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

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

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

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,33 6,54

2014-2016 0,27 5,35

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

5,05

Aspetto specifico 1B

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 11,00 25,58

2014-2016 9,00 20,93

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

43,00

Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 6,00 0,18

2014-2016 4,00 0,12

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

2014-2015

3.405,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,01 0,68 0,01 0,68

2014-2016 0,01 0,68 0,01 0,68

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

2014-2015 0,01 0,68

1,47

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.500,00 0,38 5.400,00 0,31 1.725.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.080.000,00 2,89 465.716,17 0,65 72.082.654,81

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 33.000,00 1,65 0,00 0,00 2.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.119.500,00 2,36 471.116,17 0,53 89.707.654,81

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,05

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 416.667,00 1,04 60.000,00 0,15 40.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 416.667,00 0,81 60.000,00 0,12 51.525.000,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,29 153,84

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

0,19

2014-2017

2014-2016
% di imprese agro-alimentari che 
ottengono un sostegno attraverso la 
sottomisura 4.2 (% sul totale)

2014-2015

6,43

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.752.707,00 39,32 405.223,07 5,79 7.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 275.000,00 0,50 55.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.500.000,00 38,46 1.595.899,10 24,55 6.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.252.707,00 7,63 2.276.122,17 3,31 68.850.000,00

Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 3,00 30,00

2014-2016numero di operazioni di prevenzione 
finanziate (numero)

2014-2015

10,00

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

(%) Pianificato 2023

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.500.000,00 38,46 965.695,96 8,25 11.700.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 111.000,00 1,85 8.565,50 0,14 6.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.611.000,00 26,05 974.261,46 5,50 17.700.000,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 11,66 56,27

2014-2016 0,34 1,64

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

20,72

2014-2017 4,12 30,64

2014-2016 0,34 2,53

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

2014-2015

13,45

2014-2017 11,66 62,74

2014-2016 3,41 18,35

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

2014-2015

18,58

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.650,00 0,11 2.592,00 0,10 2.500.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.333,00 0,08 1.425,92 0,04 4.000.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.500,00 1,59 52.500,00 1,59 3.300.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 15.340.708,00 27,43 4.746.076,78 8,49 55.916.789,59

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 11.916.667,00 39,72 7.072.422,31 23,57 30.000.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 13.672.495,00 34,18 12.112.867,42 30,28 40.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.988.353,00 29,38 23.987.884,43 17,19 139.516.789,59

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

6,88

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

(%) Pianificato 2023

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00



8

Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 5,67 158,09

2014-2016 0,17 4,74

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

3,59

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.939.333,00 86,74 1.251.321,06 15,64 8.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.939.333,00 85,67 1.251.321,06 15,45 8.100.000,00

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

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

2014-2015

100,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
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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

2014-2017

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

2014-2015

50,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

14,87

2014-2017 74,35 100,00

2014-2016 66,09 88,89
T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

74,35

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

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 1,54 0,00 0,00 13.000.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.887.104,00 100,00 13.478,68 0,05 26.887.104,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.087.104,00 67,91 13.478,68 0,03 39.887.104,00

Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

37,18

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.960.000,00 99,23 0,00 0,00 27.170.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.960.000,00 97,43 0,00 0,00 27.670.000,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

IL PROGRAMMA di SVILUPPO RURALE 2014-2020 della Regione Abruzzo è stato approvato dalla 
Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2015)7994 del 13 novembre 2015 e con 
deliberazione n. 1056/15 del 19/12/2015 la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha preso atto di tale 
approvazione.

Nel corso del 2017 sono state presentate due modifiche al PSR, approvate, rispettivamente, con decisione 
della Commissione Europea C (2017)8159 del 28/11/2017 e C (2018)1294 del 26/02/2018. La prima 
modifica si è resa necessaria al fine di programmare e ripartire adeguatamente le risorse aggiuntive 
provenienti dal contributo di solidarietà delle altre regioni italiane a seguito del sisma che ha colpito la 
Regione Abruzzo nel periodo agosto 2016 – gennaio 2017, nonchè degli eccezionali eventi climatici del 
gennaio 2017. La seconda proposta di rimodulazione finanziaria, invece, mira a rimodulare parzialmente il 
piano finanziario del Programma, mantenendone fermi strategia ed obiettivi, oltre a chiarire alcuni aspetti 
descrittivi delle sottomisure 4.3.2, 4.4.2, 6.4.1 necessari ad evitare contraddizioni o duplicità interpretative 
all’interno delle rispettive schede di intervento.

Ad oggi, la spesa pubblica del PSR ammonta a 479.465.592,15 Euro, di cui 230.143.484,23 Euro a carico 
del FEASR. Una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013, gravano 
sull’attuale Programma 2014-2020 per un importo pari a 23.601.650,00 Euro di FEASR, che rappresentano 
l’11,3% del programmato. Tali importi tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di 
riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19, relativa agli impegni assunti nella programmazione 
2007-2013.

I dati finanziari contenuti nel "Annual Implementation report 2017- Financial data" (allegato) 
riassumono le spese sostenute e dichiarate  dall'inizio della programmazione  a tutto il 2017, e l'andamento 
delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell'anno a cui si riferisce la relazione.

Dall'inizio  della programmazione al 31/12/2017, la spesa pubblica ammonta a  29.143.295,79 di Euro, di 
cui  13.988.781,98  di Euro di spesa a carico del FEASR,  pari al  6,8% della spesa pubblica programmata.

La spesa pubblica sostenuta nel 2017 ammonta a 19.368273,9 Euro, corrispondenti a 9.296.771,47 Euro di 
FEASR, che rappresenta il 4,05% del programmato, così come riportato nella tabella “1.2 Financial 
implementation per measure”.

Di seguito sono riportate le informazioni sull’esecuzione del PSR distinte per Focus Area (FA), tenuto conto 
delle tabelle contenute nella sezione 1.b), le cosiddette “overview table”, aggregate per FA, che sono la base 
della sezione descrittiva di cui al presente punto 1.c) della RAA 2017. Infine, in allegato, sono riportate le 
tabelle di monitoraggio dalla A alla G.

In particolare, nella Tabella A sono riassunti i dati dell’ammontare del sostegno impegnato nell’anno 2017, 
mentre nelle Tabelle B sono riportati gli indicatori di prodotto realizzati per misura ed aspetto specifico (dati 
cumulati, ad eccezione delle tabelle B.3 ed E che riportano dati annuali). Nella Tabella C vi è la ripartizione 
di alcuni indicatori di prodotto rilevanti e delle misure pertinenti, distinti in funzione del tipo di zona, del 
genere e/o dell’età; nella Tabella D sono indicati i progressi verso gli obiettivi delle focus area, mentre nella 
Tabella E vengono monitorate le misure in transizione. Infine, nella Tabella F, troviamo indicazioni sul 
conseguimento degli indicatori relativi alla riserva di performance.

Ai fini della presente RAA 2017, si precisa che valori degli indicatori riportati nelle tabelle del capitolo 11 e 
ripresi ne paragrafo 1.b) del presente documento sono calcolati sulla base delle operazioni avviate ma nelle 
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quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.

AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE MISURE ATTIVATE:

FOCUS AREA  2A

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” è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26)

M16 - Cooperazione (art. 35).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": le spese sostenute relative alla 
FA2A ammontano a € 471.116,17 corrispondenti a € 226.135,76 di FEASR. Sono tutte “spese transitorie”, 
che si riferiscono ad impegni assunti sulle misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 111 
“Formazione professionale e interventi formativi” della passata programmazione 2007-2013 e 
corrispondenti, rispettivamente, alle misure M04 e M01 del PSR 2014-2020.

Target 2023: il valore del target T4 (percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento rispetto al numero delle aziende agricole regionali) 
indicato al capitolo 11 del PSR, ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0.01% rispetto ad un 
obiettivo programmato del 1,47%.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": nel 2017 non sono stati assunti nuovi impegni 
nella specifica Focus Area. Attualmente risultano impegnati € 2.119.500,00 pari al 2.36% della dotazione 
della FA. Il dato è leggermente inferiore rispetto alla precedente RAA 2016 a causa di una erronea 
imputazione sulla M02 nella FA 2A di € 858,00, di pertinenza della P4.

Sebbene l’avanzamento finanziario nel corso del 2017 non abbia riportato variazioni significative, sono stati 
pubblicati bandi per la presentazione delle domande di sostegno per le seguenti misure:

 Misura 1 (1.1.1) “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, bando finalizzato 
all’approvazione del catalogo formativo e assegnazione di voucher, per un importo complessivo di € 
2.300.000,00. L’avviso è stato approvato con Det. DPD 022/40 del 23/12/2016 e la scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno fissata al 21.02.2017, in seguito prorogata al 10/03/2017; 
successivamente, con Det. DPD 022/47 del 21/12/2017, è stata approvata la graduatoria provvisoria 
del catalogo delle offerte formative, approvato definitivamente nel febbraio 2018 con Det. DPD 
022/12.

 Misura 4 (4.1.1) “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della 
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redditività”. L’avviso è stato approvato con Det. DPD 018/81 del 26/09/2017 e la scadenza per la 
presentazione delle domande prorogata al 15/12/2017 (DGR n. 127 del 27/11/2017). L’importo 
complessivo a bando è pari a € 24.000.000.

Misura 8 – (8.6.1) “Investimenti in nuove tecnologie silvicole con approccio individuale”. L’avviso è stato 
approvato con DPD 021/284 del 23/12/2016, tuttavia, a causa di un malfunzionamento del SIAN si è reso 
necessario con Det. DPD 021/130 del 21/12/2017, approvare un nuovo avviso pubblico contenente un testo 
coordinato dell’originario bando del 23/12/2016 e riaprire i termini per la presentazione delle domande (Det. 
DPD021/130 del 21/12/2017), con successiva Det. DPD 021/39 del 27/04/2018 è stata definitivamente 
fissata la data entro la quale presentare le domande di sostegno. L’importo complessivo a bando è pari a € 
2.000.000.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): La spesa pubblica totale ammonata a € 471.116,17 pari allo 
0.53% della dotazione di FA, afferenti alle misure M1 e M4. Nel 2017 si è provveduto al pagamento di € 
2.700,00, relativamente alla Misura 1.1 (ex misura 111) rivolta a 2 beneficiari, di cui uno di genere 
femminile e l’altro di genere maschile.

 

FOCUS AREA 2B

La Focus Area 2B “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale” è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": relativamente a questa FA 
nell’anno 2017 non sono stati registrati avanzamenti di spesa.

Target 2023: il valore del target T5 (percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR sul totale delle aziende), indicato al 
capitolo 11 del PSR, attualmente pari a 0 (obiettivo 1.05 %), vedrà una sua valorizzazione a seguito delle 
concessioni sul pacchetto giovani che avverrano nel 2018.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": la FA 2B, prevede un impegno pari a 416.667 
Euro pari al 0.81% del programmato. L’importo degli impegni indicato deriva dalla tabella 19.2 “Tabella di 
riporto indicativa” inserita nel PSR relativa alle sole “spese transitorie”. Nel 2017 non sono stati assunti 
nuovi impegni nella Focus Area.

