.

A fronte dei bandi pubblicati, i GAL hanno raccolto n. 200 domande di sostegno per un importo richiesto 
complessivo pari a euro 10.555.305,17.
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Nel corso del 2019 sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

GAL Montagna Leader, Az. 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e 
manifatturieri”, pubblicata nel BUR n. 50 del 11/12/2019;

GAL Montagna Leader, Az. 1.8 “Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare”, 
pubblicato nel BUR n. 22 del 29/5/2019;

GAL Montagna Leader, Az. 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari 
tipici del territorio”, pubblicato nel BUR n. 52 del 27/12/2019;

GAL Open Leader, Az. 2.2 “Servizi per ospitalità diffusa”, pubblicato nel BUR n. 23 del 5/6/2019.

Le graduatorie pubblicate ammettono al finanziamento n. 28 domande di sostegno, per un importo 
finanziato complessivo pari a euro 1.691.854,45.

 

Complessivamente sono stati liquidati importi per n. 2 domande per un ammontare pari a euro 56.059,00 
(in entrambi i casi si tratta di anticipi).

Infine, il Servizio coordinamento politiche per la montagna ha inviato ai GAL in data 27/8/2019 la 
comunicazione prot. 0060316/P contenente “Indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande 
di sostegno” relative ai progetti a gestione diretta, in base alla quale i GAL possono presentare domanda 
di finanziamento esclusivamente per i progetti a gestione diretta inclusi nel piano di azione della propria 
SSL e approvati unitamente alla strategia con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 
29/12/2016.

La scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno è il 31/12/2020.

 

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 per la cooperazione 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 è quindi pari a euro 580.000,00. È previsto che le domande 
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di sostegno per i progetti siano presentate dai GAL con un “sistema permanente” (c.d. “a sportello”).

L’invito alla presentazione delle domande di sostegno nell’ambito della sottomisura 19.3 è stato inviato ai 
GAL in data 6/9/2019 con lettera del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. prot. 
agfor/2019/0062980. La scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno è il 31/12/2020.

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 è 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. 17/01/2018, euro 825.000,00

Il totale delle risorse concesse con i decreti ammonta a euro 4.907.010,30

Nel corso dell’anno sono proseguiti i pagamenti a seguito dei rendiconti presentati da parte dei GAL, per 
cui l’importo complessivo erogato a fine anno ammonta a euro 1.476.277,81.

Come criticità si segnala che i GAL hanno incontrano delle difficoltà nella predisposizione dei bandi su 
SIAN, che hanno comportato una validazione a priori del sistema VCM a seguito della definizione a 
livello di singolo bando degli impegni (IC), elementi di controllo (EC) e passi di controllo sulle linee di 
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azione da attivare nell’ambito di ciascuna SSL.

 

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

Per quanto attiene al Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR, si precisa che in 
merito all'effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento, l’effetto 
leva previsto, pari a 3 (punto 39.1 della Relazione) è stato inserito tenendo conto del capitale FEASR 
rispetto al capitale del Fondo, ma che l’effetto leva raggiunto (punto 39.2 della Relazione), pari a 6,95, 
(nella scheda c’è una formula impostata) prende come base dati, nella formula preimpostata dal sistema, 
solo la quota FEASR del capitale cofinanziato.

Non sono stati indicati costi di gestione a valere su risorse PSR in quanto l’importo totale delle 
commissioni di gestione spettanti allo Strumento finanziario, pari ad euro 249.126,10, grava su risorse 
regionali.

L'ammontare complessivo degli interessi è pari a euro 28,89.

L’mporto rimborsato allo strumento finanziario, imputabile al sostegno dei fondi SIE entro la fine 
dell'anno di riferimento è pari a euro 376.523,70, equivalente ai rimborsi in conto capitale, senza 
plusvalenze e altri profitti e rendimenti.

Si precisa che l'importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE è pari a euro 41.322.219,00. Si tratta di risorse proprie del fondo versate a 194 destinatari finali.

 

Ulteriori considerazioni con riferimento alle Tabelle di monitoraggio

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. Per rilevare possibili contributi da 
parte di operazioni finanziate e concluse, si prevede un adeguamento della scheda di monitoraggio 
semestrale utilizzata per rilevare l'avanzamento della spesa sulle operazioni e per quantificare alcuni 
indicatori di risultato.

 

Per quanto riguarda i seguenti valori non coerenti presenti nelle tabelle di monitoraggio si forniscono le 
relative spiegazioni:

forniscono le relative spiegazioni:

1. For target T19, the realised target indicators "T19: percentage of agricultural and forest land under 
management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)" ( = 
0.7 filled in section 11 table D is not higher or equal than the value of previous years 
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 Il valore realizzato è uguale al valore dell’anno precedente

2. Il valore del target realizzato 'T3: Total number of participants trained under Article 14 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C)' (= 2,457.00) inserito nella sezione 11 della 
tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore 
al 31 dicembre dell'anno 2019. (= 2,300.00). Livello di realizzazione: (= 107%)

 Il valore realizzato è superiore del 7% rispetto al valore target.

3. Il valore del target realizzato 'T21: percentage of rural population covered by local development 
strategies (focus area 6B)' (= 28.16) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore 
del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2019. 
(= 27.44). Livello di realizzazione: (= 103%)

 Il valore è superiore al 100% in quanto sono stati utilizzati dei dati di popolazione per 
comune più aggiornati. Complessivamente la popolazione nei comuni interessati dalle 
strategie di sviluppo locale è aumentata. Il valore rimarrebbe al 100% se ci si riferisse al 
dato di popolazione per comune utilizzato al momento della quantificazione 
dell’indicatore

4. Per l’indicatore O1 con codice (= TABLE_C2_2_O1_M04_M04.1_M04.2_M04.4_D033) e 
dimensioni 'Non agricultural sector (Food industry…)', il valore realizzato (= 2,306,773.63) (Dati 
cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 7,919,071.76) riportato nella RAA 
2018 

 Nella Relazione 2018 era stata classificata in modo errato, per mancanza di dettagli nei 
dati delle operazioni, la spesa riferita al settore agroindustriale.

5. Per l’indicatore O1 con codice (= TABLE_C2_2_O1_M04_M04.1_M04.2_M04.4_D033_D117) 
e dimensioni 'Non agricultural sector (Food industry…) / Total public expenditure of operations 
supported by grants', il valore realizzato (= 2,306,773.63) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 
11 è inferiore al valore (= 7,919,071.76) riportato nella RAA 2018 

 Vedi punto 4)

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

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non 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 
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opportunità di occupazione, grazie alla buona competitività della Regione”. Le Priorità P4 “Preservare e 
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) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)

Non pertinente
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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 2019 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 2019 il valutatore ha predisposto due Rapporti che hanno riguardato il FEASR: il III Contributo di 
sintesi 2019 ed il Rapporto di valutazione esteso 2019.
Il primo è un prodotto del servizio di “valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con Fondi 
dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2014-2020” (1) e va presentato entro il 31 marzo di 
ogni anno.
Il documento, secondo quanto previsto dal capitolato, ha una duplice finalità:
-    in primo luogo offrire una sintesi sull'attuazione delle valutazioni dei programmi realizzate nell’anno 
precedente, descrivendone i risultati principali;
-    in secondo luogo descrivere l'andamento degli strumenti finanziari implementati nei programmi europei.
Il secondo rapporto di valutazione esteso 2019, come il precedente rapporto del 2017, articola le analisi in 
due ambiti principali:
-    un primo ambito valutativo si focalizza sull’avanzamento finanziario e fisico dei tre programmi PSR 
FEASR, POR FESR e POR FSE e sul contributo degli stessi agli obiettivi di Europa 2020. Questa parte 
della valutazione è comune ai tre programmi;
-    un secondo ambito di analisi riguarda aspetti specifici di ogni programma. Nel caso del PSR FEASR le 
analisi specifiche affrontano le domande di valutazione del Regolamento 808/2014 e si basano su documenti 
e linee guida predisposti dalla DG AGRI per l’attività di valutazione e per la predisposizione del RAA 
nell’annualità 2019.

