Relazione annuale di attuazione
Annualità 2017

SINTESI
per il partenariato ed i cittadini

Introduzione
La presente Sintesi dei contenuti della Relazione di attuazione annuale 2017 è prodotta in esecuzione dell’art. 50 del
Reg. (UE) 1303/2013.
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1. Informazioni chiave sull’attuazione del programma e delle sue priorità
Questo paragrafo descrive l’andamento dell’esecuzione finanziaria per ciascuna Misura e Focus Area allo scopo di
fornire elementi per valutare lo stato di realizzazione finanziaria relativo all’anno civile 2017.

a. Dati finanziari
In questa sezione si riportano le informazioni relative all’esecuzione finanziaria sulla base dei dati relativi alle
dichiarazioni di spesa presentate dall’OP AGEA alla Commissione Europea al 31.12.2017. A riguardo si precisa che,
a seguito degli eventi sismici intervenuti dal mese di agosto 2016, il PSR per l’Umbria 2014-2020 è stato
riprogrammato finanziariamente avendo ricevuto circa 52 MEURO provenienti dal contributo di solidarietà dai PSR
regionali e dal PSRN. Ciò ha portato il programma regionale ad una dotazione complessiva di oltre 928 MEURO per
tutto il periodo di programmazione. Dette risorse aggiuntive sono state destinate a rafforzare specifiche
misure/interventi del programma per meglio rispondere alla ripresa delle attività produttive nelle aree del cosiddetto
“cratere” [vedi Punto e)].

b. Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati
In questa sezione si riportano informazioni sintetiche per FA che sono generate automaticamente da SFC2014 i cui
commenti sono riportati nella sezione c) del presente paragrafo: “Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in
base ai dati relativi ai punti a) e b)”. Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite nella
Tabella A (per un commento alla citata tabella si rinvia al punto Spese impegnate per misura e aspetto specifico)
relativa ai dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso gli
obiettivi.
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c. Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico
Rif. Punto a)
I dati finanziari riportati nel presente paragrafo sono calcolati al netto dei recuperi e degli aggiustamenti contabili
presenti in SFC.
Al 31.12.2017 i pagamenti con le risorse del PSR Umbria 2014-2020 (Spesa pubblica sostenuta) ammontano ad €
172.673.941,63 (€ 74.565.940,43 di quota FEASR) pari a oltre il 18% della spesa pubblica programmata (18,60%),
circa 5 punti sopra la media nazionale. Detti pagamenti sono riferiti:
-

quanto ad € 85.924.368 perpagamenti in trascinamento della passata programmazione (49%)

-

quanto ad € 86.991.999per pagamenti misure nuova programmazione (51%).

A tale data sono state liquidate da AGEA OP 26.624domande di pagamento.
Le misure che hanno registrato un maggiore avanzamento in termini di spesa pubblica rispetto al programmato sono
le misure a superficie (in particolare la M13), mentre tra le misure ad investimento un buon avanzamento lo troviamo
per la M4 e la M8 che hanno già superato il 18% della spesa programmata. Le M2 e M12 ancora non sono attivate.
RIEPILOGO SPESA PUBBLICA PER MISURA AL 31.12.2017
MISURE
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M19
M20
Ex Mis.131
TOTALE

PROGRAMMATO
€
10.300.000
13.300.000
7.200.000
217.200.000
17.000.000
38.000.000
110.056.354
80.400.000
148.500.000
36.406.586
8.000.000
72.000.000
20.400.000
5.000.000
70.300.000
51.195.083
23.204.852
90.000
928.552.876

PAGATO
€
662.366,65
720,00
687.103,05
40.110.886,02
2.207.139,54
1.450.008,79
232.490,56
14.472.696,14
43.264.400,42
11.439.915,91
0
37.231.004,47
8.742.984,54
347.958,06
9.733.753,78
1.067.748,73
963.114,97
59.650,00
172.673.941,63

%
6,43%
0,01%
9,54%
18,47%
12,98%
3,82%
0,21%
18,00%
29,13%
31,42%
0,00%
51,71%
42,86%
6,96%
13,85%
2,09%
4,15%
66,28%
18,60%