Nel complesso, la dotazione programmata è superiore a 51.000.000,00 milioni di euro, di cui la maggior 
parte (€ 33.978.300,00 ) è stata già messa a bando con due distinti avvisi del c.d. “Pacchetto Giovani” (con 
scadenze, rispettivamente, ad agosto 2016 e febbraio 2018) e con la misura 1.1.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): relativamente a questa FA nell’anno 2017 non sono stati 
registrati avanzamenti di spesa. In termini di attuazione si registrano l’apertura dei bandi relativi alle 
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seguenti misure:

 Misure 6.1.1 e 4.1.1 “Pacchetto Giovani – annualità 2017” (Sottomisura 6.1 – Tipologia d’intervento 
6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in combinazione con 
la Sottomisura 4.1 – Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”) approvato con determinazione 
dirigenziale n. DPD 020/393 del 30/10/2017, il cui termine ultimo per la presentazione delle 
domande di sostegno è scaduto il 23.01.2018. L’importo a bando è pari ad € 12.978.300,00.

Nel contempo, il 9.11.2017 è stata pubblicata la graduatoria relativa al primo bando del “Pacchetto Giovani 
– annualità 2016” (Det. DPD 020/396), dalla quale risulta che sono state ammesse 346 domande (su un 
totale di 738 pervenute), di cui 239 finanziabili.

 

FOCUS AREA 3A

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” è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M16 - Cooperazione (art. 35).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": le spese sostenute ammontano 
ad € 2.276.122,17, pari al 3,31% rispetto al target programmato (corrispondenti a € 1.092.538,64 di FEASR) 
di cui € 405.223,07 afferenti alla misura M03, € 275.000,00 afferenti alla M04 oggetto di rettifica 
finanziaria rispetto all’anno precedente, € 1.595.899,10 afferenti alla M16. Sono tutte “spese transitorie” che 
si riferiscono ad impegni assunti nella misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” della programmazione 2007-2013, ad 
eccezione delle spese sostenute in M03 (misura 3.2), che attengono alla nuova programmazione.

Target 2023: il valore del target 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), indicato al capitolo 11 del PSR, è pari a 0. % (obiettivo 0,19%) in quanto collegato a misure del 
PSR che vedranno la conclusione di progetti nel 2018.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": gli impegni 2014-2017 ammontanto 
complessivamente ad € 5.252.707, afferenti alle misure M03 e M16 (7,63% della dotazione della FA). Di 
questi l’impegno assunto nel 2017 relativamente alla misura M03 è pari ad € 1.551.707,00.

Nello specifico, nel 2017 sono stati assunti nuovi impegni relativamente alla Misura 3.2.1 “Informazione e 
promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” per un totale di €1.500.000 e sulla 
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misura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, per un totale di €51.707,00.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): l’importo indicato nella tabella di cui al capitolo 1.b) 
“Realizzato” si riferisce sia ad operazioni saldate, sia operazioni per le quali sono stati erogati 
acconti/anticipazioni. L’importo complessivo di spesa pubblica sostenuta riferita ad operazioni concluse 
ammonta ad € 2.276.122,17 che rappresentano il 3,31% della dotazione complessiva della Focus area. Tale 
spesa è costituita da 11 operazioni relative alla misura 16.2 (ex misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi, e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”), da una 
operazione relativa alla misura 3.2 della nuova programmazione, e da un beneficiario per la M04, oggetto di 
rettifica finanziaria rispetto all’anno precedente.

In termini di attuazione si registrano l’apertura dei bandi per le seguenti misure:

 misura 3.1 - nel 2017 sono stati pubblicati due bandi: conferma seconda annualità 2017 (con 
scadenza 11/09/2017) e prima adesione nuove aziende - annualità 2017 (con scadenza 30/09/2017). 
Il primo bando ha ricevuto 16 domande di cui 12 ammesse e finanziate, il secondo 700 domande, ad 
oggi in istruttoria.

 misura 3.2.1 – con DPD 019/266 del 21/11/2016 è stato approvato l’avviso pubblico (annualità 
2017), con una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00, succesivamente, con DPD019/73 del 
07/04/2017 è stata approvata la graduatoria definitive delle domande di sostegno ammesse. Nello 
specifico ci sono stati 2 beneficiari, di cui uno finanziato solo in parte; con Det. DPD019/232 del 
30/10/2017, è stato approvato l’aviso pubblico (annualità 2018), con con una dotazione finanziaria di 
€ 2.300.000,00.

misura 4.2.1 – sono stati pubblicati due bandi approvati con Det. DPD018/43 del 23/12/2016, con una 
dotazione finanziaria di 18M€, e DPD018/80 del 25/09/2017, con una dotazione finanziaria di 10M€, hanno 
avuto scadenza entrambi nel 2017, rispettivamente a maggio e dicembre, ma sono ancora in fase istruttoria. 
Le domande pervenute sono 50 per ciascun bando.

 

FOCUS AREA 3B

La Focus area 3B “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali” è attivata attraverso le 
misure:

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. 
da 21 a 26).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": le spese sostenute e dichiarate 
ammontano a € 974.261,46 corrispondenti ad € 467.645,50 di FEASR. Sono tutte “spese transitorie”, che si 
riferiscono ad impegni assunti sulle misure 126 e 226 della passata programmazione 2007-2013.

Target 2023: per la Focus area 3B il valore obiettivo del target “numero di operazioni di prevenzione 
finanziate” è pari a 3, tutti relativi alla Misura 8.3 finanziate nell’anno 2017. La misura 5.2 non concorre al 
raggiungimento del target perche si tratta di tratta di interventi di ristrutturazione (ex misura 126 PSR 2007-
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13) e non di prevenzione.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": gli impegni complessivi ammontano a € 
4.611.000,00 che rappresentano il 51,23% del programmato della FA e afferenti ai trascinamenti della 
misura 126 del PSR 2007-2013, come da tabella 19.2 del PSR 2014-20.

Nel 2017 non sono stati assunti nuovi impegni nella Focus area.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): l’importo indicato nela tabella di cui al capitolo 1.b) 
“Realizzato” si riferisce sia ad operazioni saldate, sia operazioni per le quali sono stati erogati 
acconti/anticipazioni. Le spese sostenute e dichiarate ammontano a € 974.261,46 corrispondenti a € 
467.645,50 di FEASR. Rispetto ai dati dell’anno precedente, tali importi sono stati incrementati di € 
8.565,50, relativi a trascinamenti della misura 226 del PSR 2007-2013 (Mis. 8.3 nuova programmazione).

 

PRIORITÀ 4

La Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” 
è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M07 – Servizi di base a rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

M16 - Cooperazione (art. 35).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": le spese sostenute e dichiarate 
ammontano a € 23.987.884,43 (FEASR € 11.514184,53) afferenti alle misure 10.1 (FA 4A), 11.1 (FA 4B), 
11.2 (FA 4B), 13.1 (FA 4A) della Programmazione 2014-2020, nonché alla misura 114 Consulenza (M02), 
214 Pagamenti agroambientali (M11), 211 e 212 “Indennità compensative” (M13), 216 “Investimenti non 
produttivi” e 323 “Tutela e riqulificazione del patrimonio rurale” della programmazione precedente.

Target 2023: il valore dei:

- Target T9 - (FA 4A - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di realizzazione pari al 62,74% 
rispetto al valore target.

- Target T10 - (FA 4B - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 30,64% rispetto al valore 
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target.

- Target T12 - (FA 4C - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di 
realizzazione pari allo 56,27% rispetto al valore target.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": gli impegni assunti al 2017 ammontano a 
€40.988.353,00 di spesa pubblica, corrispondenti al 29,38% della dotazione della FA. Di questi 
€27.807.626,00 sono impegni assunti nel 2016; €13.180.727 impegni assunti nel 2017 a valere sulle Misure 
M10 ed M13.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab B3-Tab.C): le spese sostenute e dichiarate ammontano a 
€23987884,43. I pagamenti si riferiscono a:

 operazioni legate a misure strutturali: in particolare vi è una sola operazione relativa alla misura 2.1 
(ex misura 114) per un totale di € 800,00;

 operazioni legate alle misure a superficie: nel 2017 sono state pagate 701 aziende agricole sulla 
misura M10; 1233 aziende per la misura M11 (11.1 e 11.2) e 3.809 aziende agricole per la misura 
M13.1.

Le superfici interessate ai pagamenti sono:

 Misura 10:49.672,50 ha

 Misura 11.1: 16.425,50 ha

 Misura 11.2: 2.150,37 ha

Misura 13.1: 170.700,01 ha.

 

FOCUS AREA 5A

La Focus area 5A “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” è attivata attraverso le misure:

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": non sono state sostenute spese 
nella Focus area nel 2017.

Target 2023: il valore del target T14 (percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti), indicato al capitolo 11 del PSR, è pari a 0% (obiettivo 6.88%) in quanto non si sono concluse 
operazioni nel 2017.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": la Focus area 5A, si articola su due interventi 
volti a sostenere investimenti strutturali di razionalizzazione ed efficientamento della risorsa idrica, sia a 
livello aziendale (4.1.2), che consortile (4.3). Nel 2017 non sono stati assunti nuovi impegni nella Focus 
area.
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Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): nel 2017 non vi sono dati da riportare.

 

 

FOCUS AREA 5E

La Focus area 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale” 
è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": le spese sostenute e dichiarate 
ammontano a €1.251.321,06. Sono tutte “spese transitorie” che si riferiscono ad impegni assunti nella 
misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” e 223 “Imboschimento di superfici non agricole” 
della programmazione 2007-2013 e derivanti anche da impegni relativi alla programmazione 2000-2006 per 
le superfici a seminativo ritirate dalla produzione con il Reg. 2080/92 e Reg. 1609/89.

Target 2023: il valore del target T19 (percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio), indicato al capitolo 11 del PSR, 
è pari a 5,67%, che rappresenta il 158,09% del target fissato al 2023.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": gli impegni derivanti dalla programmazione 
2007-2013 ammontano ad € 6.939.333,00 che corrispondono al 85,67% della dotazione della FA. Nel 2017 
non sono stati assunti nuovi impegni nella Focus Area, tuttavia è stato pubblicato il nuovo bando per la 
misura 8.1, con dotazione finanziaria di 1M€ e il bando per la Misura 8.5.1, entrambi ancora nella fase 
istruttoria.

Indicatori di realizzazione (Tab. B3-Tab.C): la spesa pubblica è pari ad €1.251.321,06 e rappresenta il 
15.45% della dotazione della Focus area.

 

FOCUS AREA 6A

La Focus area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione” è attivata attraverso le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": non sono state sostenute spese 
nella Focus Area nel 2017.
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Target 2023: il valore del target T20 (posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati), indicato al 
capitolo 11 del PSR, è pari a 0, in quanto anche nel 2017 non ci sono state operazioni.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": rientrano in questa Focus Area quattro interventi: 
la formazione (1.1), la consulenza (2.1) e le misure di avviamento (6.2) e di sostegno (6.4) 
all’imprenditorialità nelle aree rurali. Gli unici elementi di avanzamento si riscontrano nel bando della 
misura 1.1 per la formazione, destinata ai beneficiari delle misure 6.2 e 6.4.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): nel 2017 non vi sono dati da riportare.

 

FOCUS AREA 6B

La Focus area 6B) “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” è attivata attraverso le misure:

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": a tutto il 2017 risultano spesi 
€13.478,00 a valere integralmente sulla M19. La Focus area 6B, infatti, coincide in larga parte con la 
strategia Leader (Misura 19), alla quale si sommano i 13M€ programmati nella misura 7.4 per 
l’introduzione e il miglioramento, da parte di enti pubblici, di servizi di base per la popolazione locale, che 
tuttavia non registra erogazioni finanziarie nel corso del 2017. 