(1) Lotto 1: Valutazione unitaria del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, FESR – 
Fondo Europeo di Sviluppo regionale, FSE – Fondo Sociale Europeo.

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

Per quanto riguarda il Contributo di sintesi il valutatore ha basato le proprie analisi sulla base dei dati forniti 
dall’AdG del PSR in merito all’avanzamento degli strumenti finanziari attivati, sviluppando un’analisi di 
tipo desk.
Per ciò che concerne, invece, il rapporto di valutazione 2019, al fine di garantire una corretta ed efficace 
attuazione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari (1) , la valutazione del Programma di 
Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia per l’annualità 2019 si è concentrata sull’analisi del 
conseguimento degli obiettivi e dei target intermedi di programma (2018), fornendo anche alcune prime 
indicazioni sui risultati generati e sul contributo del PSR alla strategia Europa 2020. A tal fine, il rapporto di 
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valutazione fornisce una preliminare risposta alle 30 Domande Comuni di Valutazione (CEQ) previste dal 
Reg. 808/2014, coerentemente alle linee guida dell’European Evaluation Helpdesk e ai documenti 
metodologici prodotti dalla Rete Rurale Nazionale.
Stante il livello di attuazione al 31/12/2018 della maggior parte delle Misure del PSR FVG, le attività di 
valutazione sono state condotte per lo più sulla base di un’analisi quali-quantitativa dei documenti 
programmatici e attuativi (e.g. disposizioni attuative, graduatorie, documentazione progettuale disponibile, 
etc.) e dei dati di monitoraggio (così come restituiti da APP1420 e dal SIAN). In alcuni casi specifici, le 
informazioni così disponibili sono state integrate attraverso indagini e interviste face-to-face con i soggetti 
responsabili dell’attuazione, sia interni che esterni all’Amministrazione Regionale. L’interlocuzione 
continua con l’Assistenza Tecnica è, inoltre, risultato uno strumento fondamentale di comprensione del 
Programma. L’utilizzo di fonti statistiche (es. ISTAT) laddove disponibili ha agevolato la conoscenza del 
contesto di riferimento. L’analisi della letteratura, infine, ha costituito elemento supplementare al fine di 
definire alcune conclusioni valutative più solide (ad esempio la stima del sequestro di carbonio generato 
dalle operazioni finanziate attraverso la M8.1).
In questo contesto, va rilevata una prima criticità rispetto ai dati estratti dal sistema regionale di 
monitoraggio APP1420 che ha condizionato largamente gli esiti e la profondità delle analisi svolte. Infatti, 
se da un lato le informazioni raccolte dal sistema non sempre restituiscono elementi utili ad una piena 
risposta dei quesiti comuni (2), dall’altro presentano spesso incongruenze e/o difformità se confrontati con i 
dati scaricati dal sistema informativo nazionale SIAN. Sul punto appare evidente che per il prosieguo del 
servizio ci sia bisogno di un confronto con l’AdG e le strutture dedicate all’attuazione e gestione del PSR, al 
fine di migliorare la qualità dei dati forniti e di massimizzare la loro utilità ai fini della valutazione del 
Programma (3), oltre che per condividere la progettazione di indagini mirate volte a colmare i gap 
informativi esistenti.

(1)   Articoli 67, 68, 76-79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e articoli 54-57 del Regolamento (UE) 
1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi comunitari

(2) In particolare, l’assenza di un monitoraggio on-going dei progetti che vedranno la loro conclusione 
essenzialmente non prima della metà del 2019 ha rappresentato un grosso vulnus alle attività valutative in 
questa fase.

(3) In particolare, sarebbe utile che il sistema monitorasse l’avanzamento dei progetti in corso d’opera (e 
non solo alla loro conclusione) e mappasse tanto in fase attuativa, quanto in fase di conclusione del progetto 
i dati relativi al piano aziendale presentato dai beneficiari.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/R
edattore

Regione Friuli Venezia Giulia

Autore/i ISMERI Europa srl

Titolo III Contributo di sintesi 

Sintesi Il presente Contributo di sintesi 2019 si riferisce all’annualità 2018. Nel 2018 il servizio di 
valutazione ha realizzato due rapporti di valutazione:
-    Il I rapporto di valutazione tematica, focalizzato sull’analisi di impatto del programma 
PIPOL
-    Il II rapporto di valutazione tematica, sulla Sostenibilità ambientale
I principali risultati dei due rapporti vengono riportati nella prossima sezione. Per ogni 
rapporto si descrive la domanda di valutazione, la metodologia di analisi ed i risultati, secondo 
lo schema discusso con il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in data 26 marzo 2019.
Relativamente alla sezione sugli strumenti finanziari, in questo terzo contributo di sintesi viene 
descritto l’avanzamento attuativo e le prime operazioni finanziate, ove presenti. Si ricorda che 
il POR FSE non ha attivato strumenti finanziari.

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA2
3/allegati/02072019_FVG_III_CONTRIBUTO_DI_SINTESI_V_1_3.pdf

Editore/Re
dattore

Regione Friuli Venezia Giulia

Autore/i ISMERI Europa srl

Titolo Rapporto di valutazione esteso 2019 

Sintesi Il secondo rapporto di valutazione esteso 2019 articola le analisi in due ambiti principali:

- focus sull’avanzamento finanziario e fisico dei tre programmi PSR FEASR, POR FESR e 
POR FSE e sul loro contributo agli obiettivi di Europa 2020. Questa parte è comune ai tre 
programmi;

-  analisi di aspetti specifici per programma. Nel caso del PSR le analisi specifiche affrontano 
le domande di valutazione (Reg. 808/2014) e si basano su documenti e linee guida predisposti 
dalla DG AGRI per valutazione e predisposizione RAA 2019.

Metodologie di analisi e fonti di informazione utilizzate variano nei tre fondi e programmi 
analizzati. E' stato utilizzato un mix di analisi desk di documenti e dati di monitoraggio e 
analisi di informazioni raccolte direttamente dal valutatore. In relazione alle analisi sul campo 
le principali attività sono state le seguenti: interviste all’AdG, ai responsabili di misura e 
dell’AT per integrare informazioni qualitative nel rispondere ad alcune domande di 
valutazione.
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URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA
23/allegati/30092019_Rapporto_esteso_FVG_2019_v1_2.pdf



