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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

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

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)

0,00

Target finale 2023

11,17

Aspetto specifico 1B
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

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)

0,00

Target finale 2023

120,00

Aspetto specifico 1C
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

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

0,00

Target finale 2023

4.390,00

Aspetto specifico 2A
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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

Spesa impegnata 2014-2015

Realizzato 2014-2015

0,95
Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Target finale 2023

0,00

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

3,31
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

695.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

M04

30.500.000,00

21,01

0,00

0,00

145.200.000,00

M06

1.300.000,00

16,25

0,00

0,00

8.000.000,00

M08

500.000,00

3,73

0,00

0,00

13.400.000,00

M16

3.300.000,00

37,50

0,00

0,00

8.800.000,00

Totale

35.600.000,00

19,23

0,00

0,00

185.095.000,00
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Aspetto specifico 2B
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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

Spesa impegnata 2014-2015

Realizzato 2014-2015

0,04

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Target finale 2023

0,00

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

1,10
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

M06

250.000,00

1,25

0,00

0,00

20.000.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150.000,00

250.000,00

0,76

0,00

0,00

32.933.000,00

Totale

Aspetto specifico 3A
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Totale investimenti (pubblico+privato) per
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)
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)
Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

0,18

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Target finale 2023

0,00

135.000.000,00

0,00

1,24

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.055.000,00

M02

720,00

0,06

0,00

0,00

1.250.000,00

M03

690.000,00

9,58

0,00

0,00

7.200.000,00

M04

7.622.000,00

14,11

0,00

0,00

54.000.000,00

M14

345.025,06

6,39

0,00

0,00

5.400.000,00

M16

7.700.000,00

64,44

0,00

0,00

11.950.000,00

Totale

16.357.745,06

20,23

0,00

0,00

80.855.000,00

Aspetto specifico 3B
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

Target finale 2023

0,00

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

0,06
Spesa pianificata dal PSR

M05

3.600.000,00

20,00

0,00

0,00

18.000.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

4.550.000,00

3.600.000,00

15,96

0,00

0,00

22.550.000,00

Totale
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Priorità P4
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

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

0,00

13,03

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

0,00

41,51

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)

0,00

28,94

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

0,00

5,12

Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.710.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

M04

150.000,00

3,75

0,00

0,00

4.000.000,00

M10

5.986.615,32

4,39

0,00

0,00

136.500.000,00

M11

1.283.441,32

3,76

0,00

0,00

34.100.000,00

M12

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

M13

4.000.000,00

6,35

0,00

0,00

63.000.000,00

Totale

11.420.056,64

4,59

0,00

0,00

249.010.000,00

Aspetto specifico 5C
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)
Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

Realizzato 2014-2015

0,00

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

0,00

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Target finale 2023

3.750.000,00
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.150.000,00

M07

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800.000,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

12.800.000,00
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Aspetto specifico 5D
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella
gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

0,00

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)
Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

4,44
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

M10

158.275,64

3,17

0,00

0,00

5.000.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

158.275,64

2,03

0,00

0,00

7.800.000,00

Totale

Aspetto specifico 5E
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

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

Spesa impegnata 2014-2015

Target finale 2023

0,00

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

2,54
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

M08

6.326.999,46

9,44

0,00

0,00

67.000.000,00

M15

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

6.326.999,46

8,39

0,00

0,00

75.400.000,00

M16
Totale

Aspetto specifico 6A
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(aspetto specifico 6A)
Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Target finale 2023

50,00
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

M06

200.000,00

2,86

0,00

0,00

7.000.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

9.750.000,00

200.000,00

1,07

0,00

0,00

18.650.000,00

Totale
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Aspetto specifico 6B
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

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

0,00

80,11

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

0,00

33,85

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

0,00

50,00

Combinazioni
di misure

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

M07

3.500.000,00

5,51

0,00

0,00

63.500.000,00

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

M19

100.000,00

0,21

0,00

0,00

48.600.000,00

3.600.000,00

2,93

0,00

0,00

122.950.000,00

Totale

Aspetto specifico 6C
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

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

Spesa impegnata 2014-2015

0,00
Livello di
attuazione
(impegnato)
(%)