Target 2023: il valore dei target:

- T21 (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale) ha raggiunto un livello di 
realizzazione pari al 74,35% (valore obiettivo 74,35%) riferito ai GAL selezionati. Il valore relativo a questo 
target si riferisce alla popolazione interessata dalle SSL a seguito della selezione dei GAL attuata nel 2016 e 
completata nel 2017. Il target è stato quindi pienamente raggiunto.

- T22 (percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture) ha raggiunto un 
livello di realizzazione pari allo 0,00% (valore obiettivo 2,46%), in quanto la misura M7 del PSR non ha 
avuto liquidazioni.

- T23 (posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati - LEADER) ha raggiunto un livello di 
realizzazione pari allo 0,00% (valore obiettivo 50,00), in quanto l’indicatore potrà essere valorizzato dopo 
l’attuazione delle SSL.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": gli impegni della FA 6B ammontano a 
€27.087.104, relativi alle Misure M07 ed M19; di questi solo €200.000,00 sono di competenza della 
sottomisura 7.4.1 - “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di 
base locali per la popolazione rurale forestali”, laddove la restante parte attiene alla M19 nel suo complesso.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.B2): la M07 nel corso del 2017 risulta ancora in istruttoria, 
pertanto la valorizzazione dei relativi indicatori (n. operazione completate) non è attuabile. Relativamente 
alla M19, invece, la spesa pubblica per le operazioni concluse è pari a € 13.478,68, che rappresenta lo 
0,05% della spesa pubblica programmata per l’attuazione della strategia Leader.
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In termini di attuazione nel corso del 2017 si registra l’apertura dei bandi sulle seguenti misure:

 Misura 7 – (7.4.1.) “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei 
servizi di base locali per la popolazione rurale forestali”. Apertura dei termini di presentazione delle 
domande di sostegno con Det. DPD 20/90 del 28/12/2016. Importo a bando € 5.000.000, 
successivmente incrementato con ulteriori € 3.000.000,00 con Det. DPD020/61 del 28/03/2017 e con 
scadenza prorogata al 30 maggio 2017. Successivamnte, con Det. DPD 025/85 del 07/03/2018 sono 
state individuate le figure professionali preposte agli adempimenti istruttori previsti per l’attuazione 
della misura, pertanto le domande pervenute sono ancora in fase istruttoria.

Misura 19 – Nel corso del 2017, con Det. DPD/300 del 25/07/2017, è stato aperto un nuovo bando per la 
selezione di un ulteriore GAL a seguito di dotazioni aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà delle 
altre Regioni italiane a seguito degli eventi calamitosi del 2016. I GAL complessivi selezionati risultano 
essere 8.

 

 

 

FOCUS AREA 6C

La Focus area 6C “Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali” è attivata attraverso la misura:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

Spese sostenute  e dichiarate nel "Financial implementation report 2017": non sono state sostenute spese 
nella Focus Area nel 2017.

Target 2023: il valore del target T24 (percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati -TIC), indicato al capitolo 11 del PSR, è pari a 0% (valore obiettivo 
10,87%) in quanto non si sono concluse operazioni nel 2017.

Impegni (Tab A ) "Committed expenditure years 2017": la Focus area 6C consta di due interventi: uno 
formativo (1.1) di sostegno all’alfabetizzazione informatica e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione da parte di imprenditori agricoli, dipendenti ed operatori rurali; l’altro infrastrutturale 
(7.3) per l’ampiamento della rete e il rafforzamento di quella esistente nelle aree a fallimento di mercato 
della Regione. L’attuazione di questo intervento avviene attraverso convenzione con il MISE e l’adesione al 
progetto Infratel.

Le risorse impegnate su queste FA ammontano a €26.960.000, che rappresentano il 97,43% del 
programmato sulla FA.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1-Tab.C): nel 2017 non vi sono dati da riportare.

Alla data del 31 dicembre 2017, per il rispetto della regola  regola “n+3” (art. 136 del Regolamento CE 
1303/2013), la spesa pubblica totale da dichiarare alla Commissione entro il 31 dicembre 2018, ammonta a 
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44.458.158,21 euro, pari a 21.339.915,94 euro di contributo FEASR . Le somme sono al netto della riserva 
di performance.

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

Il Performance Framework (PF) è uno strumento introdotto nel nuovo ciclo di programmazione per 
migliorare l’efficacia nell’attuazione dei programmi. Si basa su un sistema di indicatori a livello di priorità, 
legati principalmente all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali devono essere fissati 
target intermedi (milestones) al 2018 e target finali al 2023. Per ogni priorità è individuato un indicatore 
finanziario e indicatori fisici comunque collegati all’attuazione finanziaria. L’indicatore finanziario target è 
costituito dalla sommatoria della dotazione finanziaria, spesa pubblica, di tutte le misure programmate sotto 
una priorità, mentre gli indicatori fisici di output si riferiscono solo a specifiche misure e/o sottomisure.

La tabella F (cfr. Allegato di monitoraggio) mostra l’avanzamento al 31/12/2017 degli indicatori definiti per 
priorità nel capitolo 7 del PSR dove sono riportati i valori al 2018 (target intermedio) e al 2023 (target 
finale). La verifica dell’efficacia dell’attuazione avverrà nel 2019 sulla base dell'avanzamento al 31/12/2018 
e nel 2024 sulla base dell'avanzamento a fine programmazione. Ai sensi del regolamento 215/2014 si 
considera raggiunto il target intermedio se tutti gli indicatori della priorità hanno raggiunto nel 2018 minimo 
l’85% del valore target intermedio o, nel caso di priorità con tre o più indicatori, se tutti gli indicatori hanno 
raggiunto minimo l’85% ad eccezione di uno che ha raggiunto il 75%.

Considerato la modifica intervenuta al regolamento 215/2014 all'art.5 par.3 tramite il regolamento di 
esecuzione 276/2018, la Regione Abruzzo ha optato per una rendicontazione per progetti avviati per i quali 
alcune azioni che producono gli output sono ancora in corso. Inoltre l'avanzamento degli indicatori riportati 
nella tabella F sono calcolati nel sistema SFC elaborando i dati inseriti nelle tabelle degli indicatori di 
prodotto realizzati per misura (Tabelle B).

Nel merito dell'avanzamento degli indicatori rispetto ai criteri di verifica dei target intermedi, al termine del 
2017 si riscontrano ritardi nelle priorità P2, P3, P5 e P6. Ai progressi realizzati rispetto ai target intermedi 
del 2018 hanno contribuito principalmente le operazioni in transizione dal precedente periodo di 
programmazione. I ritardi nell’avvio di nuove operazioni sono da imputare principalmente agli eventi 
calamitosi del 2016-2017 (terremoto e nevicate eccezionali) che hanno visto gran parte del personale 
regionale precedentemente preposto alle istruttorie delle domande di sostegno, impegnato nella gestione 
delle emergenze e nella ricostruzione, tuttora in corso. Inoltre, l'amministrazione ha provveduto a dilatare le 
scandenze delle domande di sostegno delle misure strutturali aperte nel corso del 2016 e 2017, al fine di 
consentire l'accesso alle opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari delle aree colpite dagli eventi 
calamitosi, nonchè di posticipare l'uscita di alcune misure di grande interesse per il territorio. Di 
conseguenza l'attuazione registra apprezzabili ritardi benchè nel corso del 2017, inizio 2018, l'AdG ha 
provveduto a modificare il programma nella parte relativa agli indicatori target intermedi al fine di tener 
conto di tale emergenza (modifica approvata con decisione di esecuzione della Commissione il 26/02/2018) 
e ad una pianificazione delle attività che consenta di superare le criticità. 

Di seguito, è riportato il dettaglio degli indicatori per Priorità tenendo presente che il livello del 
raggiungimento riportato nella tabella F e commentato nella presente sezione si riferisce ai valori intermedi 
dei target ante-modifica che risultano più elevati per tutte le priorità considerate. Rispetto alla versione del 
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programma in vigore al 31/12/2017, per le priorità P2, P3, P5 e P6, si registra un notevole ritardo rispetto al 
target intermedio e numerose sono le azioni intraprese per l’accelerazione delle istruttorie e il 
raggiungimento degli obiettivi. 

La Priorità P2 prevede due indicatori per la verifica dell’efficacia dell’attuazione:

Spesa pubblica totale P2: € 141.232.654,81

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 15% della Spesa pubblica totale P2

 Target raggiunto al 2017: 0,38% della Spesa pubblica totale P2

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella 
ristrutturazione o nell’ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo 
aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B): 1.680

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 15% del Numero di aziende agricole che beneficiano 
di un sostegno

 Target raggiunto al 2017: 0,60% del Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno

Al milestone della Spesa pubblica, contribuiscono principalmente la conclusione di progetti della 
sottomisura 4.1 (ex Misura 121), raggiungendo un avanzamento dello 0,38%, rispetto ad un target 
intermedio previsto del 15% della spesa pubblica programmata nella P2. Nello specifico, rispetto al 
2016, si è registrato un incremento della spesa pubblica pari ad €2.700,00, derivante dal 
finanziamento di due domande di sostegno relative alla sottomisura 1.1 (ex misura 111).

Il target raggiunto nel 2017 dal secondo indicatore si riferisce al numero delle aziende sostenute 
tramite le sottomisure 4.1 e 6.1 (operazioni concluse in transizione dalle misure 121 e 112 della 
Programmazione 2007-2013), che al 2017 presentano un avanzamento pari allo 0,60% (target 
intermedio 15%). Per l’annualità 2017, relativamente alla Priorità 2, Focus Area 2A e 2B non 
risultano ulteriori impegni rispetto all’anno precedente.

 Azioni intraprese per il raggiungimento dei target intermedi P2

All’indicatore “Spesa pubblica totale P2” contribuiscono le spese realizzate nelle sottomisure 1.1, 
4.1 e 6.1. Il target finale dell’indicatore è stato rideterminato con la modifica del PSR approvata nel 
marzo 2018 da € 141.232.654,81 a € 140.232.654,81 (target intermedio € 21.034.898,25). Per 
raggiungere almeno l’85% del target intermedio (pari a € 17.879.663,51) i pagamenti da effettuare 
nel 2018 al netto della spesa realizzata al 2017 (€ 531.116,17) ammontano a € 17.348.547,34.

All’indicatore “Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli 
investimenti nella ristrutturazione o nell’ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con 
piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto 
specifico 2B)” contribuiscono le sottomisure 4.1 e 6.1. Il target finale dell’indicatore è stato 
rideterminato con la modifica del PSR approvata nel marzo 2018 da n. 1680 a n. 1200 aziende 
agricole (target intermedio n. 180 aziende agricole). Per raggiungere almeno l’85% del target 
intermedio (pari a n. 153 aziende agricole) in base a quanto realizzato al 2017 (n. 10 aziende 
agricole) nel 2018 devono risultare avviate operazioni per n. 143 aziende agricole.
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Le azioni intraprese per raggiungere entro il 2018 i target intermedi riguardano:

 applicativi Sistema VCM-SIAN: entro giugno 2018 il completamento della predisposizione delle 
procedure di controllo per l’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento della sottomisura 
4.1.

 Sottomisura 4.1 – Bando 2017: entro giugno 2018 la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed 
entro 20 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie la pubblicazione delle 
definitive; entro settembre 2018 presentazione delle domande di pagamento e inizio istruttorie; entro 
novembre 2018 il completamento delle istruttorie e l’erogazione dei pagamenti per le domande 
ammesse (previsione di spesa € 12.000.000)

 Sottomisure 6.1 e 4.1 – Pacchetto Giovani Bando 2016: entro novembre 2018 istruttoria delle 
domande di pagamento presentate ed erogazione dei pagamenti (n. 174 domande di sostegno 
ammesse; previsione di spesa € 6.000.000).