38

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

Relativamente al Contributo di sintesi di seguito si riportano le principali conclusioni estratte per la parte 
FEASR.
La legge regionale 24 del 2016 ha individuato il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto 
agricolo (istituito con LR 80 del 1982), quale strumento finanziario per il finanziamento (1) delle Misure del 
PSR relative al “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole” – 
sottomisura 4.1 (in particolare intervento 4.1.4) e agli “Investimenti per la trasformazione, la 
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli” – sottomisura 4.2, in particolare intervento 4.2.3.
Sulla scorta di ciò, nel corso del 2018, per ciò che concerne l’intervento 4.1.4 “Miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole”, lo strumento ha fatto registrare 48 contratti 
(a fronte di 49 destinatari finali individuati a seguito del bando) per un importo totale erogato (inclusivo di 
acconto) (2) di 6.428.485,68 euro. Nel complesso, per questo intervento l’importo anticipato dal Fondo alla 
banca è di 9.556.219,00 euro (in tre casi, tuttavia, non risulta ancora alcuna erogazione).
I contratti finanziati fanno registrare un valore medio di 195.024,88 euro ed una durata media 123,48 mesi 
(la durata minima del prestito è di 60 mesi).
Per quanto riguarda gli importi finanziati, essi vanno da un minimo di 14.640 euro ad un massimo di 
2.000.000 euro.
L’intervento 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti 
agricoli”, invece, vede ad oggi 8 destinatari finali individuati, di cui soltanto 5 hanno sottoscritto un 
contratto con l’Istituto finanziario.
Nel complesso l’importo erogato ai destinatari finali è di 2.564.216 euro a fronte di un importo anticipato 
dal Fondo alla banca di 8.119.800 €.
Per questo intervento il valore medio finanziato risulta essere di 1.014.975,00 euro, mentre la durata media 
dei contratti è quantificabile in 216 mesi.
Ad ulteriore conferma del fatto che tale intervento sembra finanziare progetti di dimensioni maggiori di 
quelli previsti dalla 4.1.4, si può notare che in questo caso l’importo minimo risulta essere di 71.248,00 
euro, mentre l’importo massimo è di 1.960.000,00 euro (seppure per questo progetto non risulti ancora 
erogata alcuna somma).
Relativamente al Rapporto di valutazione esteso 2019 per il FEASR è emerso quanto segue:
L’analisi di implementazione del PSR evidenzia un livello di attuazione elevato (90% delle risorse 
complessive impegnate al 31/12/2018) a cui, tuttavia, corrisponde un insufficiente avanzamento della spesa, 
di poco superiore al 28%. Questo aspetto, comune a molti PSR italiani, si lega principalmente a fattori 
esogeni all’Amministrazione Regionale, e in particolare al funzionamento del sistema nazionale SIAN, che 
nei primi anni ha registrato molte anomalie che ne hanno compromesso l’operatività causando forti ritardi 
nelle procedure (con alcune misure del PSR che hanno registrato tempi procedurali superiori ad oltre un 
anno). Analizzando nel dettaglio la spesa, le Focus Area con un più elevato livello di avanzamento sono 
quelle alimentate dalle misure cd a superficie. Le misure strutturali e la strategia di sviluppo locale 
presentano un livello di avanzamento molto contenuto.
I ritardi nell’attuazione si riflettono sul valore degli indicatori comuni di risultato del PSR. Al 2018, solo 
alcuni indicatori sono quantificabili, dal momento che alcuni di essi vanno calcolati “a consuntivo” sulla 
base delle operazioni effettivamente giunte a conclusione. Tuttavia, nel corso della valutazione, tutti gli 
indicatori di risultato sono stati popolati in maniera prospettica sulla base dei dati e delle informazioni 
relative a tutte le operazioni approvate dal Programma al 31 dicembre 2018 (anche se non giunte a 
conclusione). Non è invece stato possibile quantificare gli indicatori di impatto e, pertanto, dare una risposta 
compiuta alle domande relative contenute nel Questionario Comune di Valutazione.
Nello specifico, le misure strutturali vedranno la conclusione delle prime operazioni non prima della 
seconda metà del 2019. Pertanto un’analisi dei risultati e degli effetti generati da questi interventi sui 
beneficiari e sul contesto regionale appare al momento prematura. Ad ogni modo, le scelte strategiche del 
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PSR sembrano incardinarsi nei trend di sviluppo registrati negli ultimi anni in Friuli Venezia Giulia. 
Particolare menzione in tal senso, merita il sostegno alle attività agrituristiche innovative (anche in senso 
sociale) in grado anche di generare potenziali impatti postivi sull’imprenditorialità giovanile e femminile. 
Positiva appare anche la concentrazione dei finanziamenti a favore di un numero non eccessivo di interventi, 
aspetto che sembra esaltare la qualità di progetti e il loro carattere polifunzionale (es. produzione di qualità, 
efficientamento energetico).
Relativamente alle misure agroambientali, invece, sebbene gli effetti di impegni pluriennali che sono entrati 
recentemente a regime potranno essere valutati soltanto tra qualche tempo, l’analisi cartografica degli 
interventi, realizzata sulla base di un’analisi della letteratura in merito agli effetti delle tecniche agricole 
finanziate dal PSR, appare confermare la capacità del Programma di insistere su aree in cui è stato 
effettivamente individuato un fabbisogno. In questo senso, il PSR sembra caratterizzarsi fortemente nel 
riconoscere agli operatori agricoli una grande funzione ambientale e sociale, così come sottolineato anche 
dalla Carta di Milano. Il ricorso a metodologie già sperimentate in altri contesti (sulla base di indagini di 
campo) potrà ulteriormente definire gli effetti di tali interventi.
In merito a ciò va inoltre enfatizzata l’importanza della formazione erogata nell’ambito della SM 1.1: 
l’obbligo di nei confronti di chi entra nel settore (giovani), così come di quegli operatori che applicano 
tecniche sostenibili è fondamentale al fine di garantire la riuscita dell’investimento. Tuttavia è auspicabile in 
futuro un aumento del numero dei partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento su base volontaria, cosi 
che possa essere garantita anche la sostenibilità degli interventi formativi.
In merito alla strategia per il sostegno all’innovazione, le prime analisi evidenziano un’elevata qualità 
complessiva delle idee progettuali presentate dai Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione (PEI) costituitisi in Friuli-Venezia Giulia. I progetti appaino coerenti con i fabbisogni del 
territorio e capaci di generare potenziali ricadute positive sui soggetti coinvolti e sui settori di riferimento. 
Meno positivo il giudizio valutativo sul sostegno ai progetti di cooperazione al di fuori dei GOI (SM 16.2) 
dove una partecipazione dei soggetti regionali inferiore alle attese ha influito sulla qualità complessiva dei 
progetti finanziati (in particolare sulla loro capacità di generare impatti positivi sul sistema agricolo e 
forestale regionale e sul loro potenziale contributo allo sviluppo della green economy). Si evidenzia anche 
una composizione dei partenariati meno articolata, per numero e tipologia di soggetti coinvolti, rispetto a 
quanto auspicato dalla Regione.
In riferimento allo sviluppo locale si deve sottolineare il forte ritardo di attuazione, tanto nella sua 
componente LEADER, quanto in quella extra LEADER. A tal proposito, e in considerazione dell’elevato 
valore socio-economico-culturale di tali strategie per i territori su cui insistono, appare necessario stimolare 
e accelerare, anche attraverso un confronto più serrato tra centro ed enti attuatori delle strategie, l’attuazione 
delle stesse, favorendo la definizione di procedure rapide ed efficaci anche a garantire la piena sinergia tra 
gli interventi.
Infine si riportano alcune considerazioni preliminari sul contributo del PSR Friuli Venezia Giulia agli 
obiettivi di Europa 2020:
Crescita Intelligente: il PSR contribuisce attraverso l’erogazione di attività formative (SM 1.1). La 
formazione è particolarmente importante per le misure agroambientali che necessitano di operatori formati e 
aggiornati che possano in tal modo garantire il rispetto delle pratiche e lo spiegamento positivo dei loro 
effetti. In senso complementare può essere visto il progetto AGRICS (SM 1.2) che vuole fungere da 
supporto all’attività agricola fornendo una serie di modelli previsionali funzionali all’efficienza e alla 
sostenibilità della produzione.
Crescita Sostenibile: il PSR contribuisce principalmente attraverso la Priorità 4, concentrandosi sul 
finanziamento a pratiche agricole sostenibili quali il biologico, nonché sulla promozione di attività volte alla 
bioeconomia (es. prodotti legnosi). Rilevante è inoltre il sostegno del PSR all’introduzione di tecnologie per 
energia rinnovabile e alla produzione agroalimentare “green” (es. pratiche certificate / sostenibili).
Crescita inclusiva: il PSR tende a promuovere l’imprenditorialità giovanile e femminile, anche attraverso 
l’avvio di attività di carattere sociale (es. fattorie didattiche). Lo sviluppo locale, inoltre, passa attraverso il 
recupero e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni (anche enogastronomiche) delle comunità, 
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facendo attenzione alle ricadute ambientali delle operazioni.

(1) I finanziamenti possono avere un importo massimo di 2 milioni di euro, da erogare a tasso di interesse 
agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982. L’intensità massima dell’aiuto è pari al 40 
per cento dei costi ammissibili, elevata al 60 per cento per investimenti realizzati da giovani agricoltori. Le 
domande di finanziamento sono presentate alla banca convenzionata prescelta. Alla fine di gennaio 2018 tre 
erano le banche convenzionate con il Fondo per la gestione delle pratiche.