Spesa realizzata 2014-2015

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Target finale 2023

90,27
Spesa pianificata dal PSR

M01

0,00

0,00

0,00

0,00

757.000,00

M02

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

M07

300.000,00

0,82

0,00

0,00

36.556.354,36

M16

0,00

0,00

0,00

0,00

4.550.000,00

300.000,00

0,71

0,00

0,00

42.313.354,36

Totale
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico
Per quanto riguarda il punto 1.a) "Dati finanziari", si fa presente che al 31.12.2015 sono stati pagati con le
risorse del PSR Umbria 2014/2020 gli anticipi di parte delle domande di pagamento - annualità 2015
(conferma impegni) della misura 214 e 215 (trascinamenti).
Per quanto riguarda il punto 1.b) "Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo
quantificati" si fa presente quanto segue: conformemente a quanto previsto dal documento di lavoro
"RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES"
della Commissione euroea, nonchè dal documento della RRN "Prima raccolta di domande e risposte
riguardante la redazione della RAA" , gli impegni relativi a dette domande di pagamento (unitamente agli
impegni assunti per le altre misure) sono stati valorizzati nella Tabella A denominata "Spese impegnate per
msiura e aspetto specifico" (e quindi, di conseguenza, riportati nelle apposite sezioni del report di cui al
punto 1.b in argomento).
Si fa presente inoltre che nella Tabella A non è stato possibile imputare gli impegni relativi ai trascinamenti
della ex misura 131 del PSR 2007/2013 (pari a € 90.000 di spesa pubblica) in quanto "misura
discontinua" non presente nell'attuale versione del Programma approvato a giugno 2015. Nella prossima
versione del Programma (PO2) si provvederà ad attivare la misura 131 come "misura discontinua" e, quindi,
alla prossima occasione utile, il citato impegno sarà inserito nella tabella A. Inoltre si rimanda al punto 1 e)
"Altro elemento specifico del PSR" per ulteriori indicazioni circa la compilazione della Tabella A ed i valori
in essa imputati.
Dal momento che al 31.12.2015 non era stata completata alcuna operazione (pagamenti a
saldo), conformemente al Reg. (UE) n.1303/2013 ed ai sopra citati documenti, non sono state valorizzate le
tabelle da B a G (e quindi, di conseguenza, le relative sezioni del citato report di cui al punto 1.b non
risultano valorizzate), tranne la Tabella D (nella sezione 'Approved operation') che è stata adeguatamente
valorizzata sulla base delle indicazioni fornite dalla Commssione durante la seduta del Comitato di
sorveglianza del 24 giugno 2016.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]
Il Rapporto annuale di attuazione 2015 del PSR per l’Umbria 2014-2020 analizza lo stato di attuazione del
programma. Esso è presentato in esecuzione dell’art. 75 del Reg. UE 1305/2013 e si riferisce al solo anno
civile 2015 essendo il PSR approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4156 del 12
giugno 2015. La struttura ed il contenuto del rapporto è redatto conformemente all’art.15 del Reg. UE
808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.UE n. 1305/2013, e riprende puntualmente le indicazioni
dell’allegato VII del citato Reg. UE 808/2014. In particolare nel rapporto, oltre a quanto previsto all’art. 50
del Reg. UE 1303/2013, si forniscono informazioni sugli impegni finanziari e sulla spesa di ogni singola
misura attivata nel corso del 2015 nonché le disposizioni messe in atto dall’Autorità di Gestione e dal
Comitato di Sorveglianza per dare avvio al Programma. Inoltre il presente Rapporto tiene conto del
documento di lavoro "RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) - IMPLEMENTATION
REPORT TABLES" della Commissione Europea nonché del documento della RRN "Prima raccolta di
domande e risposte riguardante la redazione della RAA" del 2016 Ai sensi dell’art. 74 del Regolamento UE
n. 1305/2013, il presente rapporto è sottoposto ad esame ed approvazione da parte del Comitato di
Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020 Successivamente alla sua approvazione, il rapporto sarà
trasmesso alla Commissione europea, tramite SFC 2014, ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 1303/2013 e
dell’art. 75 del Regolamento UE n. 1305/2013.
Inoltre, di seguito si ritiene opportuno riportare alcune indicazioni circa la compilazione della Tabella A del
punto 11 ed i valori in essa imputati.
Innanzi tutto si premette che:
 tutti gli impegni (espressi in Spesa pubblica totale) riportati nella Tabella A contenuta nel capitolo
11 del RAA fanno riferimento a trascinamenti, tranne un impegno di euro 3.426.999,46 che è stato
assunto nel 2015 a seguito dell’approvazione di una graduatoria per la Misura 8 - Sottomisura 8.3 –
Priorità 5 - Aspetto specifico 5E (tale importo è una parte dell’impegno complessivo di euro
5.126.999,46 riportato per tale sottomisura nella tabella A: l’importo rimanente di euro 1.700.000
riguarda impegni relativi a trascinamenti dalla misura 226 della precedente programmazione);
 per quanto riguarda i trascinamenti, la tabella A prende a riferimento gli importi indicativi della
tabella 19.2 del PSR Umbria 2014/2020 presente nella proposta di modifica che sarà notificata
prossimamente.
La tabella A è stata compilata conformemente a quanto previsto dal documento di lavoro "Rural
Development Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables" della Commissione europea,
nonché dal documento della RRN "Prima raccolta di domande e risposte riguardante la redazione della
RAA". Inoltre i criteri adottati sono stati oggetto di approfondimenti con Servizi della Commissione
avvenuti nello scorso mese di giugno.
In base a tali documenti ed approfondimenti (e tenendo conto che, a parte la misura 8, tutti gli impegni
indicati nella Tabella A fanno riferimento ai trascinamenti):
 per le misure ad investimento (misure strutturali), nella Tabella A sono stati riportati, per ciascuna
misura, gli importi relativi alle domande approvate a valere del PSR 2007/2013 che saranno pagati
con le risorse 2014/2020. Infatti per tali misure (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19 e 20) gli importi della
Tabella A (Spesa pubblica totale), corrispondono a quelli indicati nella tabella 19.2 del PSR Umbria
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2014/2020 presente nella proposta di modifica che sarà notificata prossimamente;
 per quanto riguarda le misure prevedono il pagamenti di premi pluriennali, nella tabella A sono stati
indicati esclusivamente gli impegni relativi all’anno di riferimento della RAA (mentre la tabella 19.2
riporta, per ciascuna misura, la quantificazione indicativa dei pagamenti totali relativi ai
trascinamenti dalla precedente programmazione che saranno complessivamente effettuati).

Per quanto concerne specificatamente la misura 8, gli importi imputati nella tabella A (che ammontano a
complessivi euro 6.826.999,46 di Spesa pubblica totale) si riferiscono ad impegni relativi ai trascinamenti
dalle misure 122 (euro 500.00 nella Sottomisura 8.6 – Priorità 2 – Aspetto specifico 2A), 226 (euro
1.700.000 nella Sottomisura 8.3 – Priorità 5 - Aspetto specifico 5E) e 227 (euro 1.200.000 nella Sottomisura
8.5 – Priorità 5 - Aspetto specifico 5E), nonché ad un “nuovo” impegno di euro 3.426.999,46 che è stato
assunto nel 2015 a seguito dell’emanazione di un nuovo bando e dell’approvazione della conseguente
graduatoria (con Determinazione Dirigenziale 10623/2015) per la Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Priorità 5 Aspetto specifico 5E.