La Priorità P3 prevede tre indicatori per la Valutazione dell’efficacia dell’attuazione:

Spesa pubblica totale P3: € 86.550.000,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 15% della Spesa pubblica totale P3

 Target raggiunto al 2017: 3,76% della Spesa pubblica totale P3

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi 
di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto 
specifico 3A): 126

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 40% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

 Target raggiunto al 2017: 0,00% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

Numero di operazioni finanziate sottomisura 4.2 (aspetto specifico 3A): 45,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 44% del Numero di operazioni finanziate 
sottomisura 4.2

 Target raggiunto al 2017: 0,00% del Numero di operazioni finanziate sottomisura 4.2

Nel 2017, al milestone della Spesa pubblica, contribuisce la conclusione di progetti della sottomisura 
16.2 (ex Misura 124) e della sottoisura 3.2 della nuova programmazione, permettendo di raggiungere 
un avanzamento del 3,76%, rispetto ad un target intermedio previsto del 15% della spesa pubblica 
programmata sulla P3.

Il secondo indicatore si riferisce al numero di aziende che ricevono sostegno per regimi di qualità, 
mercati locali/filiere corte, nonchè associazioni/organizzazioni di produttori e presenta una 
realizzazione nulla in quanto collegato alla conclusione di progetti delle sottomisure 3.1 e 16.4.

Il terzo indicatore “numero di aziende che partecipano a regime di gestione del rischio” non è stato 
considerato in quanto non rappresentativo della P3, viene, invece preso in considerazione 
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l’indicatore alternativo “numero di operazioni finanziate sottomisura 4.2 (aspetto specifico FA 3A)” 
che vede come milestone al 2018 l’avvio di progetti, associato al pagamento di almeno 20 aziende 
beneficiarie (cfr. Allegato di monitoraggio tabella F2). Attualmente il tasso di realizzazione è pari a 
0% e probabilmente vedrà la sua realizzazione nel corso del 2018.

Attualmente il livello di impegno sulle misure della P3 ammonta a 9,5M€, di cui 2,3M€ impegnati 
nel 2017 con la Misura 3.

 Azioni intraprese per il raggiungimento dei target intermedi P3

All’indicatore “Spesa pubblica totale P3” contribuiscono le spese realizzate nelle sottomisure 3.1, 
3.2, 4.2 e 16.4. Il target finale dell’indicatore è stato rideterminato con la modifica del PSR 
approvata nel marzo 2018 da € 86.550.000 a € 93.550.000 (target intermedio € 14.032.500). Per 
raggiungere almeno l’85% del target intermedio (pari a € 11.927.625) i pagamenti da effettuare nel 
2018 al netto della spesa realizzata al 2017 (€ 3.250.383,63) ammontano a € 8.677.241,37.

All’indicatore “Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/ filiere corte, nonché ad associazioni/ 
organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)” contribuisce la sottomisura 3.1. Il target 
intermedio è pari a n. 50,4 aziende agricole. Per raggiungere almeno l’85% del target intermedio nel 
2018 devono risultare avviate operazioni per n. 43 aziende agricole.

All’indicatore “Numero di operazioni finanziate sottomisura 4.2 (aspetto specifico 3A)” contribuisce 
la sottomisura 4.2. Il target intermedio è pari a n. 19,8 operazioni. Per raggiungere almeno il 75% del 
target intermedio nel 2018 devono risultare avviate n. 15 operazioni.

Le azioni intraprese per raggiungere entro il 2018 i target intermedi riguardano:

 applicativi Sistema VCM-SIAN: entro giugno 2018 il completamento della predisposizione delle 
procedure di controllo per l’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento della sottomisura 
4.2;

 Sottomisura 4.2 – Bandi 2016 e 2017: entro giugno 2018 pubblicazione delle graduatorie definitive; 
entro settembre 2018 presentazione delle domande di pagamento e inizio istruttorie; entro novembre 
2018 il completamento delle istruttorie e l’erogazione dei pagamenti per le domande ammesse 
(previsione di spesa € 11.000.000);

 Sottomisura 3.1: nel 2017 sono state avviate due procedure: conferma seconda annualità bando 
2016, approvato con Det. DPD19/229 del 5/10/2016 e con scadenza 11/09/2017, e prima adesione 
nuove aziende bando annualità 2017, approvato con Det. DPD019/169 del 13.07.2017 e con 
scadenza 30/09/2017. Il primo bando ha ricevuto 16 domande di cui 12 ammesse (per un totale di n. 
194 aziende coinvolte), il secondo 700 domande, ad oggi in istruttoria e riceveranno il pagamento 
dei saldi relativi a questa annualità nel corso del 2018;

 Sottomisura 3.2: liquidazione delle domande di pagamento per operazioni approvate (previsione di 
spesa € 1.000.000);

La Priorità P4 prevede due indicatori per la Valutazione dell’efficacia dell’attuazione:
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Spesa pubblica totale P4: € 139.516.789,59

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 20% della Spesa pubblica totale P4

 Target raggiunto al 2017: 17,19% della Spesa pubblica totale P4

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione 
del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C): 68.248,37

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 40% dei terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione

 Target raggiunto al 2017: 75,83% dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione

Il target intermedio si considera raggiunto per entrambi gli indicatori.

Al milestone della Spesa pubblica, contribuiscono i pagamenti per gli impegni in transizione dal 
2007-2013 per le Misure 114, 211, 214 az.4, 214 az.2, la 212, la 216 e la 323 e i pagamenti effettuati 
per le Misure 10.1.1, 10.1.2, 11.1, 11.2 e 13.1 della programmazione 2014-2020, permettendo di 
raggiungere un avanzamento del 17,2% rispetto al target intermedio previsto del 20% della spesa 
pubblica programmata nella P4.

Il secondo indicatore si riferisce alle superfici oggetto di impegno nelle Misure 10 e 11 programmate 
nella P4: il tasso di realizzazione è pari al 75,83% rispetto al target intermedio previsto del 50%. Il 
superamento del target intermedio è stato raggiunto con l’attivazione delle tipologie di intervento 
collegate alla M10 e della Misura 11.

La Priorità P5: prevede due indicatori per la Valutazione dell’efficacia dell’attuazione:

Spesa pubblica totale P5: € 23.200.000,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 5% della Spesa pubblica totale P5

 Target raggiunto al 2017: 5,39% della Spesa pubblica totale P5

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a 
ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si 
applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A): 6.000,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 5% dei terreni agricoli e forestali

 Target raggiunto al 2017: 0,73% dei terreni agricoli e forestali

Il target intermedio è raggiunto per l’indicatore Spesa pubblica totale P5. Al raggiungimento del 
target 2018 della Spesa pubblica, contribuisce la conclusione di progetti della Misura 8.1.1 (Misure 
221 e 223 della programmazione 2007-2013), raggiungendo un avanzamento del 5,39% rispetto ad 
un target intermedio previsto del 5% della spesa pubblica programmata nella P5.

Il secondo indicatore si riferisce alle superfici che concorrono agli aspetti specifici 5A e 5E di cui 
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nella 5E è stata attivata la Misura 8.1 per una superficie relativa al solo impianto di 44,06 ha.

 Azioni intraprese per il raggiungimento del target intermedio P5

Il target intermedio dell’indicatore “Spesa pubblica totale P5” è stato raggiunto.

All’indicatore “Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la 
conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)” contribuisce 
la sottomisura 8.1. Il target finale dell’indicatore è stato rideterminato con la modifica del PSR 
approvata nel 2018 da 6.000 ettari a 2.040 ettari. Il target intermedio è pari a 102 ettari. Per 
raggiungere almeno l’85% del target intermedio, considerando i 44,06 ettari impiantati al 2017, nel 
2018 devono risultare gli impianti forestali avviati sulla sottomisura 8.1 per ulteriori 42,64 ettari.

Le azioni intraprese per raggiungere entro il 2018 il target intermedio riguardano:

Erogazione  dei pagamenti per operazioni concluse, sottomisura 8.1,  ma bloccate per anomalie 
procedurali.

La Priorità P6 prevede tre indicatori per la Valutazione dell’efficacia dell’attuazione:

Spesa pubblica totale P6: € 73.857.104,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 5% della Spesa pubblica totale P6

 Target raggiunto al 2017: 0,02% della Spesa pubblica totale P6

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone 
rurali (aspetti specifici 6B e 6C): 30,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 5% del numero di operazioni

 Target raggiunto al 2017: 0,00% del numero di operazioni

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B): 1.000.000,00

 Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 100% della popolazione coperta dai GAL

 Target raggiunto al 2017: 100% della popolazione coperta dai GAL

All’indicatore Spesa pubblica totale, nel 2017 contribuisce la conclusione dei progetti delle ex 
misure 411 e 412, raggiungendo un avanzamento dello 0.02% rispetto ad un target intermedio 
previsto del 5% della spesa pubblica programmata nella P6. L’impegno complessivo per la P6 è pari 
a circa 54M€ a fronte di un target intermedio di €3.692.855.

Il secondo indicatore, relativo al numero di operazioni per migliorare infrastrutture e servizi di base 
nelle zone rurali, al 2017 mostra un avanzamento nullo rispetto al target intermedio del 5%. Tale 
indicatore è collegato alle operazioni finanziate nell’ambito della sottomisura 7.3 (banda larga), 
nonché della sottomisura 7.4 attivata nel corso del 2017.
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Il terzo indicatore riguarda la popolazione coperta dai Gal, che viene valorizzato alla selezione delle 
strategie e raggiunge un tasso di realizzazione del 100%.

 Azioni intraprese per il raggiungimento dei target intermedi P6

Per il raggiungimento dei target , entro il 31/12/2018,  sarà determinante il pagamento  del progetto 
banda larga e il pagamento delle operazioni approvate con l’apertura del bando della Misura 7.4.1 
“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali 
per la popolazione rurale forestali" con copertura finanziaria di € 8.000.000. Infine anche 
l’avanzamento dei PSL potrà dare un contributo al raggiungimento del target.
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Nessun elemento specifico da aggiungere.

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:

La Regione Abruzzo è parte dell’area che supporta l’iniziativa della Macroregione Adriatico–Ionica 
(EUSAIR).opportunità individuate dalla Comunicazione e dal Piano d’Azione EUSAIR risultano strategiche 
per la regione Abruzzo, soprattutto con riferimento alle iniziative attivabili nel campo dell’economia blu, 
della connettività, del patrimonio culturale e naturale, della biodiversità e del turismo. Tutti ambiti nei quali, 
tra l’altro, l’Accordo di Partenariato interviene, creando le premesse affinché i Programmi regionali e 
nazionali 2014-20 possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia per la Regione 
Adriatico-Ionica.

In questo quadro, il Programma di sviluppo rurale fornirà il proprio contributo all’attuazione della Strategia 
intervenendo sugli ambiti definiti dal Piano d’Azione principalmente con:

 il pilastro 3 “Qualità ambientale”  al fine di raggiungere l'obiettivo della strategia dell'UE per la 
biodiversità, arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 
2020, e ripristinarli per quanto possibile, per affrontare le minacce alla biodiversità. Il Pilastro trova 
una sponda importante nell’attuazione delle misure programmate nel PSR nell’ambito della priorità 
P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura” ed 
in particolare rispetto agli obiettivi e target degli  aspetti specifici delle focusa area 4a e 4b.

  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)
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  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 
pertinente:

 Pilastro Argomento / Questione trasversale

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi

 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità

 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
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 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 
qualità)

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 
programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSAIR?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì     N.  