(2) L'acconto è una prima somma, fra il 50 e l'80% che viene versata dalla banca al destinatario finale. 
L'acconto può avvenire in una prima fase dell'istruttoria dietro richiesta dell'azienda.

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 12/06/2019

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

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Presentazione e 
approvazione della Relazione annuale di attuazione per il 2018 Presentazione 
del Rapporto di valutazione

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 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/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-
foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA125/
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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)

Forte ritardo di attuazione delle misure per lo sviluppo locale, tanto nella sua 
componente LEADER, quanto in quella extra LEADER.

Follow-up realizzato Organizzazione di incontri con enti attuatori delle strategie per accelerare 
l’attuazione delle stesse e favorire la definizione di procedure rapide ed efficaci. 
Ad esempio la concentrazione di più azioni previste dalle strategie di sviluppo 
locale in un unico bando o l'adozione degli strumenti di gestione informatici 
messi a disposizione dall'Autorità di gestione per predisporre le graduatorie in 
tempi più brevi. Nell’ambito della sottomisura 19.2 è stato aggiornato il modello 
di “bando tipo” al fine di agevolare i GAL nella predisposizione dei bandi e 
migliorarne la chiarezza e la leggibilità, nonché per accelerare e rendere più 
efficaci le procedure di revisione. Il bando tipo è stato predisposto dall’AdG con 
il supporto del Servizio coordinamento politiche per la montagna e 
dell’Assistenza Tecnica ed è stato presentato e condiviso con i GAL nel corso di 
due incontri di coordinamento che si sono svolti a Udine il 18/4/2019 e il 
10/10/2019.

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)

Livello di attuazione (impegno delle risorse) elevato al quale non corrisponde un 
avanzamento finanziario adeguato, ciò anche in ragione delle difficoltà legate al 
caricamento delle domande sul SIAN ed alla conseguente alla chiusura delle 
procedure, che spesso ha richiesto oltre un anno di lavoro.

Follow-up realizzato Organizzazione di incontri con Centri di assistenza agricola e liberi 
professionisti per illustrare le procedure previste per la presentazione delle 
domande di sostegno, di pagamento e di variante sul sistema informativo 
dell'Organismo pagatore. Il livello di avanzamento finanziario a fine anno è stato 
prossimo al 50%.

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

Modifiche al Programma

Il Programma è stato modificato due volte nel corso dell’anno.

Versione 8.0

Questa modifica al programma è stata presentata nel corso del 2018, ma la decisione da parte della 
Commissione è avvenuta nel 2019. La modifica ha avuto carattere straordinario ed è relativa all'articolo 4, 
paragrafo 2, terzo comma del Regolamento n. 808/2014, che ha previsto l’inserimento di misure di 
emergenza a seguito dell’uragano Vaia che ha colpito anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A 
fine ottobre 2018 è stata perciò inserita la nuova sottomisura 8.4, finalizzata al ripristino del potenziale 
forestale danneggiato, con una corrispondente diminuzione del valore di spesa pubblica per la sottomisura 
8.1.

L’evento calamitoso è stato riconosciuto ufficialmente con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del 
Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, con 
Decreto n. 7008 di data 28 novembre 2018 del Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, sono state delimitate le zone interessate dagli ingenti danni subiti dal patrimonio 
forestale regionale. Infatti in soli tre giorni (28, 29 e 30 ottobre), l’uragano Vaia ha fatto cadere a terra una 
quantità di legname pari a quella che solitamente viene utilizzata, considerando l’intero territorio regionale, 
nel corso di quattro anni (con riferimento ai dati relativi alle utilizzazioni forestali regionali dell’anno 2017). 
Le stime dei danni rilevati per il settore forestale riguardano circa 3.700 ettari di foreste colpite dall’evento 
calamitoso, con un quantitativo di piante cadute a terra di circa 1.000.000 metri cubi di legname e un danno 
stimato di circa 100 milioni di euro.

L’intervento 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali” è stato inserito con Deliberazione 
della Giunta regionale n. 1216 del 17 luglio 2019, pubblicata sul BUR n. 31 del 31 luglio 2019. I beneficiari 
del bando sono selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, le piccole e medie 
imprese (PMI) e le proprietà collettive. Risultano ammissibili a finanziamento le operazioni che riguardano 
il ripristino del potenziale forestale (mediante taglio ed esbosco del legname e rimboschimento artificiale), 
le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi.

Le risorse finanziarie assegnate a questo intervento ammontano a complessivi euro 3.213.991,59 di spesa 
pubblica. Il sostegno viene erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100%. Non è previsto un costo 
minimo ammissibile della domanda di sostegno, mentre il costo massimo ammissibile è pari a euro 
1.000.000,00. Il periodo valido per la presentazione delle domande di sostegno è stato dal 1 agosto al 29 
ottobre 2019.

All’interno della proposta è stata inserita anche una modifica ai sensi dell’articolo 11, lettera c) del 
regolamento (UE) n. 1305/2013, relativa alla correzione di un mero errore materiale, fornendo nel testo del 
Programma dei chiarimenti sulle tipologia di potenziali destinatari finali dello strumento finanziario.

 

Versione 9.0
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Con la modifica 9.0 del Programma i princìpi in base ai quali vengono stabiliti i criteri di selezione per la 
l’intervento 4.1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole” sono 
stati ampliati. In particolare sono stati introdotti il principio di rotazione dei beneficiari e quello di 
cantierabilità. L’obiettivo è stato quello di favorire il coinvolgimento di un numero maggiore di imprese con 
una premialità per le aziende che non hanno fruito, nell’ambito dell’attuale programmazione, del sostegno 
previsto dall’intervento 4.1.1 con le varie tipologie di accesso previste. Inoltre, è prevista una premialità 
anche per le aziende che propongono la realizzazione di investimenti in beni immobili per i quali sono già 
state acquisite le necessarie autorizzazioni, favorendo così l’attuazione degli investimenti in tempi brevi.

E’ stata, inoltre, modificata la descrizione del tipo di intervento per la tipologia di intervento 4.2.1 
“Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli”, con 
l’inserimento della possibilità di finanziare operazioni in beni mobili, immobili e immateriali realizzate nel 
settore della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli finalizzate 
all’introduzione di processi e impianti orientati alla produzione o all’utilizzo di imballaggi sostenibili 
(materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) 
necessari per la vendita dei prodotti aziendali, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti.

Per la Sottomisura 8.4 “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici” 
la modifica è consistita nell’eliminazione della condizione presente nella versione 8.0 del Programma, ossia 
che il beneficiario abbia la disponibilità del bene già alla data dell’evento calamitoso. La condizione 
temporale viene dunque circoscritta ai beni oggetto dell’intervento, ovvero i terreni danneggiati dall’evento 
calamitoso (riconosciuto da una pubblica autorità competente), sui quali vengono eseguite le operazioni di 
ripristino del patrimonio forestale.

La descrizione del tipo di intervento per la tipologia di intervento 10.1.7 “ Conservazione di spazi naturali e 
semi naturali del paesaggio agrario” è stata modificata ampliando il panorama delle superfici 
potenzialmente finanziabili, inserendo anche le infrastrutture agro-ecologiche. Gli obiettivi di questa azione 
sono stati sia favorire la sinergia tra diversi strumenti di finanziamento comunitario (strumenti diretti di 
finanziamento dell’UE come, ad esempio, il Programma Life e Life+, il FESR, ecc.), sia di incrementare 
l’incisività ed il potenziale della tipologia di intervento.

Comitato di Sorveglianza

Si è riunito in data 12 giugno 2019 a San Daniele del Friuli (UD), presso la Biblioteca Guarneriana.