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:
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12

13

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014-2020. Di conseguenza non si
regista alcuna attività inerente il Piano di Valutazione del programma

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014-2020. Di conseguenza non si
regista alcuna attività inerente il Piano di Valutazione del programma.
Tuttavia, già nel corso del 2015 (negli ultimi mesi dell’anno) è stata avviata all’interno della struttura
regionale una prima analisi volta a definire i termini e le modalità per l’affidamento dei servizi di
valutazione in coerenza con il piano di valutazione del PSR per l’Umbria. In particolare si è avviato un
approfondimento in merito ai principali metodi e strumenti di valutazione necessari nonché sui contenuti
dei servizi e i relativi prezzi unitari da richiedere in sede di gara.
Su tali aspetti la RRN, anche su sollecitazione di diverse AdG, ha avviato un progetto volto a fornire
indicazioni sulle metodologie per meglio rispondere alla domanda valutativa contenuta nei piani di
valutazione dei programmi, al fine di assicurarne la piena coerenza con le richieste regolamentari e avendo a
riferimento i Piani di Valutazione dei singoli PSR. In particolare il progetto consentirà di individuare prezzi
unitari analoghi per medesimi servizi e potere determinare la ragionevolezza dei costi in sede di
affidamento del servizio tramite procedura di gara. Ciò mediante una indagine di mercato rivolta ai
principali fornitori di servizi analoghi finalizzata a determinare i prezzi unitari medi dei singoli
servizi/prodotti e profili d'indagine (approcci e metodi di valutazione).
Il progetto si concluderà entro giugno del 2016 con la produzione di un documento di indirizzo per le AdG
a seguito del quale sarà avviata la procedura di gara ai sensi del d.Lsg 50/2016.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014-2020. Di conseguenza non si
regista alcuna attività relativamente al presente punto
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
Editore/Redattore

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

Autore/i

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

Titolo

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

Sintesi

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

URL

n.a.
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014-2020. Di conseguenza non si
regista alcuna attività relativamente al presente punto

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

01/01/2014 - 31/12/2015

Titolo
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014dell'attività/evento di 2020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
comunicazione
e punto
argomento dei risultati
della
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore generale Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014dell'attività/evento
2020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto
Formato/canali
di Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014informazione utilizzati 2020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto
Tipo di destinatari

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

Numero
0
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

n.a.
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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 Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014valutazione pertinente 2020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
per
il
follow-up punto
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)
Follow-up realizzato

Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 20142020. Di conseguenza non si regista alcuna attività relativamente al presente
punto

Autorità responsabile Autorità di gestione
del follow-up
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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
In esito all’approvazione del programma, intervenuta il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 del 12
giugno 2015, l’Autorità di Gestione del programma ha avviato da subito l’iter per la costituzione del
Comitato di Sorveglianza e per la definizione dei criteri di selezione degli interventi previsti dal programma.
Di conseguenza, il giorno 22 luglio ad Orvieto è stata convocata una riunione a cui hanno partecipato i
rappresentanti della Commissione europea, delle autorità pubbliche competenti, le parti del partenariato
economico e sociale altri organismi rappresentativi della società civile, le organizzazioni NG, incluse quelle
ambientali e gli organismi per la parità di genere. I convenuti hanno quindi costituito, come previsto
dall’art. 47 del Reg.UE 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 ed approvato il
regolamento interno.
Durante la stessa seduta, a norma dell’articolo 74 del Reg. (UE) 1305/2013, il Comitato di Sorveglianza è
stato consultato ed ha emesso parere favorevole in merito alla maggior parte dei criteri di selezione degli
interventi finanziati dal PSR, rinviando al successivo Comitato l’esame degli ultimi criteri da adottare (M5,
M6, M10, M11, M19).
Il giorno seguente (23 luglio) è stato organizzato sempre ad Orvieto un evento di lancio del nuovo PSR per
illustrare le principali opportunità offerte dal programma. All’evento hanno partecipato, oltre la
Commissione europea, più di 300 persone tra rappresentati delle istituzioni regionali e locali, del
partenariato economico e sociale e semplici cittadini ed agricoltori.
In esito ad alcune osservazioni pervenute dalla Commissione Europea, dalla Confagricoltura Umbria,
dall’ANCA Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari – Lega COOP Umbria il Comitato di
Sorveglianza è stato nuovamente consultato in procedura scritta in data 12/10/2015, in ordine alla necessità
di integrare il Comitato stesso. Inoltre, sempre sulla base delle osservazioni della Commissione Europea, si è
aggiornato il regolamento interno al fine di renderlo coerente e funzionale alle attività in capo allo stesso.
Allo stesso tempo sono stati sottoposti al parere del Comitato i criteri di selezione relativi alle misure M5,
M6, M10.2, e M19 che, dopo avere accolto le osservazioni della Commissione europea, hanno ricevuto il
parere favorevole da parte del Comitato.
Il PSR, conformemente all’art. 13 del Reg. UE 808/2014, si è dotato inoltre di una strategia di informazione
e comunicazione che è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta del 18
dicembre 2015. Nel merito si fa rinvio al successivo paragrafo 4.
Il 2015 è stato inoltre caratterizzato da una intensa attività volta alla predisposizione delle procedure
attuative delle diverse misure. In particolare, si è proceduto ad avviare con l’Organismo Pagatore AGEA il
processo di informatizzazione delle procedure per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento
attraverso la realizzazione di sottosistemi informatizzati nell’ambito del SIAN. Detti applicativi riguardano
in particolare:
 Il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)
 la gestione dei parametri regionali (catalogo delle misure e gestione dei bandi),
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 il collegamento al fascicolo aziendale (costituzione e aggiornamento)
 la presentazione delle domande di sostegno
L’architettura concordata con l’OP è riassunta nella figura allegata:
Tale sistema oltre ad essere maggiormente affidabile rispetto al passato in quanto concorre a ridurre
il tasso di errore, consentirà una completa dematerializzazione delle domande di sostegno e
pagamento con un riduzione degli oneri amministrativi. Inoltre in tal modo sarà possibile monitorare
l’avanzamento del programma fin dalla fase autorizzatoria consentendo di fornire i dati necessari per
alimentare il sistema di monitoraggio unitario richiesto a livello di IGRUE, come previsto
nell’Accordo di Partenariato. Al 31.12.2015 il lavoro avviato con l’OP sulla base della suddetta
architettura non si è concluso ed proseguirà nel 2016.
Nel 2015, inoltre, sono state aperti i bandi per la presentazione delle domande di sostegno delle
nuove misure agro climatico ambientali del PSR 2014-2020 (M10, M11, M13e M14). Le domande
raccolte a giugno 2016, oltre a quelle presentate per la conferma impegni della precedente
programmazione (trascinamenti), consentiranno il mantenimento degli impegni su quei terreni che
nel 2015 avevano terminato il precedente periodo di impegno quinquennale della misura 214, misura
211-212 e la misura 215 del PSR 2007-2013, senza incorrere nel rischio di interruzione.
Sempre nel 2015 sono state avviate mediante l’emanazione di specifici bandi:
 la sottomisura 4.1,
 la sottomisura 1.1. Formazione professionale ed acquisizione competenze - Attività di coaching
(tutoraggio)
 la sottomisura 6.1 “ aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”
Le Domande di sostegno relative ai suddetti bandi, non essendo ancora a regime il sistema di
informatizzazione gestionale su SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, sono state
raccolte sul sistema informativo agricolo regionale (SIAR). Ciò al fine di consentire un avvio
tempestivo dei progetti finanziabili.
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Architettur stema pesntzione domande d sostegnosa