Importo approssimativo o esatto in euro investito nell'EUSAIR:

FESR

FC

FSE

FEASR 23.987.884,00

FEAMP

IPA

qualsiasi altro fondo

nome di "qualsiasi altro fondo"

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

Si procederà ad una stima del contributo tramite il rapporto di valutazione che sarà consegnato nel 2019.
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E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, 
come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

1) RA. 5.2 "riduzione del rischio di desertificazione" (FA 4b)  Pillar 3-Topic 1b 2) RA 6.5.A Contribuire ad 
arrestare la perdita di biodiversità terrestre anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i 
servizi ecosistemici  (FA4a) - Pillar3-topic2
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

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

Nel corso del 2017 il Piano di Valutazione non è stato modificato.

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

Le attività svolte nel 2017 sono state, nel loro insieme, finalizzate alla valutazione delle informazioni e dei 
progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e alla trattazione dei quesiti di valutazione 
previsti dagli accordi contrattuali e dalla normativa comunitaria di riferimento previste (Reg. UE n. 
808/2014 – Allegato V).

Le attività di valutazione hanno dato origine al rapporto utilizzato per la compilazione del Punto 7 della 
RAA (giugno 2017).

Il 9 giugno 2017 con DPC018/0892017 è stata avviata anche la procedura aperta di gara per l’affidamento 
del servizio di “Valutazione indipendente dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 
Abruzzo 2014-2020”. Il servizio è stato aggiudicato a seguito dell’espletamento della procedura il 16 
febbraio 2018 in via definitiva alla società ISRI Scarl con DPC018/17/2018.

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 attiene la fornitura e gestione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di valutazione, le 
principali attività sono consistite:

 nella raccolta e analisi dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, 
Istat, RICA, ecc.);

 nella raccolta e analisi dei dati secondari di monitoraggio relativi al PSR (fonte SIAN, fascicoli 
aziendali, cartografia, ecc.);

 nella raccolta e analisi dei documenti sulle procedure attivate (decreti, bandi, allegati, graduatorie, 
ecc.) e della documentazione progettuale (progetti, business plan, ecc.) relativa ad alcune azioni.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore ESA

Autore/i ESA

Titolo Punto 7 della RAA: Valutazione delle informazioni e dei progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del programma .

Sintesi Attività riguardante la valutazione delle informazioni e dei progressi avutisi 
avutisi nel conseguimento degli obiettivi del Programma entro il 2016.

URL www.regione.abruzzo.it
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Nel giugno 2017 è stato ultimato dal Valutatore (ESA) e consegnato alla AdG il rapporto per la 
compilazione del Punto 7 della RAA, avente a riferimento l’attuazione del PSR entro il 2016. Di seguito, 
una sintesi delle principali conclusioni della valutazione.

Priorità 1. Nella Focus area 1A l’effetto del nuovo PSR non è ancora valutabile, in quanto gli 11 interventi 
finanziati e liquidati nell’ambito delle misure 1, 2 e 16 sono tutti trascinamenti dalla precedente 
programmazione. Il contributo maggiore è derminato dai 9 progetti della sottomisura 16.2, caratterizzati da 
un buon contenuto innovativo. Al momento non sono stati programmati interventi relativi ai Gruppi 
operativi del PEI.

Attualmente nella FA 1B a causa della tardiva conclusione dei progetti della passata programmazione non è 
ancora possibile valutare gli effetti delle innovazioni; tuttavia si riscontra l’importanza della creazione di 
partenariati tra enti di ricerca e imprese che hanno portato a termine le 9 idee progettuali finanziate in 
trascinamento dalla precedente programmazione che rientrano nell’ambito della sottomisura 16.2. A fine 
2016 non sono ancora stati pubblicati bandi relativi alla misura 16 nella programmazione 2014-2020.

Nella Focus Area 1C la misura con cui il PSR ha fornito un sostegno all’apprendimento ed alla formazione 
è ancora piuttosto scarsa. Le realizzazioni sono da ascriversi esclusivamente all’unico trascinamento dalla 
precedente programmazione nell’ambito della sottomisura 1.1, mentre l’effetto del nuovo PSR non è ancora 
valutabile.

Priorità 2. Nella FA 2A l’attuazione delle misure è ridotta e relativa solo a impegni della precedente 
programmazione. Gli interventi finanziati hanno fornito un contribuito esiguo al miglioramento delle 
prestazioni economiche e alla ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole beneficiarie della 
sottomisura 4.1 (primario) e della sottomisura 19.2 (secondario). Infatti, se da un lato l’aumento del VA 
aziendale per addetto risulta positivo, il numero di progetti finanziati è stato troppo limitato per incidere in 
modo significativo sul comparto agricolo abruzzese. Anche la sottomisura 1.1 (formazione) registra 
un’attuazione molto ridotta sia in termini fisici (4 beneficiari) che finanziari (2.700 Euro liquidati) e quindi 
non si ritiene il suo contributo significativo ai fini dell’obiettivo della FA.

Nella FA 2B il livello raggiunto dall’indicatore comune di risultato R3/T5 pari a circa 0,006%, è pressoché 
irrilevante in quanto sono state finanziate solo 2 domande relative a trascinamenti della precedente 
programmazione inerenti la sola sottomisura 6.1, mentre altre 2 aziende beneficiarie della sottomisura 4.1 
(trascinamenti della misura 122 della precedente programmazione) condotte da capi azienda che hanno 
anch’essi usufruito del premio per il primo insediamento, hanno contribuito in modo secondario 
all’obiettivo. Sebbene sia stata attivata la nuova tipologia di intervento 6.1.01, attualmente si trova nella fase 
istruttoria.

Priorità 3. Con riferimento alla FA 3A, si registra un’attuazione delle misure ancora molto ridotta in quanto 
sono state finanziate solo 9 domande relative a trascinamenti della precedente programmazione a valere 
sulla sottomisura 16.2 per progetti pilota che non registrano effetti immediati sugli obiettivi della FA. Non 
rilevante è anche il contributo secondario fornito dalla sottomisura 4.1, relativa a un’azienda che ha 
effettuato 3 investimenti nell’ambito di produzioni biologiche finanziati mediante la misura 121. Più 
significativo risulta l’apporto secondario delle sottomisure 11.1 e 11.2, che contribuiscono però in maniera 
secondaria all’obiettivo della FA, interessando l’1,3% dei produttori primari e il 4% della SAU regionale.

L’unica sottomisura attivata che afferisce alla FA 3B è la 5.2 con un indicatore di risultato R5/T7 minimo, 
che ammonta allo 0,009%. La sottomisura ha consentito di liquidare a saldo 6 domande di aiuto per il 
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ripristino delle infrastrutture produttive agricole danneggiate dal sisma 2009 e riguardano in prevalenza la 
ricostruzione di stalle e magazzini agricoli. Non sono stati individuati contributi secondari alla FA.

In generale per gli investimenti in azioni di prevenzione non si rilevano risultati, poiché non sono state 
attivate le due sottomisure pertinenti: la sottomisura 5.1 per interventi di prevenzione in beneficio di enti 
pubblici, così come la sottomisura 8.3 per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e altre calamità 
naturali.

Priorità 4. Nella FA 4A i risultati ottenuti dalle attività del Programma rispetto al miglioramento della 
biodiversità, del paesaggio e delle aree AVN sono nel complesso limitati ed hanno riguardato solamente i 
trascinamenti. I contributi maggiormente significativi sono quelli inerenti la misura 11 e la misura 13 
(contributo secondario) mentre risulta scarsissimo il contributo della misura 10 e della sottomisura 4.4. Al 
momento gli interventi hanno permesso il finanziamento di una piccola parte delle aree svantaggiate 
regionali, pari al 6% della SAU ricadente in tali aree. In particolare, l’incidenza della misura 13 sul totale 
della SAU in aree svantaggiate risulta ancora limitato.

L’avanzamento di tutte le misure con contributo primario alla Focus Area 4B è pari a 0. Tra le misure con 
contributo secondario che registrano un avanzamento apprezzabile compaiono la misura 11, che ha 
finanziato 18.168 ettari di superficie pari al 4,3% della SAU regionale e il 63% della superficie regionale a 
biologico con interventi migliorativi sulla qualità delle acque; evitando la la distribuzione di 556 t /anno di 
azoto, 213 t di P e 109 t di pesticidi; e la misura 8 seppur con una superficie assolutamente limitata se 
rapportata all’estensione delle aree boscate nell’intera regione (0,3%).

Per la FA 4C i finanziamenti riguardano solo trascinamenti di impegni presi nella precedente 
programmazione in cui le superfici coinvolte dalla misura 10 risultano limitate (4.511 ettari) e si stima 
abbiano consentito di salvare dall’erosione 30.675 tonnellate di terreno. Il ruolo più incisivo è assicurato 
dalla misura 13 (19.460 ettari) che permette forme di gestione del territorio positive, seppur in maniera 
indiretta. Alla misura 11 è attribuito un contributo secondario, avendo notevoli effetti positivi sulla qualità 
del suolo e coinvolgendo un’ampia superficie pari 18.186 ettari, evitando una perdita per erosione di 
118.092 t di terreno. Le misure 4 e 10 che potrebbero compensare la tendenza alla scarsa propensione degli 
agricoltori all’utilizzo di tecniche agronomiche conservative, hanno per il momento un avanzamento molto 
limitato (la misura 4 ha un avanzamento pari a 0). Nel complesso, il contributo del PSR alla difesa del suolo 
è ancora limitato e difficilmente quantificabile, soprattutto per l’aspetto relativo all’aumento di sostanza 
organica nel suolo.

Priorità 5. L’avanzamento delle misure collegate alla FA 5A sia di carattere primario che secondario è nullo. 
La presenza nei dati di monitoraggio di operazioni iniziate ma non concluse, rimanda al prossimo anno 
indicazioni utili sul contributo del Programma rispetto alla riduzione dei consumi di acqua per scopi irrigui.

In questa fase dell’attuazione del Programma il contributo alla la Focus Area 5E appare molto limitato, con 
un indicatore R20/T19 pari a 0,17% della superficie boscata complessiva, rispetto al valore obiettivo 
previsto a fine programmazione del 3,59%. Tutte le superfici rilevate dal monitoraggio sono relative a 
pagamenti per i trascinamenti, quindi ad imboschimenti realizzati antecedentemente alla programmazione 
2014-20. La sola misura con contributi primari con avanzamento apprezzabile è la misura 8, che ha 
riguardato l’imboschimento di nuove superfici (ex misura 221).

In generale, a livello regionale, la capacità di assorbimento della CO2 delle aree boscate presenti - grazie ad 
un trend naturale di evoluzione delle aree agricole in aree boscate - è in aumento, nonostante i danni 
provocati dagli incendi. 

Priorità 6. La mancanza di operazioni concluse degli interventi programmati direttamente nella FA 6A con 
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un contributo primario, non consente di esprimere un giudizio valutativo. L’unico contributo secondario è 
relativo alla sottomisura 6.1 che grazie ai trascinamenti determina la creazione di due nuovi posti di lavoro. 
In generale un contributo alla diversificazione, allo sviluppo delle piccole imprese e dell’occupazione rurale 
potrà scaturire in futuro dagli interventi delle sottomisure 1.1 e 2.1.