La discussione ha previsto in primo luogo un’informativa sullo stato di avanzamento del Programma, in cui 
si è specificato il raggiungimento ed il superamento dei target finanziari, in particolare con una percentuale 
di spesa del 163% rispetto al target dell’N+3, nonché degli obiettivi fisici e finanziari per Priorità connessi 
al Performance Framework, condizione necessaria per la conferma dell’assegnazione della Riserva di 
efficacia alla Regione. Le risorse attivate ed impegnate hanno visto un avanzamento notevole, raggiungendo 
rispettivamente il 93% e l’84% del piano finanziario del Programma, che ha attivato le risorse ex novo, 
senza trascinamenti provenienti dalla precedente programmazione, determinando un rallentamento 
nell’avanzamento della spesa. Sono stati, inoltre, illustrati i bandi in corso ed elencati quelli in fase di 
pubblicazione per l’anno 2019 ed in previsione per il 2020.

Un altro punto all’ordine del giorno ha previsto la presentazione della Relazione annuale di attuazione 
(RAA) per il 2018, con una panoramica sui dati di spesa, sugli indicatori di risultato, sui bandi pubblicati e 
sulle misure adottate dall’Autorità di Gestione per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
Programma.

La presentazione del Rapporto di valutazione, contenente anche le risposte ai quesiti relativi all’attuazione 
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2018, ha previsto l’illustrazione di tutti i dati ed i criteri considerati dal Valutatore, che ha svolto un’analisi 
della logica d’intervento e dello stato di avanzamento, oltre ad un’analisi qualitativa/quantitativa dei dati di 
monitoraggio.

Durante la presentazione delle modifiche al Programma, sono state illustrate alcune proposte riguardanti 
alcune modifiche funzionali, volte a definire nuovi princìpi e criteri di selezione di alcuni interventi, nonché 
le varie modifiche al piano finanziario del Programma, finalizzate al completamento di interventi 
parzialmente finanziati oppure di nuovi bandi. Un punto specifico dell’ordine del giorno è stato dedicato alle 
modifiche apportate ai criteri di selezione degli interventi 4.1.1 e 4.2.1, basate sull’esperienza maturata in 
sede di istruttoria delle domande di sostegno.

Nell’informativa sul Piano di Comunicazione è stato specificato che, oltre a tutte le azioni previste per 
un’ottimale promozione ed informazione inerenti il Programma, per l’anno 2019 è prevista anche la 
riunione annuale di riesame, che la Regione Friuli Venezia Giulia si è candidata a ospitare nel mese di 
novembre 2019. Infine, è stato citato l’evento annuale, incentrato principalmente sull’avvio del nuovo 
periodo di programmazione 2021-2027.

Nel successivo punto all’ordine del giorno è stato specificato che la Regione sta continuando a lavorare 
sull’abbattimento del tasso di errore, che dai controlli in loco effettuati nel 2018 risulta essere dello 0,35%. 
Tale valore risulta notevolmente migliorato dopo l’introduzione delle check list fornite da Agea e dei 
prezziari per macchinari ed attrezzature, in sostituzione dei tre preventivi richiesti ai beneficiari, spesso 
incongrui.

A conclusione dell’incontro, è stata richiesta un’informativa sullo stato della procedura di individuazione 
delle zone soggette a vincolo naturale e sullo stato del negoziato per il nuovo periodo di programmazione 
rispettivamente al MiPAAFT e alla CE.

Incontri di coordinamento

Nel corso del 2019 si sono svolte tre riunioni di coordinamento organizzate dall’Autorità di gestione del 
Programma, alle quali hanno preso parte gli uffici responsabili delle Misure strutturali e a superficie del 
PSR, gli uffici istruttori ed i soggetti coinvolti nei controlli. I temi trattati sono stati principalmente la 
verifica dello stato di avanzamento procedurale e finanziario del Programma; le proiezioni di spesa 
trimestrali, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo N+3 del 2019; l’aggiornamento del piano finanziario; le 
proposte di apertura di nuovi bandi per le Misure a investimento. Inoltre sono state analizzate le procedure 
SIAN (istruttoria definitiva, presentazione domanda di variante, novità riguardanti le Misure a superficie), 
oltre alle eventuali criticità da risolvere e agli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione. Più volte è stata 
colta l’occasione di ribadire l’importanza di APP14-20, strumento sviluppato dal personale del sistema 
informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (si.agri.fvg), per la gestione dei bandi, delle domande di 
sostegno e pagamento ed il monitoraggio fisico e finanziario delle operazioni. Hanno completato l’attività 
anche la comunicazione sugli esiti degli audit comunitari ed un’informativa sulla PAC 2021-2027.

Incontro annuale

L’incontro annuale 2019 si è tenuto in data 6 novembre 2019 a Trieste, presso gli uffici regionali, con 
l’obiettivo principale di discutere i risultati della Relazione annuale di attuazione (RAA) 2018 del PSR e lo 
stato di avanzamento del Programma.

Con riferimento alla RAA 2018, la Commissione ha evidenziato i buoni livelli di progressi procedurali e di 
progresso finanziario, ma anche la necessità di implementare gli obiettivi e gli indicatori di realizzazione.



45

Per quanto riguarda lo Stato di attuazione del PSR in termini di attuazione finanziaria e procedurale, l'AdG 
ha sottolineato i progressi registrati dal Programma sia dal punto di vista della spesa totale pubblica, sia per 
il superamento delle principali difficoltà relative al sistema informatico dell’organismo pagatore, che ha 
consentito di ridurre notevolmente i periodi necessari a compiere le istruttorie, registrare e trattare i 
pagamenti. Ha assicurato l’impegno profuso per risolvere le criticità rimanenti, in particolare l’adeguamento 
del sistema informatico nel caso dell’approccio Leader.

È stato inoltre presentato il progresso procedurale sia per le misure a superficie, sia per le misure strutturali, 
oltre allo stato di attuazione del PSR in termini di calendario dei bandi. Sono state fornite anche previsioni 
su impegni, istruttorie, pagamenti e misure correttive, nonché le motivazioni dei ritardi fisiologici registrati 
per i pagamenti di alcune misure. Per il 2019 l'esecuzione finanziaria ha superato la soglia di disimpegno 
automatico N+3. In base al livello delle risorse attivate e delle risorse impegnate, il raggiungimento della 
soglia del disimpegno automatico N+3 2020 è previsto entro la seconda metà dell’anno 2020.

Sul tema dell’avanzamento degli indicatori di prodotto e risultato, è stato confermato un livello che riflette 
lo stato dei pagamenti e sono stati altresì illustrati il progresso e le prospettive future per il raggiungimento 
degli obiettivi e degli indicatori.

Lo stato di attuazione dell’approccio LEADER ha visto un notevole miglioramento dei risultati per i 5 GAL 
attivi in Regione, grazie all’avvio di una serie di strategie, con una conseguente spesa pubblica per la Misura 
19 che supera i 2 milioni di euro. Permangono alcune difficoltà nel processo di istruttoria per alcuni GAL, 
per le quali sono già state adottate misure correttive.

Sono poi stati sottolineati i progressi delle azioni svolte a livello nazionale sulla nuova delimitazione e le 
zone soggette a vincoli naturali, ricordando tuttavia che il Friuli Venezia Giulia, pur partecipando 
attivamente al processo di fine-tuning, non ha attivato la Misura 13.2 nel suo PSR e pertanto non è 
interessata dalla modifica prevista per completare l'operazione dell'autorità nazionale competente.

Riguardo all'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia all'AVEPA, l'organismo pagatore della Regione 
Veneto, si evidenzia che le due amministrazioni hanno firmato un accordo di collaborazione istituzionale, 
che partirà dal prossimo periodo di programmazione.