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]

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

378.012.000,00

[%] di spesa
[%] di
sostenuta
copertura
attraverso le
SCO
SCO rispetto
prevista
alla
rispetto alla
dotazione
dotazione
complessiva
complessiva
del PSR
2
del PSR
(cumulativa)3
33,31

0,75

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

378.012.000,00

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

378.012.000,00

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR
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[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

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)
Conformemente a quanto riportato nel documento della RRN "Prima raccolta di domande e risposte
rguardante la redazione della RAA" nel 2015 non ci sono state attività svolte dalla Regione insieme alla
Rete rurale Nazionale

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione
Conformemente a quanto riportato nel documento della RRN "Prima raccolta di domande e risposte
rguardante la redazione della RAA" nel 2015 non ci sono state attività svolte dalla Regione insieme alla
Rete rurale Nazionale. Di conseguenza non si registrano nel 2015 azioni in attuazione del piano di azione.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
In applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento (UE) 808/2014 in materia di informazione e
pubblicità sul Programma, l’Autorità di gestione ha predisposto la propria Strategia di informazione e
pubblicità del PSR per l’Umbria 2014/2020, il Piano annuale di comunicazione ed il Manuale sugli
obblighi di comunicazione previsti nell’allegato III. I 3 documenti sono stati approvati dal Comitato di
sorveglianza del 18 dicembre 2015 convocato in procedura scritta.
Le attività di informazione e pubblicità e le relative azioni realizzate nel corso della prima metà del 2015
sono state principalmente indirizzate all’opinione pubblica regionale per veicolare i contenuti di massima
della nuova programmazione così come delineati dalla Giunta regionale con la DGR n. 890/2014 di
adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Il coinvolgimento è
stato realizzato attraverso l’allestimento di punti informativi, in occasione di eventi di particolare rilevanza
per il mondo agricolo e rurale regionale e non solo (Agriumbria, Onlywyne, Vini nel Mondo ecc). Ciò ha
permesso di raggiungere, con azioni di informazione e comunicazione, un target decisamente più ampio di
cittadini, dato che quegli eventi hanno fatto registrare un coinvolgimento di pubblico ampio ed eterogeneo,
che va ben oltre gli stessi addetti ai lavori, in quanto questo tipo di iniziative vede anche la partecipazione di
cittadini consumatori. La condivisione con l’opinione pubblica dei contenuti della programmazione 20142020 è stata realizzata anche attraverso inserzioni redazionali su n. 2 periodici (L’Allevatore magazine,
Terra e Vita speciale Agriumbria) che trovano ampia diffusione attraverso la distribuzione ai propri abbonati
e ai visitatori delle manifestazioni di grande rilevanza per il territorio umbro. Utile a diffondere la
conoscenza del PSR per l’Umbria 2014-2020 e dei suoi obiettivi è stata la realizzazione e distribuzione di
2.000 weekly planning alle organizzazioni di categoria, agli ordini professionali e altri soggetti interessati
che più direttamente sono impegnati nell’attuazione del PSR.
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Nello stesso arco temporale sono stati organizzati n. 4 incontri seminariali, aperti all’opinione pubblica, ma
con contenuti dal taglio più specialistico e quindi più direttamente indirizzati ai tecnici e agli operatori del
settore. (Cerreto di Spoleto: Lo Sviluppo rurale in Umbria: il presente e il futuro della nostra agricoltura,
Citerna: Lo Sviluppo rurale in Umbria PSR 2014/2020, Perugia: PSR 2014-2020 e Piano zootecnico
regionale, Foligno: PSR 2014-2020 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).
Va rilevato come le suddette attività di informazione e pubblicità sono state l’occasione per informare anche
sull’avanzamento e i risultati della programmazione 2007-2013.
A solo titolo di esempio si ricorda la campagna informativa, realizzata congiuntamente per FEASR, FES,
FESR, attraverso un format di una serie di 7 trasmissioni televisive sulle emittenti regionali
indirizzate al grande pubblico, volte ad informare sullo stato di attuazione della nuova
programmazione comunitaria 2014-2020.
Con l’adozione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 da parte della Commissione
europea -Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015-, le attività di comunicazione sono state più
marcatamente volte a fornire a imprenditori ed operatori di settori produttivi specifici, rappresentanti degli
enti locali, rappresentanti di ordini professionali e delle organizzazioni di categoria, funzionari di pubbliche
amministrazioni locali informazioni facilmente accessibili riguardanti le possibilità di finanziamento offerte
dal programma regionale. Questo anche con l’obiettivo di contribuire, attraverso un’informazione
trasparente e chiara, alla conoscenza dei meccanismi di eleggibilità della spesa del FEASR e ridurre così il
tasso d’errore (Perugia: n. 2 incontri tecnici informativi domande di aiuto Misure 10-11-13-14, Parco 3A:
PSR Umbria 2014-2020 - misura 16, Orvieto: Presentazione PSR 2014-2020, Città di Castello:
Presentazione PSR 2014-2020, Castiglione del Lago: Presentazione PSR 2014-2020).
Riscontro molto positivo tra l’opinione pubblica e gli stackeholder ha riscosso la pubblicazione “Gli
interventi del PSR per l’Umbria 2014/2020”, una sintesi delle misure del PSR che è stata distribuita in circa
20.000 copie con accesso diretto presso gli uffici dell’Adg, presso i punti informativi realizzati in occasione
delle manifestazioni regionali di grande rilevanza, in occasione delle iniziative seminariali e, soprattutto
come inserto del numero di dicembre della monografia di approfondimento, spedita a 13.500 imprenditori
ed operatori di settori produttivi specifici, rappresentanti degli enti locali, rappresentanti di ordini
professionali e delle organizzazioni di categoria, funzionari di pubbliche amministrazioni locali e diffusa in