Nell’ambito della FA 6B attraverso la misura 19 il processo di selezione ha individuato un numero 
maggiore di GAL rispetto alla precedente programmazione, in linea con le indicazioni del valutatore ex 
ante, sebbene non si registri una adeguata copertura delle aree interne. Attualmente non si rileva alcun 
impatto occupazionale dell’approccio LEADER; i nuovi GAL sono stati infatti selezionati nel 2016 e le 
operazioni liquidate sono esigue e a titolo di “trascinamenti”. Infine non si registrano interventi liquidati con 
effetti significativi sull’accesso ai servizi di base e alle infrastrutture.

La principale sottomisura dedicata alla FA 6C è la 7.3 “Infrastrutture per la Banda Larga e infrastrutture 
passive per la Banda Larga” che è stata avviata sia con il proseguimento di importanti progetti della 
precedente programmazione, sia con nuovi piani; ma al momento non si possono rilevare in termini 
oggettivi miglioramenti nell’accesso a internet.

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 01/01/2017 - 31/12/2017

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

Nessuna attività di comunicazione definita

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

0

Formato/canali di 
informazione utilizzati

0

Tipo di destinatari 0

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

0

URL 0
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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)

I risultati della valutazione considerati sono quelli del cap. 7 - RAA 2016 ,in 
particolare conclusioni e raccomandazioni formulate dal valutatore per ciascuna 
delle prime 21 domande del QVC. Per la maggior parte, le raccomandazioni 
riguardano la necessità di avviare le misure ed azioni che agiscono sulle diverse 
FA. Altre, rilevanti, riguardano l’adeguatezza della dotazione finanziaria delle 
misure a premio e la necessità di accompagnare gli interventi con azioni di 
formazione e sorveglianza.

Follow-up realizzato Rispetto alla sollecitazione all’avvio di tutte le misure e azioni rilevanti per le 
FA, si precisa che, nel corso del 2017, sono state avviate e in alcuni casi 
compiute le procedure di selezione per diverse azioni. Per le altre non è stato 
possibile per problemi organizzativi interni alla struttura che si stanno 
risolvendo. In merito all’adeguatezza della dotazione finanziaria delle M. 10 e 
11,non esistono motivi per una revisione. In merito alle azioni di 
accompagnamento e sorveglianza per specifici interventi si conferma 
l’attenzione dell’AdG sulle M.16 (anche col coinvolgimento del valutatore) e 
7.3. Si dà infine conto dell’avvio delle attività di comunicazione, 
dell’aggiudicazione del servizio di valutazione e delle attività per il 
potenziamento del sistema di monitoraggio. 

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

L’AdG per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del programma, ha adottato le disposizioni di 
seguito indicate:

Comitato di Sorveglianza. 

Nel corso dell’anno 2017 il Comitato di Sorveglianza, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’art.49 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013, si è riunito in seduta 
ordinaria il 4 luglio 2017 e con procedura scritta il 9 Giugno, il 19 settembre e l’11 Dicembre 2017.

Riunione Ordinaria del 04 luglio 2017 .

Il Comitato di Sorveglianza nella data del 4 luglio 2017 è stato consultato per il seguente ordine del giorno:

 Proposta di modifica del PSR formulata ai sensi dell’art.11 lettera b) del Reg UE 1305/13 che rientra 
nel campo di applicazione di cui all’art. 4 del reg. 808/2014 comma 2, seconda lettera a), al fine di 
programmare e ripartire le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà delle altre 
regioni Italiane e del Ministero delle Politiche Agricole. 

Nel corso dell’incontro l’Adg ha evidenziato le difficoltà incontrate nella piena attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale, anche a seguito dei gravi eventi calamitosi, che anche nel 2017 hanno interessato gran 
parte del territorio agricolo regionale. Ha inoltre illustrato lo stato di attuazione del Programma.

I rappresentanti della Commisssione hanno sollecitato, per assicurare il miglioramento dell’attuazione del 
Programmma, la semplificazione delle procedure e ricordato l’importanza di procedere celermente alla 
modifica del PSR Abruzzo, al fine di programmare le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di 
solidarietà delle altre regioni Italiane e del Ministero delle Politiche Agricole legate agli eventi calamitosi 
2016-2017.

Procedura scritta 1/2017 prot. n. 156628 avviata il 09 giugno 2017

La procedura scritta è sta avviata per sottoporre all’esame del comitato l’approvazione della Relazione 
Annuale (RAA), di cui all’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 75 del regolamento (UE) n. 
1305/2013, relativa all’anno 2016, da trasmettere alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2017.

Nel corso di detta procedura non sono intervenute comunicazioni da parte dei componenti il Comitato.

Procedura scritta 2/2017 prot. n. 240263 avviata il 19 settembre 2017

La procedura scritta è stata avviata per sottoporre all’esame del comitato la proposta di integrazioni alla 
modifica al Programma di Sviluppo Rurale già esaminata dal CdS nella seduta  del  04 luglio 2017.  La 
modifica aggiuntiva riguarda l’innalzamento a 24 mesi (retrospettivi rispetto alla presentazione della 
domanda di sostegno) dalla data limite di insediamento utile a consentire ai giovani agricoltori l’accesso ai 
benefici della sottomisura 6.1.

Nel corso della procedura sono pervenuti pareri positivi alla proposta di modifica.
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Procedura scritta 3/2017 prot. n. 0314307/17 avviata l’11 dicembre 2017

La procedura scritta è stata avviata per sottoporre all’esame del comitato la proposta di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale, formulata ai sensi dell’art. 11 lettera b) del Reg. UE 1305/2013, diretta a 
rimodulare parzialmente il piano finanziario del Programma, mantenendo fermi strategia ed obbiettivi, 
chiarendo inoltre alcuni aspetti descrittivi delle sottomisure 4.3.2, 4.4.2, 6.2.1, 6.4.1, per evitare 
contraddizioni o duplicità interpretative all’interno delle rispettive schede di intervento.

Nel corso della procedura sono pervenuti esclusivamente commenti da parte del rappresentante della 
Commissione Europea, di cui si è tenuto conto.

Le procedure scritte si sono concluse positivamente.

Incontro annuale PSR ABRUZZO del 16 marzo 2017 

L’incontro annuale per l’anno 2016 si è svolto il 16 Marzo 2017 con il seguente ordine del giorno:

PSR 2014-2020

1. Risultati dell’attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2015, in 
termini di attuazione finanziaria all’ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il raggiungimento degli 
obiettivi quantificati.

2. Stato di attuazione del programma in termini di:

2.1. Calendario dei bandi di gara;

2.2. Impegni e pagamenti al 31/12/2016;

2.3. Nomina valutatore;

2.4. Selezione GAL.

3. Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance.

4. Condizionalità ex-ante.

5. Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

6. Previsioni di nuove modifiche.

PSR 2007-2013

1. Chiusura del programma 2007-2013 e grado di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione, di 
risultato e di impatto.

2. Rapporto di valutazione ex-post.

Varie ed eventuali

Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore.
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Proposte di data per il Comitato di Sorveglianza da tenersi nel corso del 2017.

Il rappresentante della Commissione ha evidenziato la necessità di accelerare l’implementazione dei bandi e 
dei pagamenti, predisporre la selezione del valutatore, ha invitato l’Adg a supportare la revisione della 
metodologia prevista dal reg. (UE) n.215/2014 e dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 con 
valide giustificazioni e di definire la destinazione che si intende dare al fondo di solidarietà.

In merito alle condizionalità ex-ante, ed in particolare, per quanto riguarda la condizionalità P5.2 "Risorse 
idriche", ha sottolineato la necessità di fornire al più presto tutte le informazioni riguardo il sistema dei 
prezzi incentivanti a livello degli utilizzatori finali (agricoltori) sia per l'auto prelievo che il prelievo da rete, 
miranti all'uso misurato della quantità d'acqua irrigua.

Il rappresentante della Commissione ha invitato la Regione ad identificare i punti deboli riscontrati 
nell'ambito della valutazione ex-post del PSR 2007-2013, tenendo conto delle conclusioni e 
raccomandazioni emerse, e ad approntare le misure che permettano di superare tali difficoltà nell’attuale 
periodo di programmazione.

In  riferimento  alle criticità evidenziate dal rappresentante della Commissione Europea, nel corso dell'anno 
2017 l'AdG ha messo in atto tutte le iniziative idonee alla soluzione delle criticità emerse; in particolare  è 
proseguita l'implementazione dei bandi ed è stata pubblicata  la gara di appalto per l'affidamento del servizio 
di Valutazione e per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica, entrambi i servizi  aggiudicati nei 
primi mesi dell’anno 2018, e con la   modifica del PSR del 28/11/2017 sono state programmate e ripartite 
adeguatamente le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà.

Videoconferenza del 15 novembre 2017

Nel corso della video conferenza il  capo dell’Unità della Direzione F. Sviluppo Rurale II ha evidenziato, 
 tra l’altro, lo scarso avanzamento dei progressi finanziari in previsione  degli  obiettivi di N+3 e 
performance framework e richiesto  informazioni sui problemi riscontrati nelle   procedure informatiche per 
la presentazione della domanda di saldo.

Il rappresentante della Commissione ha inoltre sollecitato una accelerazione sull’attuazione del fondo di 
solidarietà.

L’AdG ha illustrato le tempistiche e  le azioni correttive per ridurre il ritardo accumulato nell’attuazione del 
PSR 2014/2020, ritardo  dovuto oltre che a persistenti problemi organizzativi anche agli eventi calamitosi 
che si sono succeduti nella a Regione e che hanno richiesto un enorme impiego di risorse umane sottratte 
alle attività ordinarie.

Per  N+3: in considerazione dello stato di attuazione, l’AdG  prevede che al 31/12/2018 non dovrebbero 
esserci  problemi di rischio disimpegno, essendo   prevista   una domanda di anticipo del 50% obbligatoria 
 entro il I semestre 2018 per i bandi delle misure 4.1 e 4.2, che complessivamente  hanno impegnato  43 
milioni di euro.

 Per il fondo di solidarietà l’Adg prevede di  far partire subito la 4.3.2., ed inoltre ha predisposto una 
 revisione dell’organizzazione per dedicare degli uffici specifici  al  fondo di solidarietà  per la gestione dei 
 bandi specifici come previsto e concordato.

E’ stato presentato il cronoprogramma di apertura dei bandi e i la tempistica prevista per l’avanzamento 
procedurale delle istruttorie  prevedendo,  a seconda del numero di domande ricevute, un arco temporale di 
4-6 mesi per  la conclusione delle istruttorie, al fine di addivenire alla determinazione della graduatoria 
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provvisoria.

Indirizzi Procedurali Generali

Nel 2017 sono stati aperti i bandi per la presentazione delle domande a superficie di conferma impegni, sia 
per le domande in trascinamento (misure 214) che per quelle avviate nel 2016 (nuova programmazione – M 
10.1.2, M 11.1.1). Sono stati altresì aperti i bandi per la presentazione delle nuove domande delle misure a 
superficie del PSR 2014-2020 (M10.1.1, M 10.1.2, M 10.1.3, M13.1).

Sono stati, inoltre, aperti i bandi per la presentazione delle domande per le misure M 3.1, (conferma e nuovo 
impegno), M 3.2 (terzo bando), il secondo bando del pacchetto giovani M 6.1 e M 4.1, il secondo bando 
delle misure M 4.1, M 4.2, M 8.6.1 e M 19, il primo bando delle misure M 4.4.2, M 4.4.3, M 7.6.1  e M 
8.1.1.

Nel corso dell’anno 2017 sono state indette le gare di appalto per la selezione del Valutatore e del Servizio 
di Assistenza Tecnica. Le procedure di gara si sono concluse con l’affidamento dei servizi nei primi mesi 
dell’anno 2018.