L’AdG ha poi sottolineato che le attività di comunicazione sono state minime per consentire il recupero del 
divario nell'esecuzione dei programmi. Ha descritto tutte le azioni intraprese in tale ambito: la sottoscrizione 
di un servizio stampa permanente, che ha gradualmente migliorato la presenza sui social network e nei 
media locali; la partecipazione a fiere regionali, con seminari e forum di confronto con il pubblico; la 
raccolta delle migliori pratiche, con video e testi; l’aggiornamento continuo del sito web del PSR, con 
notizie e bandi di gara aperti. Infine, l’invio di questionari al grande pubblico per esaminare la percezione 
del programma in termini di risultati conseguiti ha evidenziato alcuni aspetti migliorabili, che 
l'amministrazione intende ulteriormente approfondire.

Nel corso del 2019 si è tenuta anche la Riunione annuale di riesame (RAR), svoltasi a Trieste in data 7-8 
novembre 2019, nella quale sono state previste più sessioni riguardanti i vari Fondi (FESR, FSE, FEASR, 
FEAMP). Per quanto riguarda il FEASR, le principali tematiche affrontate sono state: la descrizione delle 
buone pratiche selezionate tra i progetti finanziati dal PSR nell’attuale programmazione, la preparazione del 
piano strategico nazionale Politica Agricola Comune nella nuova programmazione (PAC 2021-2027); il new 
delivery model e l’architettura verde, con particolare riferimento all’eco-schema.
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Provvedimenti adottati dall'Autorità di gestione in risposta alle criticità emerse

In seguito alle indicazioni della Commissione Europea sulle criticità emerse nel corso dell'attuazione del 
Programma ed in risposta alle sue osservazioni, l’AdG ha adottato dei provvedimenti e ha messo in atto 
alcune azioni correttive. Gli obiettivi sono stati in particolare l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nella 
gestione del Programma e la rimozione di alcuni fattori che determinavano un rallentamento dell'attuazione. 
Di seguito si indicano le principali azioni intraprese:

- procedura scritta sottoposta al Comitato di Sorveglianza nel mese di aprile 2019, con proposte di 
modifiche ed integrazioni relative ai seguenti interventi:

 Intervento 3.2.1 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno: si è proposta una modifica dei criteri di selezione per dare avvio, nel 
corso del 2019, ad un nuovo Bando. Gli obiettivi perseguiti sono molteplici: la semplificazione della 
procedura di istruttoria delle domande di sostegno, la priorità nell’accesso al finanziamento ai 
soggetti che non ne hanno ancora beneficiato nell’ambito dell’attuale programmazione ed il sostegno 
della promozione dei regimi di qualità della Regione Friuli Venezia Giulia;

 Intervento 8.4.1 – Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici: 
 questo intervento era stato inserito a fine ottobre 2018 in seguito all’uragano Vaia, al fine di 
ripristinare il potenziale forestale, recuperare la biomassa e ridurre i rischi fitosanitari e 
idrogeologici. Con questa procedura scritta si sono definiti i criteri di selezione per dare avvio al 
relativo Bando di finanziamento;

- procedura scritta sottoposta al Comitato di Sorveglianza nel mese di ottobre 2019, con varie proposte di 
modifica relative a:

 criteri di ammissibilità per la Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Ripristino dei danni alle foreste da 
calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici”;

 spostamento di risorse finanziarie dalla tipologia di intervento 13.1.1 “Indennità a favore degli 
agricoltori in zone montane” alla Misura 11 “Agricoltura biologica” e tra Focus area diverse 
all’interno della Misura 16 “Cooperazione”;

 rideterminazione dei valori di output previsti, a seguito dello spostamento di risorse dalla Misura 12 
“Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” alla Sottomisura 4.4 
“Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente”;

 aumento delle risorse aggiuntive a favore dell’intervento 6.1 “Avviamento di imprese per giovani 
agricoltori” per il finanziamento di ulteriori imprese;

 aggiornamento della dotazione di risorse a titolo di “finanziamenti nazionali integrativi” con le 
comunicazioni in esenzione inviate alla Commissione europea e conseguente aggiornamento del 
totale di risorse;

 alcune rettifiche agli importi inizialmente stimati, a seguito di una ricognizione effettuata sulle 
domande in trascinamento dalla precedente programmazione;

- definizione degli obiettivi di spesa e delle tempistiche di realizzazione per le Strutture Responsabili di 
Misura coinvolte nell'attuazione del Programma durante gli incontri di coordinamento;

- implementazione dello strumento APP14-20 per il monitoraggio dei singoli bandi e per la verifica dello 
stato di avanzamento delle istruttorie sulle domande di pagamento e sulle somme erogate a favore dei 
beneficiari (ad esempio: nuove estrazioni di dati, ampliamento dei numero dei campi da compilare, ecc.)
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- revisione del programma di dettaglio di utilizzo delle risorse secondo le diverse modalità ed approcci;

- Riunione annuale di riesame ed incontri annuali

- emanazione di atti relativi alla disciplina delle varianti, sostanziali e non, per chiarire la corretta 
applicazione di quanto disposto dai regolamenti e dai bandi;

- intensificazione dell'affiancamento ai GAL per l'attuazione della Misura 19 e la messa a punto del sistema 
informativo dedicato alla gestione dei bandi;

- prosecuzione nella partecipazione alla definizione delle procedure amministrative, contabili e informatiche 
per la rendicontazione delle operazioni dell'intervento 7.3.

 

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 2017/2393 si sono applicate, anche per le domande dello 
sviluppo rurale, le disposizioni di pagamento e tempistiche previste all’articolo 75 del Regolamento UE n. 
1306/2013 (i pagamenti nell’ambito di regimi di aiuti basati sulle superfici dovranno essere eseguiti nel 
periodo dal 1 dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo). A partire dalla campagna 2019 quindi, si è 
reso necessario modificare la verifica informatica del mantenimento delle UBA in zona svantaggiata per 
l’intero anno d’impegno, permettendo una notevole riduzione dei tempi di pagamento in quanto non è stato 
più necessario ritardare i pagamenti dei saldi dopo la scadenza dell’anno d’impegno.

 

Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA)

A seguito della stipula da parte di Agea di una convenzione con il Ministero degli Interni per accedere, 
tramite web service, alle informazioni contenute all’interno della Banca dati nazionale unica antimafia 
(BDNA), dalla campagna 2019 l’Organismo Pagatore può richiedere direttamente il certificato antimafia in 
collaborazione con i Centri di Assistenza Agricola (CAA). L’esito delle verifiche effettuato dalla Prefettura 
è quindi consultabile sul fascicolo aziendale nonché direttamente nella domanda interessata dal pagamento, 
qualora l’importo erogabile superi l’importo massimo fissato dalla normativa Nazionale.

 

Misura 19

Nell’ambito della sottomisura 19.2 è stato aggiornato il modello di “bando tipo” al fine di agevolare i GAL 
nella predisposizione dei bandi e migliorarne la chiarezza e la leggibilità, nonché per accelerare e rendere 
più efficaci le procedure di revisione. La versione finale del modello si compone del bando vero e proprio, 
costituito da un format comune da integrare con gli elementi specifici e caratterizzanti di ciascun del bando, 
e da un allegato fondamentale definito “Allegato A – Disposizioni attuative” nel quale sono contenuti tutti 
gli elementi non modificabili (salvo esigenze specifiche). Il bando tipo contiene inoltre esempi di allegati 
già predisposti in funzione delle situazioni più frequenti (es. piano aziendale, dichiarazione de minimis, 
dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori, ecc.).

Il bando tipo è stato predisposto dall’AdG con il supporto del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna e dell’Assistenza Tecnica ed è stato presentato e condiviso con i GAL nel corso di due incontri di 
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coordinamento che si sono svolti a Udine il 18/4/2019 e il 10/10/2019.

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 33,25 19,72

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

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

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

All’inizio del 2019 è stato realizzato il calendario del PSR (2000 copie della versione da tavolo e 4000 
copie della versione da muro), quest’anno dedicato al lavoro ed ai volti delle donne che operano in ambito 
agricolo nel territorio regionale.