2.500 copie presso il punto informativo realizzato in occasione della manifestazione fieristica Agriumbria
2016.
A partire da mese di giugno, in occasione dell’evento di presentazione del PSR per l’Umbria 2014-2020,
tenutosi ad Orvieto, sono stati distribuite a funzionari dell’Adg più direttamente impegnati nell’attuazione
del PSR, imprenditori ed operatori del settore, rappresentanti di ordini professionali e delle organizzazioni di
categoria, funzionari di pubbliche amministrazioni locali, n. 500 copie della pubblicazione “PSR per
l’Umbria 2014-2020 – Le misure” che contiene, sotto forma di fogli mobili e quindi facilmente
aggiornabili, l’intera articolazione delle misure del PSR 2014-2020.
Come più sopra accennato, nel mese di dicembre è stata pubblicato un numero della monografia di
approfondimento (Umbria Agricoltura) incentrato su “Sviluppo rurale 2014-2020 - Crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”. L’informazione è stata specifica e dettagliata per garantire un accesso trasparente e
semplificato ai regimi di incentivazione. Nel 2015 si è provveduto anche ad una nuova e più mirata
revisione dell’indirizzario della Monografia che ha comportato la stampa e spedizione di n. 13.500 copie,
indirizzate ad altrettanti operatori dello sviluppo rurale e la diffusione di n. 2.500 presso il punto informativo
realizzato in occasione della manifestazione fieristica Agriumbria 2016.
Anche nella seconda metà del 2015 è continuata l’attività di coinvolgimento dell’opinione pubblica
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attraverso l’allestimento di punti informativi, in occasione di eventi di particolare rilevanza per il mondo
agricolo e rurale regionale e non solo (Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello, Festival delle
nazioni).
Ulteriori informazioni sullo stato della programmazione 2014-2020 sono disponibili nelle pagine web del
sito istituzionale della Regione Umbria espressamente dedicate allo Sviluppo rurale
(www.svilupporurale.regione.umbria.it), al cui interno è possibile reperire tutti i documenti prodotti e
puntualmente aggiornati.
Dai dati forniti da Google Analytics emerge che nel periodo 1.01.205 – 12.06.2015 le pagine dell’area
tematica Agricoltura e Sviluppo rurale del sito istituzionale della Regione hanno registrato 18.671 visite,
mentre nella restante parte dell’anno, successivamente all’adozione del PSR 2014-2020, le visite sono state
32.520. Nel solo lasso di tempo tra il 12 e il 30 giugno i visitatori sono stati 3.276 con una durata di sessione
media di circa 4 minuti. Dai dati rilevati appare evidente l’interesse della collettività regionale per le
tematiche del PSR e può essere considerato anche come positivo indice dell’impatto delle attività di
informazione e pubblicità realizzate dall’Adg. Infine, gli oltre 51.200 accessi del 2015 confermano come
l'informazione tramite web debba essere considerata uno degli strumenti privilegiati per veicolare, con
rapidità e puntualità, al grande pubblico e ai diversi target di destinatari/beneficiari previsti negli
obiettivi specifici del PSR, molteplicità di informazioni che permettono di avvicinarsi alle tematiche
del PSR in modo trasparente, pratico e diretto.
Da fine 2014, all’interno delle pagine web del sito istituzionale della Regione Umbria espressamente
dedicate allo Sviluppo rurale è stato creato un canale Youtube dedicato allo sviluppo rurale. La scelta è
stata dettata dalla consapevolezza che Youtube è la piattaforma di video sharing più utilizzata al mondo con
un pubblico consolidato ed in continua crescita, una piattaforma nata per l’intrattenimento che negli ultimi
anni sta ricoprendo un ruolo sempre maggiore anche quando si parla di comunicazione aziendale e
promozione. Quindi pubblicare video su YouTube rappresenta un'opportunità per comunicare in modo
innovativo in cui l'efficacia del contenuto multimediale si sposa con la potenza dei meccanismi virali dei
social network. I dati forniti da Google Analytics accreditano il canale di 438 visualizzazioni nel corso del
2015.
Al fine di supportare adeguatamente le iniziative di comunicazione, nel 2015 sono stati stipulati contratti per
la fornitura di servizi mediante la procedura di appalto di servizi con la ditta Promovideo srl di Perugia e
l’Agenzia Video Informazione News di Mancini Francesco, per la fornitura rispettivamente di:
 servizi congressuali, allestimento ed altri servizi per iniziative di carattere istituzionale della Regione
Umbria previste dal Piano di Comunicazione del PSR per l’Umbria;
 service video (filmati e comunicati stampa).
Tutte le attività di informazione e pubblicità sono state supportate, grazie alla collaborazione con la
redazione della struttura regionale Umbria notizie, con comunicati/conferenze stampa attraverso la
radio, la televisione e la carta stampata.
Sia in occasione degli incontri seminariali che in corrispondenza dei punti informativi si è registrata una
notevole partecipazione, con numerose richieste di informazione. In particolare agli incontri seminariali
territoriali hanno partecipato una media di circa 60 operatori, caratterizzandoli come importanti momenti di
discussione e confronto. L’allestimento dei punti informativi ha consentito di raggiungere un target ampio,
considerato che gli eventi in occasione dei quali si è organizzata la comunicazione del PSR hanno fatto
registrare una partecipazione di pubblico ampia ed eterogenea, che va ben oltre i soli addetti ai lavori.
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Monitoraggi: In merito al monitoraggio e alle modalità che saranno adottate per la valutazione dei risultati
raggiunti, il Programma prevede che la valutazione dell’impatto delle attività di comunicazione sia
realizzata dal Valutatore indipendente nell’ambito dell’attività di valutazione generale del Programma. Tale
impatto sarà valutato in base ai gruppi target individuati nel piano e verterà sui seguenti aspetti sostanziali:
 efficacia delle azioni informative sulle potenziali opportunità offerte dal Programma di sviluppo
rurale;
 trasparenza dell’azione amministrativa;
 efficacia dell’azione di sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo rurale e sul ruolo della Comunità
nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio.