Linee guide operative

Con DPD/157 del 09/05/2017 l’ADG ha approvato la Revisione delle “Linee guida operative per l’avvio 
dell’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD92/16 del 17/02/2016, DPD141/16 del 15/04/16 e 
DPD/178 del 14/12/2016, al fine di dettare indirizzi organizzativi e procedurali per l’emanazione dei bandi 
relativi ai diversi tipi di intervento previsti dal Programma di sviluppo rurale, in funzione esclusiva della 
razionalizzazione delle procedure e dei tempi di lavorazione, a tutela delle esigenze di ottimizzazione delle 
risorse.

Prezzario Regionale

Con DGR 150 del 06/04/2017 è stato approvato il Prezzario Agricolo regionale al fine della verifica della 
ragionevolezza dei costi di cui all’art. 48, comma 2 lett. C) del Reg(UE) n. 809/2014, come utile supporto e 
strumento di confronto per i tecnici e per le imprese Agricole ed Agroindustriali, con particolare riferimento 
ai beneficiari delle misure del programma di sviluppo rurale Abruzzo PSR 2014-2020. Sono stati riuniti in 
un unico documento i prezzari indicati nelle linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-
2020 ed integrati con categorie di costi non individuate in precedenza.

Applicazioni specifiche per l’attuazione delle misure

Attraverso interventi di cooperazione, è proseguita la procedura di implementazione degli applicativi dei 
sistemi informativi da parte delle autorità coinvolte (AGEA OP, AdG e SNM-IGRUE) relativa al 
monitoraggio delle domande di sostegno.

Selezione dei gal

Con Determinazione DPD/300 del 25/7/2017 è stato predisposto un avviso pubblico per  la seconda 
selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL).

A seguito della apposita  modifica del PSR Abruzzo 2014/2020  (sottoposta all’attenzione del CdS in data 
4/7/2017), una quota parte delle risorse del “Fondo di solidarietà interregionale per il sisma 2016-17” è stata 
destinata alla selezione di una nuova strategia CLLD- leader, finalizzata a sviluppare prevalentemente azioni 
ispirate alla soluzione/attenuazione delle criticità provocate dal sisma 2016/2017 nelle aree rurali ricomprese 
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nell’ “area cratere”, e, per la parte residua del finanziamento, interventi in aree rurali colpite dalle 
eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017. In entrambi i casi, si tratta di territori non inclusi in un 
PSL già selezionato.

A seguito di detto avviso sono pervenute due istanze; la selezione si è conclusa con l’approvazione della 
graduatoria finale avvenuta con DPD020/417 del 19/12/2017.

Attività per garantire la Verificabilità e Controllabilità delle Misure

Nel 2017 è proseguita un’intensa attività tecnico amministrativa, avviata nel 2016 subito dopo 
l’approvazione del programma, volta alla predisposizione delle procedure per l’attivazione delle diverse 
misure. In particolare si è proceduto ad implementare, unitamente con l’Organismo Pagatore AGEA, il 
processo di informatizzazione delle procedure per la presentazione e gestione delle domande di sostegno e 
di pagamento attraverso la realizzazione di sottosistemi informatizzati nell’ambito del SIAN. Tali sistemi 
informativi, oltre a rispondere ad un preciso dettato regolamentare inerente il rispetto del principio della 
verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg UE 1305/2013), permettono una riduzione degli 
oneri amministrativi a carico dei beneficiari attraverso la completa dematerializzazione delle domande di 
sostegno e di pagamento.

Allo stesso tempo le nuove procedure messe in atto garantiscono, in maniera più efficace rispetto alla 
passata programmazione, una riduzione del tasso di errore delle operazioni finanziate dal PSR.

Lungo tutto il corso del 2017 l’AdG, i referenti di misura e l’OP AGEA hanno svolto un’intensa attività di 
collaborazione volta all’analisi delle condizioni di verificabilità e controllabilità dei criteri di selezione, delle 
condizioni di ammissibilità e degli impegni definiti in fase di attuazione del PSR.

Allo scopo di favorire la condivisione delle migliori prassi in materia di procedure di controllo sono state 
organizzate 5 riunioni bilaterali con i funzionari di Agea.

Monitoraggio del tasso di errore

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al tasso di errore, l’AdG congiuntamente con l’OP AGEA

svolge periodicamente un monitoraggio sistematico degli eventuali errori che possono emergere in fase di 
controllo delle operazioni finanziate dal PSR Abruzzo, mettendo in atto azioni correttive volte a scongiurare 
il ripetersi di detti errori. A tal fine l’Autorità di Gestione provvede ad implementare e ad aggiornare in 
maniera regolare il piano d’azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nel corso non solo 
degli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, 
e indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-programma previsto. Detto piano di 
azione regionale è inviato periodicamente al MiPAF nell’ambito dell’aggiornamento continuo del piano 
d’azione nazionale per la riduzione del tasso di errore. Nel merito si precisa che restano da completare 2 
azioni che si prevede possano essere ultimate entro il 31/12/2018 e precisamente:

1. Azioni formative rivolte ai beneficiari per ridurre gli errori in fase di domanda di sostegno.

2. Azioni formative rivolte ai beneficiari per il mantenimento degli impegni.

 

Modifica del Programma di Sviluppo Rurale
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Nell’anno 2017 sono state presentate due modifiche al Programma di sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020.

 

La prima modifica presentata il 3 ottobre 2017, è stata finalizzata a programmare e ripartire le risorse 
aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà delle altre regioni italiane. Obiettivo della modifica era 
impostare una strategia di ripresa economica e sociale a seguito del sisma che ha colpito la Regione 
Abruzzo nel periodo agosto 2016 – gennaio 2017 e degli eccezionali eventi climatici del gennaio 2017, al 
fine di rendere più incisivo il perseguimento di una strategia di ripresa dell’economia rurale abruzzese.

Nell’immediato si è messo in atto una strategia di sostegno alla continuità produttiva e allo sviluppo, 
promuovendo la modernizzazione dei contesti civili e produttivi del territorio regionale. Le aree colpite dal 
sisma 2016/2017 sono tutte aree rurali classificate come C e D nell’accordo di partenariato. I territori colpiti 
dalle eccezionali nevicate sono anch’essi aree rurali classificate con le sigle C e D. Oltre a concorrere sui 
432.795.833 Euro del PSR, dal 2018 queste aree beneficeranno addizionalmente di 46.669.758,81 Euro, 
derivanti dalla solidarietà dei Programmi italiani, concentrati sulle misure 4, 5, 7, 8 e19 del PSR, mediante 
l’introduzione di specifici interventi sono state variate le schede di misura. Inoltre, al fine di sostenere la 
ripresa economica, nonché l’occupazione giovanile e la propensione all’avviamento di aziende agricole a 
conduzione giovanile, ulteriormente compromessi a seguito delle vicende sismiche e delle eccezionali 
precipitazioni nevose, si è proposto di consentire l’accesso agli aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori ai soggetti insediati da non più di 24 mesi dalla domanda di 
sostegno. Tale modifica interessa l’intera Regione ed assume una particolare importanza nelle aree colpite 
dalle calamità anche alla luce del ritardo che queste ultime hanno determinato nell’attuazione della 
sottomisura in questione. La modifica proposta è stata approvata con decisione C (2017)8159  del 
28/11/2017.

 

La seconda proposta di rimodulazione finanziaria del 22/12/2017, invece, mira a rimodulare parzialmente il 
piano finanziario del Programma, mantenendone fermi strategia ed obiettivi, chiarendo inoltre alcuni aspetti 
descrittivi delle sottomisure 4.3.2, 4.4.2, 6.4.1, per evitare contraddizioni o duplicità interpretative 
all’interno delle rispettive schede di intervento.

La modifica proposta è stata approvata con decisione C (2018)1294 del 26/02/2018

Problemi incontrati nella gestione del Programma

Il ripetersi, agli inizi dell’anno 2017, di gravi eventi calamitosi, ha peggiorato le condizioni già critiche del 
territorio rurale regionale, rendendo così necessario un notevole sforzo di tipo amministrativo per la messa 
in campo di numerosi strumenti finalizzati sia alla gestione delle emergenze che alla ricostruzione; tali 
interventi sono stati sostenuti con risorse nazionali ed hanno consentito l’allestimento di strutture transitorie, 
sia abitative che prodittive, ed il ripristiono della viabilità..

Con le risorse del PSR Abruzzo, inoltre, si è voluto contribuire alla ripresa economica intervenendo laddove 
non c’era una copertura degli strumenti messi in campo a livello nazionale, incrementando il budget di 
alcune misure e apportando, ove necessario, le dovute modifiche al Programma.
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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) 230.143.484,23 37,32 5,00

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)

230.143.484,23

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

230.143.484,23

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 per l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono 
contenuti nella Relazione annuale del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di 
Gestione è il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Rileva sottolineare come nel corso del 2017, il Ministero abbia coinvolto le Regioni circa le priorità di 
intervento delle attività da realizzare in coerenza con il Piano biennale della RRN. A tal proposito la 
Regione Abruzzo ha confermato la necessità di concentrare le attività della Rete sulla Priorità strategica 1 – 
Migliorare la qualità dell’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale, agevolando la messa in Rete di 
informazioni, scambi di esperienze, individuazioni di problematiche comuni e soluzioni, tematiche 
innovative e trasversali in congiunzione con gli aspetti amministrativi e di attuazione (PEI, VCM, 
Monitoraggio, ecc..). In particolare si auspica un maggior coordinamento all'interno della Rete in merito al 
sistema informativo e collegamento con l’organismo pagatore.

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

Il personale coinvolto presso la postazione della Rete Rurale Nazionale al Mipaaf e a livello centrale ha 
contribuito alle attività più generali di coordinamento della politica di sviluppo rurale e ad alcune tematiche 
previste nelle diverse schede progetto. ll personale coinvolto presso le postazioni a livello regionale ha 
contribuito alle attività più locali della Rete ed è stato altresì coinvolto in attività tematiche previste nelle 
diverse schede progetto.

Di particolare attenzione per la Regione Abruzzo sono le attività svolte nell’ambito delle schede 
“Monitoraggio Feasr e sistemi informativi”, “innovazione e PEI, trasferimento conoscenze” e “postazioni 
regionali”. Va menzionato altresì l’utilizzo di Piani di sviluppo aziendale nell’ambito delle principali misure 
ad investimento: BPol per la 4.1 e la 4.2 e il PSA per il pacchetto giovani. BPOL è stato sviluppato 
nell’ambito della Rete, ed è stato ulteriormente personalizzato, tenuto conto del tipo di intervento   del PSR 
Abruzzo con il supporto del personale RRN nazionale e con il supporto del personale della Rete locale. 
Mentre per il pacchetto Giovani CREA-PB (RICA), con la Regione Abruzzo e il supporto della postazione 
rete locale ha sviluppato un piano di sviluppo aziendale semplificato.

Dal punto di vista generale le iniziative condotte nell’ambito delle diverse schede progetto tematiche hanno 
previsto un mix di azioni dirette alle quattro Priorità del Programma e si sono concentrati in quattro 
principali ambiti:

- Supporto alla gestione dei PSR e azioni di sistema. Seppur maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata a 
questa priorità, la RRN è stata di supporto nella predisposizione di possibili soluzioni a specifiche 
problematiche orizzontali, nella definizione di schemi interpretativi/attuativi nazionali e comuni a più 
Regioni, nello sviluppo di strumenti informativi finalizzati a migliorare la conoscenza sull’attuazione delle 
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politiche (es. banca dati bandi, banca dati PSR, indicatori territoriali e aree interne, ecc.) ed infine 
nell’elaborazione di documenti tecnici sull’attuazione dei programmi e/o di alcune modalità di attuazione 
(es. Leader, simulazioni zone svantaggiate, indicazioni di valutazione e monitoraggio, redazione della 
RAA…).Oltre al confronto con le Autorità di gestione dei PSR.