La partecipazione alla manifestazione Agriest Tech è avvenuta dal 24 al 27 gennaio presso il padiglione 8 
del quartiere fieristico udinese, in collaborazione con ERSA. Diversi gli eventi, rivolti sia agli addetti ai 
lavori sia al pubblico, organizzati e gestiti dalla Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e 
Ittiche. Oltre a dimostrazioni, incontri con i beneficiari del Programma, workshop e seminari, si sono svolte, 
in una sala dedicata, diverse lezioni riguardanti corsi di formazione in ambito agricolo e forestale, in 
collaborazione con il team dell’ente di formazione che realizza i corsi previsti dall’intervento 1.1.1 del PSR.

Sono stati, inoltre, organizzati quattro convegni specifici, aventi come filo conduttore i temi 
dell’innovazione, della crescita e della sicurezza, di cui il PSR è denominatore comune. Il convegno 
inaugurale è stato dedicato alle aree gravemente danneggiate dal maltempo abbattutosi anche sulla 
montagna friulana a ottobre 2018: La sicurezza in agricoltura e selvicoltura: un bene da coltivare. Nel 
successivo incontro pubblico, dal titolo Le buone pratiche agricole nei seminativi, nel rispetto dell’ambiente 
e dell’economia, sono stati trattati vari argomenti riguardanti le alternative all’utilizzo dei fitofarmaci nei 
seminativi ed il contenimento della loro deriva, il miglioramento del reddito degli agricoltori e le 
opportunità offerte dai fondi mutualistici. A seguire, il convegno Lo sviluppo locale nelle aree rurali: 
l’esperienza LEADER e le strategie di cooperazione si è focalizzato sulle possibilità offerte dalle misure 
16.7 e 19 del PSR, sulle strategie di sviluppo locale operate da parte dei GAL regionali e sulle esperienze di 
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costruzione partenariale pubblico-privata di progetti di sviluppo locale in aree montane e interne. Da ultimo, 
l’incontro Analisi strategica del settore lattiero-caseario regionale: il punto sulla consultazione territoriale 
e l’attività dei gruppi di lavoro ha fornito una panoramica sul comparto lattiero caseario nazionale e ha 
presentato un’indagine territoriale, evidenziandone i primi risultati e le proposte emerse.

La partecipazione alla fiera Ortogiardino 2019 si è svolta presso uno stand istituzionale all’interno della 
fiera di Pordenone dal 2 al 10 marzo 2019 ed è stata finalizzata principalmente alla presentazione del PSR al 
grande pubblico e all’incontro con i beneficiari. È stata, inoltre, un’occasione di distribuzione di gadget e 
materiali informativi sulle misure che compongono il Programma.

Per entrambe le manifestazioni fieristiche sopracitate è stata fatta anche un’intensa campagna stampa sui 
maggiori quotidiani e settimanali locali e sono state altresì realizzate varie azioni trasversali, tra cui 
l’ideazione di gadget e materiali per promuovere l’evento.

Nel corso del 2019 è stata avviata la rilevazione con indagine statistica impostata a fine 2018 con 
l’obiettivo di misurare i risultati e gli impatti del Piano di Comunicazione del PSR sui cittadini della 
Regione e sui target della strategia.

Per quanto riguarda la comunicazione sui mass media, la Regione ha attivato profili istituzionali su diversi 
canali social (Instagram, Facebook, Twitter) al fine di divulgare al pubblico tutte le informazioni riguardanti 
i bandi attivati, le opportunità offerte ed i risultati finora raggiunti dai beneficiari del Programma. Oltre a 
quelli già citati, sono attivi anche due canali Telegram, di cui uno aperto a tutti gli utenti ed uno riservato 
soltanto agli operatori iscritti al portale SIAN, in modo tale da poter fornire comunicazioni specifiche ai 
target selezionati. Tutte le modalità di comunicazione on line sono comunque a supporto di Area PSR, il 
portale regionale, che viene costantemente aggiornato con le notizie e le nuove pagine riguardanti le 
aperture dei bandi, le informazioni relative ai risultati raggiunti ed le realizzazioni effettuate con i fondi 
FEASR.

L’ufficio stampa riporta regolarmente ai mezzi di comunicazione regionali le notizie più rilevanti, in 
particolare quelle relative ai risultati ed al valore aggiunto dato dal PSR. Nel corso del 2019 ci sono state 
oltre novanta uscite di notizie sulle maggiori testate giornalistiche e sui portali regionali più visitati.

A giugno 2019 è stato realizzato nella cornice della città di San Daniele il Comitato di sorveglianza 
annuale, che si è concluso con una visita alla storica biblioteca Guarneriana. A seguire, è stato offerto un 
pranzo a tutti gli intervenuti e sono state organizzate le visite ad alcune aziende beneficiarie di aiuti del PSR.

A inizio novembre l’Autorità di Gestione regionale ha organizzato la Riunione Annuale del Riesame, 
svoltasi a Trieste, che ha visto la partecipazione di tutte le AdG dei programmi regionali, di tutti i Ministeri 
coinvolti e della Commissione Europea.

A fine novembre è stato realizzato in collaborazione con l’AdG del POR FESR l’evento annuale, che ha 
visto la partecipazione di un folto pubblico ad un incontro nella modalità dei Ted Talks sulle tematiche della 
sostenibilità. Anche in questa occasione, inoltre, si sono svolti alcuni incontri con i beneficiari del 
Programma.

Durante il 2019, infine, è stata potenziata la collaborazione con la Rete Rurale Nazionale per 
l’organizzazione di diversi eventi promozionali. E’ stato realizzato un catalogo per promuovere le buone 
pratiche, all’interno delle quali la nostra Regione è stata ben rappresentata; sono stati realizzati dei video 
promozionali e delle interviste, sempre riguardanti le best practice, in aggiunta ai video realizzati dalla 
Regione; è stato infine selezionato uno street artist locale che ha partecipato alle selezioni nazionali e, dopo 
una performance dal vivo realizzata all’interno di un antico palazzo romano, ha vinto un contest mirato a 
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rappresentare la sostenibilità nel mondo agricolo e forestale.
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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? Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario 11-01-2018

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario Tipo di strumento 
finanziario

Fondo di fondi 
collegato

Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del 
FEASR Specific fund
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I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds 
is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the 
ESI Fund programme.

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the 
priority axis or measure

EAFRD

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure

M04 / 2A: 3,751,440.00
M04 / 3A: 3,190,880.00

Total: 6,942,320.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective T03: 6,942,320.00

Total: 6,942,320.00

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 
contributions to the financial instrument

2014IT06RDRP004

30. Date of completion of the ex ante assessment Mar 30, 2017

31. Selection of bodies implementing financial instrument

31.1. Has selection or designation process  already been launched Yes

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument Fondo di rotazione in agricoltura 
con il contributo del FEASR

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

Udine - Italia

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of 
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund 
programme contributions

No

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or 
cross-border level, managed by or under the responsibility of the 
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from 
ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of 
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013

Entrustment of implementation 
tasks to another body governed by 
public or private law

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA 
with EIB financial products under European Fund for Strategic 
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Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 
38(1)(c)
8. Type of the financial instrument Specific fund
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) Yes
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees No
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Separate block of finance

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Amministratore del Fondo di 
rotazione in agricoltura con il 
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contributo del Feasr
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Udine - Italia

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

vedi Legge regionale n. 80/1982 e 
L. regionale n. 24/2016

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Jan 11, 2018

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 16,100,000.00
Total: 16,100,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 6,942,320.00
Total: 6,942,320.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 6,942,320.00

Total: 6,942,320.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)

M04: 16,100,000.00
Total: 16,100,000.00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 6,942,320.00
Total: 6,942,320.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 6,942,320.00

Total: 6,942,320.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 9,157,680.00

Other: 0.00
Total: 9,157,680.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 9,157,680.00
Total: 9,157,680.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
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17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Prestiti a tasso di interesse 
agevolato

22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Loan
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)

M04: 16,100,000.00
Total: 16,100,000.00

24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 16,100,000.00
Total: 16,100,000.00

25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 
product (in EUR)