Non essendo stato selezionato il valutatore del programma al 31.12.2015 tale valutazione si rinvia al RAA
2016
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali
Condizionalità ex-ante generale

Criterio

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali
di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di
di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
aggiudicazione dei contratti.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e
di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.
materia di aiuti di Stato.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del
strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del
ambientale connessa alla VIA e alla VAS.
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità exCriterio
ante generale

Azioni da intraprendere

G4

G4.a

Azione 1: Partecipazione a
Gruppo di lavoro sulla riforma
31/12/2015
del sistema degli appalti
pubblici a livello nazionale

Regione Umbria

G4

G4.a

Azione 2: Definizione linee
guida sui criteri di selezione
31/10/2015
delle procedure di gara e dei
requisiti di qualificazione

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

G4.a

Azione 3: Istituzione di un
struttura
dedicata
alla
prevenzione
di
errori
di
31/12/2015
conformità, e verifica della
idoneità delle procedure di
appalto

Regione Umbria

G4.b

Azione 1 Revisione del
dei Contratti pubblici
recepimento
delle
direttive in materia di
pubblici

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

G4.b

Azione 2 Applicazione degli
strumenti di e-procurament
individuati a livello centrale e 31/12/2015
previsti dalla nuova normativa
in materia di appalti pubblici

Regione Umbria

G4.b

Azione 3: Partecipazione alla
predisposizione di linee guida in
31/12/2015
materia di aggiudicazione di
appalti pubblici

Regione Umbria

G4.d

Azione 1: Partecipazione agli
incontri formativi e seminari
organizzati dal DPE e dal DPS e 31/12/2015
disseminazione di informazioni
e risultati

Regione Umbria

G4

G4

G4

G4

G4

Termine

Codice
per il
nuove 31/12/2016
appalti

Organismo responsabile
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Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

G4

G5

G5

G5

G6

G4.d

Azione 2: Creazione di strutture
con competenze specifiche
31/12/2015
incaricate dell’indizione di gare
di appalto pubbliche

Regione Umbria

G5.a

Azione 1: Partecipazione al
Piano
d’Azione
nazionale
relativo alla formazione in 31/12/2016
materia di aiuti di Stato in
attuazione dell’ AP

Regione Umbria

G5.a

Azione 2: Adozione di tutte le
misure
necessarie
alla
reingegnerizzazione della Banca
31/12/2016
dati
anagrafica
delle
agevolazioni (BDA) curata dal
MISE