- Animazione, informazione e networking sulle tematiche dello sviluppo rurale. La Rete Rurale Nazionale 
ha organizzato numerosi convegni, seminari, workshop, focus group, study visit, incontri di 
accompagnamento su tematiche strategiche connesse alla politica di sviluppo rurale. In tali tematiche 
(Leader, aree interne, agricoltura sociale, progettazione di filiera e competitività aziendale, innovazione in 
agricoltura, monitoraggio e valutazione delle politiche, politiche di sviluppo forestale, rapporto agricoltura 
ed ambiente, ecc.) sono stati coinvolti gli attori istituzionali, le parti economico e sociali, nonché gli attori 
locali, anche al fine di migliorare la capacità progettuale dei PSR.

- Analisi, studi e documenti di approfondimento. Queste attività sono ritenute utili per fornire elementi 
conoscitivi ed analisi utili alla preparazione di un “background” condiviso a livello nazionale per migliorare 
l’attuazione della politica di sviluppo rurale (es. rapporti di Monitoraggio strategico, approfondimenti su 
PAC, bioreport, indagine agricoltura sociale, ecc.).

- Comunicazione. Sono state promosse, attività di comunicazione rivolte sia agli operatori del settore sia alla 
società civile. Di immediata visibilità ed utilità sono le informazioni presenti sul sito della Rete. Rispetto 
alle priorità sopra evidenziate, strategico è stato il supporto del personale della RRN a livello locale.  In 
Regione Abruzzo è attiva una postazione regionale formata da 2 tecnologi, e coordinata da Beatrice 
Camaioni. In particolare per la Regione le attività e gli scambi più rilevanti sono stati maggiormente 
focalizzati sulle seguenti tematiche della rete (secondo lo schema indicato nel piano biennale), fermo 
restando il coinvolgimento complessivo su tutte le tematiche:  4.Monitoraggio e sistemi informativi; 7. 
capacità amministrativa, 10. competitività aziende agricole e filiere agroalimentari, 19. leader, cooperazione 
territoriale, 21. agricoltura sociale.

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

In applicazione con quanto previsto dal documento “Strategia di Informazione e pubblicità del PSR” e in 
ottemperanza alla normativa Comunitaria, definita dall’articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013, che individua 
gli  obblighi e le responsabilità in materia di informazione e di pubblicità e in base a  quanto stabilito 
dall’art. 13 del Regolamento di esecuzione 808/2014, l’Adg ha realizzato campagne informative istituzionali 
volte a sensibilizzare il grande pubblico su tematiche di interesse, attraverso l’acquisizione di spazi 
pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche regionali, web advertising e quotidiani a maggiore 
diffusione nel territorio regionale.

Nel corso dell’anno 2017, sono state realizzate azioni di comunicazione che, oltre a rendere note le 
opportunità di finanziamento offerte dal programma, hanno mirato ad aumentare la notorietà, la trasparenza 
e la visibilità del ruolo dell’azione dell’Unione Europea e a dare, all’opinione pubblica in generale e ai 
potenziali beneficiari, un’immagine omogenea degli interventi, attraverso le seguenti azioni:

 Aggiornamento costante del sito dello Sviluppo rurale (www.psrabruzzo.it) e delle pagine dello 
sviluppo rurale del sito istituzionale, al fine di garantirne la fruizione complessiva da parte 
dell'utenza. Sul sito vengono riportate le pubblicazioni dei Bandi aperti e tutta la documentazione 
relativa agli stessi (atti di approvazione, graduatorie, atti di concessione ecc.) nonchè la modulistica 
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e gli altri strumenti utili alla predisposione delle domande di accesso ai contributi. Al fine di rendere 
agevole l'interpretazione dei bandi sono costantemente pubblicate, a cura dei Servizi responsabili 
dell'attuazione delle singole Misure, le risposte alle FAQ pervenute.

 Gestione dell’indirizzo e-mail psr.urp@regione.abruzzo.it, come interfaccia privilegiata con il 
pubblico di riferimento, fornendo informazioni sui bandi, sullo stato degli atti e dei procedimenti 
amministrativi, nonché su ogni attività che riguardi il Psr Abruzzo.

 Comunicazione sui social, con l'obiettivo di ampliare il bacino di utenza, aggiornando costantemente 
la pagina facebook “psr abruzzo 2014-2020”.

 Realizzazione di una campagna pubblicitaria “Psr Abruzzo 2014 2020 – Pacchetto Giovani”, con 
l’ideazione, realizzazione dei seguenti prodotti:

1. layout grafico per la “campagna bandi” del PSR Abruzzo.
2. spot pubblicitario del PSR Abruzzo a mezzo televisivo a carattere istituzionale e/o specifico sui 

bandi.
3. spot pubblicitario del PSR Abruzzo a mezzo radiofonico a carattere istituzionale e/o specifico sui 

bandi.
4. acquisizione spazi pubblicitari su emittenti televisive regionali- emittenti radiofoniche regionali- web 

advertising e quotidiani a maggiore diffusione nel territorio regionale.
5. Organizzazione e realizzazione di un evento

 

La campagna pubblicitaria ha consentito di raggiungere un ampio pubblico su emittenti televisive regionali, 
con complessivi 594 passaggi realizzati, e su diverse emittenti radiofoniche regionali, con complessivi 858 
passaggi.

La campagna on-line su diversi portali web e su Facebook ha consentito di raggiungere un ampio pubblico.

Per daremaggiore diffusione alla solidarietà delle regioni Italiane e del Ministero, che hanno contribuito 
all’incremento della dotazione finanziaria del PSR Abruzzo, sono state predisposte due pubblicazioni:

1) un’edizione speciale, pubblicata in data 02/10/2017, del settimanale “Eventi Edizione Speciale” dal 
titolo “Guida Regioni”, di n. 1 pagina di publi-redazionale dedicata al PSR Abruzzo 2014/2020, in 
allegato al “Il sole 24 ore” distribuito in tutte le edicole del territorio nazionale.

2) un publi-redazionale su “Il Centro” quale più diffuso quotidiano locale.

 

La spesa è stata sostenuta facendo ricorso alle risorse afferenti la Misura 20 - Assistenza Tecnica.
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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? No
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 



59

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

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

Aspetto specifico 1A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,33 6,54

2014-2016 0,27 5,35
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

5,05

Aspetto specifico 1B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 11,00 25,58

2014-2016 9,00 20,93

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

43,00

Aspetto specifico 1C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 6,00 0,18

2014-2016 4,00 0,12
1C

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

2014-2015

3.405,00
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Aspetto specifico 2A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,01 0,68 0,01 0,68

2014-2016 0,01 0,68 0,01 0,68
2A

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

2014-2015 0,01 0,68

1,47

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

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.119.500,00 2,36 471.116,17 0,53 89.707.654,81

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.500,00 0,38 5.400,00 0,31 1.725.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.400,00 0,41 1.325.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 6,00 0,40 1.500,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 1.330,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.080.000,00 2,89 465.716,17 0,65 72.082.654,81

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 131.000.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 465.716,17 0,78 59.412.896,00

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

2014-2017 8,00 0,82 980,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 12.669.758,81

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 10.850.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 33.000,00 1,65 0,00 0,00 2.000.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00
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Aspetto specifico 2B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
2B

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

2014-2015

1,05

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

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 416.667,00 0,81 60.000,00 0,12 51.525.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 1.125.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 700,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 267,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 16.660.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 300,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 416.667,00 1,04 60.000,00 0,15 40.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 41.600.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 60.000,00 0,16 38.000.000,00

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

2014-2017 2,00 0,29 700,00

M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 0,00 0,00 70,00
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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

2014-2017 0,29 153,84

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

0,19

2014-2017

2014-2016

3A

% di imprese agro-alimentari 
che ottengono un sostegno 
attraverso la sottomisura 4.2 (% 
sul totale) 2014-2015

6,43

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

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.252.707,00 7,63 2.276.122,17 3,31 68.850.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 120,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 66,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.752.707,00 39,32 405.223,07 5,79 7.000.000,00

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

2014-2017 0,00 0,00 66,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 275.000,00 0,50 55.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 110.000.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 0,22 450,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.500.000,00 38,46 1.595.899,10 24,55 6.500.000,00

M16.4
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2017 0,00 0,00 60,00
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Aspetto specifico 3B

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 3,00 30,00

2014-20163B
numero di operazioni di 
prevenzione finanziate 
(numero)

2014-2015

10,00

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

(%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.611.000,00 26,05 974.261,46 5,50 17.700.000,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.500.000,00 38,46 965.695,96 8,25 11.700.000,00

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 0,00 0,00 6,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 111.000,00 1,85 8.565,50 0,14 6.000.000,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.565,50 0,14 6.000.000,00
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Priorità P4

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 11,66 56,27

2014-2016 0,34 1,64

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

20,72

2014-2017 4,12 30,64

2014-2016 0,34 2,53

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

13,45

2014-2017 11,66 62,74

2014-2016 3,41 18,35

P4

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

18,58

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

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.988.353,00 29,38 23.987.884,43 17,19 139.516.789,59

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 500.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 590,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.650,00 0,11 2.592,00 0,10 2.500.000,00

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

2014-2017 3,00 0,18 1.660,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.333,00 0,08 1.425,92 0,04 4.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 4.000.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 1,00 100,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.500,00 1,59 52.500,00 1,59 3.300.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

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

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 15.340.708,00 27,43 4.746.076,78 8,49 55.916.789,59

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 49.672,50 70,96 70.000,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 11.916.667,00 39,72 7.072.422,31 23,57 30.000.000,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 16.425,50 328,51 5.000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 2.150,37 14,34 15.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 13.672.495,00 34,18 12.112.867,42 30,28 40.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 170.700,01 189,67 90.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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Aspetto specifico 5A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20165A

T14: percentuale di terreni 
irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A) 2014-2015

6,88

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

(%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 18.600.000,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 0,00 0,00 2.000,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 20,00

Aspetto specifico 5E

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 5,67 158,09

2014-2016 0,17 4,74
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

3,59

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

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.939.333,00 85,67 1.251.321,06 15,45 8.100.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 65,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.939.333,00 86,74 1.251.321,06 15,64 8.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.251.321,06 20,86 6.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 44,06 1,10 4.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.000.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 20,00
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Aspetto specifico 6A

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20166A

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

100,00

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

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 150.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 100,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

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

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 9.000.000,00

M06.2
M06.4

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

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

2014-2017

2014-2016

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

50,00

2014-2017

2014-2016

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

14,87

2014-2017 74,35 100,00

2014-2016 66,09 88,89

6B

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

74,35

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

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.087.104,00 67,91 13.478,68 0,03 39.887.104,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 1,54 0,00 0,00 13.000.000,00

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

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

2014-2017 0,00 0,00 200.000,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 28,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.887.104,00 100,00 13.478,68 0,05 26.887.104,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2017 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2017 8,00 100,00 8,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 500.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 13.478,68 0,07 19.022.604,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 1.678.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 5.686.500,00



69

Aspetto specifico 6C

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

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
6C

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

2014-2015

37,18

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

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.960.000,00 97,43 0,00 0,00 27.670.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 500.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 330,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 26.960.000,00 99,23 0,00 0,00 27.170.000,00

M07.3

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

2014-2017 0,00 0,00 500.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

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