M04: 16,100,000.00
Total: 16,100,000.00

25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 6,942,320.00
Other: 0.00

Total: 6,942,320.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 6,942,320.00

Total: 6,942,320.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)

M04: 9,157,680.00
Total: 9,157,680.00
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25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product

M04: 57.00
Total: 57

28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product

M04: 57.00
Total: 57

29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 57.00
Total: 57

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs M04: 57.00

Total: 57
29.2.1. out of which microenterprises M04: 31.00

Total: 31
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of disbursed loans defaulted 0
34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
mobilised at the level of final recipients (in EUR)

41,322,219.00

38.3.1. out of which public contributions (EUR) 41,322,219.00
38.3.2. out of which private contributions (EUR) 0.00

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for loan, by reference to the funding 
agreement

3.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan 6.95
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
loan (EUR) (Optional)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
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43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)

28.89

36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)

376,523.70

36.1. out of which capital repayments (in EUR) 376,523.70
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR) 0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a

376,523.70

37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)

0.00

37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)

0.00

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

0.00

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

41,322,219.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

0.00

38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR)

41,322,219.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 41,322,219.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 0.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

0.00

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
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measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 16,100,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

16,100,000.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 16,100,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

16,100,000.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 57.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

57.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 57.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

57.00
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

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

Aspetto specifico 1A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,31 4,68

2014-2018 0,03 0,45

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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

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

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

2014-2019 2.457,00 106,83

2014-2018 973,00 42,30

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



68

Aspetto specifico 2A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 1,47 35,36 1,33 31,99

2014-2018 1,41 33,91 0,81 19,48

2014-2017 0,08 1,92 0,07 1,68

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 2,16

4,16

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

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 104.141.380,09 105,10 43.495.645,04 43,90 99.089.809,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 950.000,00 100,00 80.518,00 8,48 950.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 80.518,00 12,11 665.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 265,00 61,63 430,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 95.200.042,40 106,52 42.299.044,45 47,33 89.373.469,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 101.521.741,65 59,72 170.000.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.469.044,45 41,74 82.573.469,00

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

2014-2019 246,00 51,90 474,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 6.800.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.275.435,30 93,27 1.063.981,11 13,64 7.800.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 5.061.415,80 32,44 15.600.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 715.902,39 74,08 52.101,48 5,39 966.340,00
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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

2014-2019 0,74 66,07 0,50 44,64

2014-2018 0,45 40,18 0,22 19,64

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 2014-2019 12.670.000,00 97,46 5.411.474,00 41,63 13.000.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 500.000,00 100,00 12.474,00 2,49 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.474,00 3,56 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 8,00 3,48 230,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.170.000,00 97,36 5.399.000,00 43,19 12.500.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 13.823.858,13 110,59 12.500.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.399.000,00 43,19 12.500.000,00

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

2014-2019 111,00 60,99 182,00
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Aspetto specifico 3A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,71 102,24 0,67 96,48

2014-2018 0,70 100,80 0,67 96,48

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 1,44

0,69

2014-2019 31,00 620,00

2014-2018

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 2014-2019 26.273.326,40 85,30 20.516.035,74 66,61 30.802.430,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 500.000,00 100,00 82.854,00 16,57 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 82.854,00 23,67 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 302,00 131,30 230,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.600.026,81 47,06 575.389,71 16,92 3.400.000,00

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

2014-2019 126,00 81,29 155,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.927.411,91 91,36 19.238.845,12 80,16 24.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 37.560.318,59 71,89 52.250.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 27,00 47,37 57,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 315.669,21 31,57 315.669,21 31,57 1.000.000,00

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

2014-2019 90,00 180,00 50,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.930.218,47 101,46 303.277,70 15,94 1.902.430,00
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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

2014-2019

2014-2018

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

2014-2019

2014-2018

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

2014-2019 3,14 64,40

2014-2018 2,08 42,66

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

2014-2019 5,11 96,23

2014-2018 4,65 87,56

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

2014-2019 4,23 83,62

2014-2018 4,14 81,84

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 2014-2019 81.768.508,12 69,92 48.324.031,01 41,32 116.939.730,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.747.789,59 99,87 318.416,00 18,20 1.750.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 318.416,00 25,99 1.225.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 1.714,00 214,25 800,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.291.880,41 73,46 247.484,72 7,93 3.120.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 247.484,72 7,93 3.120.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 17,00 15,04 113,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 474.582,00 94,92 0,00 0,00 500.000,00
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M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 0,00 0,00 5,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.815.057,77 91,70 0,00 0,00 3.070.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 3.070.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 0,00 0,00 100,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 0,00 0,00 400,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 25.324.457,34 65,72 16.663.203,80 43,24 38.532.400,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 15.138,08 66,69 22.700,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.116.528,34 63,27 11.224.119,40 32,11 34.956.100,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 2.208,50 30,25 7.300,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 1.949,32 92,82 2.100,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 149.595,46 17,00 46.989,56 5,34 880.000,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 57,54 15,76 365,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.207.414,38 80,64 19.783.176,89 60,87 32.500.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 25.812,43 129,06 20.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 641.202,83 39,31 40.640,64 2,49 1.631.230,00



73

Aspetto specifico 5C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 11.158.443,63 67,63 5.364.050,82 32,51

2014-2018 11.158.443,63 67,63 143.271,10 0,87

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

2014-2016

5C

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 2014-2019 5.152.186,15 94,61 2.389.345,71 43,88 5.445.744,13

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 250.000,00 100,00 0,00 0,00 250.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 175.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 15,00 12,50 120,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 796.910,30 104,86 149.374,69 19,65 760.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 163.174,69 8,16 2.000.000,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 4,00 50,00 8,00

M06.2
M06.4

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

2014-2019 4,00 50,00 8,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.105.275,85 92,55 2.239.971,02 50,50 4.435.744,13

M08
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 62,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.239.971,02 50,50 4.435.744,13

M08.6 O2 - Investimenti totali 2014-2019 5.200.876,13 47,28 11.000.000,00
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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

2014-2019 0,71 80,09

2014-2018 0,71 80,09

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 2014-2019 18.222.055,78 74,04 10.612.525,17 43,12 24.612.255,87

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 500.000,00 100,00 17.520,00 3,50 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 17.520,00 5,01 350.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 109,00 47,39 230,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.405.568,81 75,21 6.966.313,05 42,23 16.494.255,87

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 6.965.587,90 53,58 13.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 725,15 24,17 3.000,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 3.494.255,87

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.316.486,97 69,79 3.628.692,12 47,63 7.618.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 1.930,59 107,26 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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

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 2014-2019 490.000,00 46,67 194.584,80 18,53 1.050.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00 100,00 0,00 0,00 50.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 30.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 0,00 0,00 20,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 440.000,00 44,00 194.584,80 19,46 1.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 320.000,00 32,00 1.000.000,00

M06.2
M06.4

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

2014-2019 22,00 88,00 25,00
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Aspetto specifico 6B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

10,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

5,83

2014-2019 28,16 102,64

2014-2018 28,16 102,64

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 2014-2019 15.841.800,75 45,08 2.626.738,59 7,48 35.140.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 500.000,00 100,00 5.548,00 1,11 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.548,00 1,56 355.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 44,00 18,33 240,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.830.684,29 45,77 170.100,50 4,25 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)

2014-2019 983,00 1,97 50.000,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 1,00 8,33 12,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 0,00 0,00 12,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 2,00 25,00 8,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.511.116,46 64,83 2.451.090,09 11,76 20.840.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 2014-2019 241.572,00 102,66 235.320,00
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GAL

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2019 5,00 100,00 5,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 165.637,15 94,65 175.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 203.616,53 1,35 15.030.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 635.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.081.836,41 41,64 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

2014-2019

2014-2018

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 2014-2019 12.350.000,00 100,00 5.613.636,35 45,45 12.350.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.350.000,00 100,00 5.613.636,35 45,45 12.350.000,00

M07.3

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

2014-2019 0,00 0,00 40.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 1,00 100,00 1,00
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