Regione Umbria

G5.c

Azione 1: Istituzione di
gruppo
di
lavoro
coordinamento composto
referenti delle varie Adg,
materia di aiuti di stato

Regione Umbria

G6.a

un
di
da 31/12/2016
in

Azione 1: emanazione di DM
recante Linee guida di
recepimento del Decreto Legge
n. 91/2014 per superare le
censure di cui alla procedura di
infrazione 2009/2086 e relativo
trasposizione con deliberazione
regionale per adeguamento
necessario a conformarsi alla
direttiva 2001/42/CE

31/12/2015

Ministero dell’Ambiente
Regione Umbria
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante connesse a una priorità
Condizionalità ex ante connessa a una priorità

Criterio

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un
accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:
accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di
P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:
accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce
misure per stimolare gli investimenti privati.
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
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5.d) Azioni adottate volte a ottemperare alle condizionalità ex ante connesse a una priorità
Condizionalità ex
ante connessa a Criterio
una priorità

Azioni da intraprendere

P6.1

P6.1.a

Azione 1: Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra 31/12/2015
Larga in merito al Piano
d'investimenti infrastrutture

Regione Umbria

P6.1.b

Azione 1: Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra 31/12/2015
Larga in merito ai modelli
d'investimento sostenibili

Regione Umbria

P6.1.c

Azione 1: Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra 31/12/2015
Larga
per
stimolare
gli
investimenti dei privati

Regione Umbria

P6.1

P6.1

Termine

Organismo responsabile
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Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"
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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
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

34

PROGRESSI

COMPIUTI

VERSO

LA

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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INTEGRATO ALL'USO DEL

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

38

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
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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)

Realizzato 2014-2015

0,00

Target finale 2023

11,17

Aspetto specifico 1B
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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)

Realizzato 2014-2015

0,00

Target finale 2023

120,00

Aspetto specifico 1C
Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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

Realizzato 2014-2015

0,00

40

Target finale 2023

4.390,00

Aspetto specifico 2A
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
2A

Realizzato 2014-2015

0,95

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

35.600.000,00

Spesa realizzata 20142015

19,23

0,00

Target finale 2023

0,00

3,31

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

0,00

185.095.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

M01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

695.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

550.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

345,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

9.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

2.290,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M04

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

30.500.000,00

Spesa realizzata 20142015

21,01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

145.200.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O2 - Investimenti totali

0,00
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Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
280.000.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

100.000.000,00

M04.1

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

0,00

0,00

1.200,00

M04.3

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

45.200.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

1.300.000,00

Spesa realizzata 20142015

16,25

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

8.000.000,00

Indicatori di output

M06
Sottomisura

M06.3

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O2 - Investimenti totali

0,00

0,00

17.500.000,00

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

0,00

0,00

125,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M08

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

500.000,00

Spesa realizzata 20142015
3,73

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

13.400.000,00

Indicatori di output
Sottomisura
M08.6

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
13.400.000,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

3.300.000,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015

37,50

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

8.800.000,00

Aspetto specifico 2B
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

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

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
2B

Realizzato 2014-2015

0,04

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

250.000,00

0,00

Spesa realizzata 20142015

0,76

Target finale 2023

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

1,10

Spesa pianificata dal
PSR

32.933.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

M01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
1.533.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

650.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

410,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
2.250.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

585,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M06

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

250.000,00

Spesa realizzata 20142015
1,25

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
20.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O2 - Investimenti totali

0,00
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Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
30.000.000,00

M06.1

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

20.000.000,00

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

0,00

0,00

400,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
9.150.000,00

Aspetto specifico 3A
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

Totale investimenti (pubblico+privato) per
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)
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)

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
3A

0,18

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

16.357.745,06

Spesa realizzata 20142015

20,23

0,00

Target finale 2023

0,00

135.000.000,00

0,00

1,24

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

0,00

80.855.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M01

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.055.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

800.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

500,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

720,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,06

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.250.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

M02.1

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

320,00

Spesa pubblica totale

M03

Spesa impegnata 2014-2015

690.000,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
9,58

0,00

Indicatori di output
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

7.200.000,00

Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

M03.1

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

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

300,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

7.622.000,00

Spesa realizzata 20142015

14,11

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

54.000.000,00

Indicatori di output

M04
Sottomisura

M04.1, M04.2

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O2 - Investimenti totali

0,00

0,00

135.000.000,00

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

85,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

345.025,06

M14

Spesa realizzata 20142015
6,39

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

5.400.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

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

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

280,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M16

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

7.700.000,00

Spesa realizzata 20142015

64,44

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

11.950.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M16.4

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O9 - Numero di aziende
agricole che partecipano a
regimi sovvenzionati

0,00

46

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

150,00

Aspetto specifico 3B
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
3B

Target finale 2023

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

3.600.000,00

Spesa realizzata 20142015

15,96

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

0,06

Spesa pianificata dal
PSR

22.550.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

3.600.000,00

Spesa realizzata 20142015

20,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
18.000.000,00

Indicatori di output
M05
Sottomisura

Indicatore di output

M05.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

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

0,00

0,00

20,00

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

0,00

0,00

5,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
4.550.000,00

Priorità P4
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

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

0,00

13,03

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

0,00

41,51

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)

0,00

28,94

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

0,00

5,12

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
P4

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

11.420.056,64

Spesa realizzata 20142015

4,59

0,00

0,00

249.010.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M01

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.710.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

1.200.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

755,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.700.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

425,00

Spesa pubblica totale
M04

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
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Livello di
attuazione

Spesa pianificata dal PSR

(realizzato)
(%)
150.000,00

3,75

0,00

0,00

4.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M04.4

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O2 - Investimenti totali

0,00

0,00

4.750.000,00

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

100,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M10

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

5.986.615,32

Spesa realizzata 20142015
4,39

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

136.500.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M10.1

Realizzato 2014-2015

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
121.480,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M11

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

1.283.441,32

Spesa realizzata 20142015
3,76

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

34.100.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M11.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

2.200,00

M11.2

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

20.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M12

0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

8.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M13

Spesa realizzata 20142015

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M12.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

20.000,00

M12.2

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

20.000,00

M12.3

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

25.000,00

Spesa pubblica totale
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Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

4.000.000,00

Spesa realizzata 20142015
6,35

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

63.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M13.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

45.600,00

M13.2

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

37.890,00
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Aspetto specifico 5C
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo
T16: totale degli investimenti nella produzione di
energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
5C

Realizzato 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015

0,00

0,00

Target finale 2023

0,00

3.750.000,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

0,00

12.800.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

M01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

850.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

600.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

375,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.150.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

M02.1

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

290,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M07

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

3.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M07.2

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00
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Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

30,00

M07.2, M07.3, M07.4,
M07.5, M07.6, M07.7,
M07.8

O2 - Investimenti totali

0,00

0,00

3.750.000,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

7.800.000,00

Aspetto specifico 5D
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti
nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico
5D)

0,00

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti
di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
5D

Target finale 2023

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

158.275,64

Spesa realizzata 20142015

2,03

0,00

0,00

4,44

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

0,00

7.800.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M01

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.050.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

800.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

500,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

750.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

M02.1

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

185,00

Spesa pubblica totale

M10

Spesa impegnata 2014-2015

158.275,64

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
3,17

0,00

Indicatori di output
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

5.000.000,00

Sottomisura

Indicatore di output

M10.1

Realizzato 2014-2015

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
5.000,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.000.000,00

Aspetto specifico 5E
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

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

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
5E

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

6.326.999,46

Spesa realizzata 20142015

8,39

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Target finale 2023

2,54

Spesa pianificata dal
PSR

75.400.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M01

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
650.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

400.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

250,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
750.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

185,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M08

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

6.326.999,46

Spesa realizzata 20142015
9,44

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
67.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura
M08.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

55

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
16.000.000,00

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

8.500,00

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

1.000.000,00

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

200,00

M08.3

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

24.000.000,00

M08.4

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

1.000.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

25.000.000,00

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

100,00

M08.2

M08.5

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M15

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
5.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M15.1

Realizzato 2014-2015

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
2.500,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
2.000.000,00

Aspetto specifico 6A
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

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

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
6A

Target finale 2023

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

200.000,00

Spesa realizzata 20142015

1,07

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

50,00

Spesa pianificata dal
PSR

18.650.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

M01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
1.100.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

900.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

565,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
800.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

200,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M06

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

200.000,00

Spesa realizzata 20142015
2,86

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
7.000.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M06.2, M06.4

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O2 - Investimenti totali

0,00

0,00

12.000.000,00

O4 - Numero di aziende

0,00

0,00

100,00

57

agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno
Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
9.750.000,00

Aspetto specifico 6B
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

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

0,00

80,11

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

0,00

33,85

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

0,00

50,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)

Spesa pianificata dal PSR

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
6B

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

3.600.000,00

Spesa realizzata 20142015

2,93

0,00

0,00

122.950.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00
M01

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

900.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

600.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

375,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

1.200.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

305,00

Spesa pubblica totale

M07

Spesa impegnata 2014-2015

3.500.000,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
5,51

0,00

Indicatori di output
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

63.500.000,00

Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

5,00

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

0,00

0,00

500.000,00

M07.2

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

90,00

M07.4

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

21,00

M07.5

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

70,00

M07.6

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

20,00

M07.1

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

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

8.750.000,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

100.000,00

Spesa realizzata 20142015
0,21

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal PSR

48.600.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

M19

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O18 - Popolazione coperta dai
GAL

0,00

0,00

710.000,00

O19 - Numero di GAL
selezionati

0,00

0,00

5,00

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

1.100.000,00

M19.2

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

28.000.000,00

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

9.780.000,00

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

9.720.000,00
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Aspetto specifico 6C
In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Nome dell'indicatore di obiettivo

Realizzato 2014-2015

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

Spesa impegnata 2014-2015

Totale
6C

Target finale 2023

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

300.000,00

Spesa realizzata 20142015

0,71

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

90,27

Spesa pianificata dal
PSR

42.313.354,36

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

Spesa realizzata 20142015
0,00

M01

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
757.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

Indicatore di output

M01.1

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

500.000,00

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

0,00

0,00

315,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

0,00

M02

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
450.000,00

Indicatori di output
Sottomisura

M02.1

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O13 - Numero di beneficiari
che hanno ricevuto una
consulenza

0,00

Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023

105,00

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata 2014-2015

M07

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

300.000,00

Spesa realizzata 20142015
0,82

0,00

Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
36.556.354,36

Indicatori di output
Sottomisura
M07.3

Indicatore di output

Realizzato 2014-2015

O15 - Popolazione che
beneficia di migliori

0,00
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Utilizzazione
(%)
0,00

Pianificato 2023
800.000,00

servizi/infrastrutture (TI o altro)
O3 - Numero di
azioni/operazioni sovvenzionate

0,00

0,00

2,00

Spesa pubblica totale

M16

Spesa impegnata 2014-2015

0,00

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata 20142015
0,00

0,00
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Livello di
attuazione
(realizzato)
(%)
0,00

Spesa pianificata dal
PSR
4.550.000,00
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