In termini di spesa pubblica per Priorità tutte hanno ampiamente superato il 14% (con punta di oltre il 34% per la
P4 e del 24% circa per la P3) tranne la P6 che ha solo fatto registrare un lieve avanzamento pari allo 0,68%. Tale
ultimo aspetto trova giustificazione nel fatto che alla P6 concorrono misure i cui beneficiari sono:
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- gli Enti pubblici e che quindi le procedure scontano i tempi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (in
tale ambito infatti troviamo gli interventi per la Banda Ultra Larga);
- i GAL che come previsto dal regolamento unionale, sono stati selezionati a fine ottobre 2016 e quindi
l’avanzamento dei loro PAL si è avviato nel 2017 con le prime iniziative di cooperazione nella misura 19.3.
RIEPILOGO SPESA PUBBLICA PER PRIORITÀ AL 31.12.2017
PRIORITÀ
2
3

4
5
6

PROGRAMMATO
€
225.818.000
126.155.000
266.616.586
95.400.000
191.268.438

PAGATO
€

%

33.248.720,03
30.039.962,29
90.966.459,04
16.095.796,01
1.300.239,29

14,72%
23,81%
34,12%
16,87%
0,68%

In termini di avanzamento per Aspetto Specifico (Focus Area) si evidenzia che la FA 4A ha già superato il 51%
delle risorse programmate, segue la FA 4C con oltre il 43%, la 3A con circa il 27%, la 4B con quasi il 25% e la 5E
con il 20% circa. Le uniche FA che restano ancora a zero sonola 6A e la 6C a causa delle procedure di
implementazione della cosiddetta BUL ancora in corso di definizione. Si fa notare a riguardo che il PSR per
l’Umbria non concorrendo alle FA 5A e 5B non registra alcun avanzamento per tali aspetti specifici.
RIEPILOGO SPESA PUBBLICA PER FOCUS AREA AL 31.12.2017
FOCUS AREA
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
6C

PROGRAMMATO
€
190.885.000
34.933.000
104.605.000
21.550.000
88.855.000
170.761.586
7.000.000
0,00
0,00
12.500.000
7.650.000
75.250.000
17.920.000
131.415.083
41.933.354

PAGATO
€
32.901.784,64
346.935,39
27.832.822,75
2.207.139,54
45.357.808,17
42.539.039,58
3.069.611,29
0
0
76.633,98
1.278.871,3
14.740.290,73
0
1.300.239,29
0

%
17,24%
0,99%
26,61%
10,24%
51,05%
24,91%
43,85%
n.d.
n.d.
0,61%
16,72%
19,59%
0,00%
0,99%
0,00%

Al 31.12.2017 la Spesa pubblica realizzata (progetti conclusi/avviati), è di € 155.657.594,81 pari ad oltre il 90%
della spesa pubblica sostenuta. Si tratta di progetti/domande che per il 54% sono relativi alla Programmazione 20072013 (trascinamenti) e per il 45% relativi a progetti/domande della nuova programmazione. Sono quindi poco più di
17 Meuro gli anticipi erogati al 31.12.2017 che devono essere riconciliati, pari a circa il 10% della spesa sostenuta.
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Spese impegnate per misura e aspetto specifico.
In termini di risorse impegnate al 31.12.2017, si evidenzia che gli impegni assunti a valere del PSR 2014-2020 sono
valorizzati nella Tabella A denominata "Spese impegnate per misura e aspetto specifico" (questa tabella è allegata
alla RAA 2017). Risultano impegnate 427,2 Meuro pari al 46% delle risorse programmate. Tale importo per le
domande pluriennali, conformemente a quanto previsto dal documento di lavoro "RURAL DEVELOPMENT
MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES" della Commissione europea, è calcolato
sull’importo dell’impegno annuale e non quello che deriva dalla somma degli impegni pluriennali. Se tenessimo
conto anche di tali risorse gli impegni salirebbero ad oltre il 55% (circa 510 Meuro).
Tab. A - Risorse impegnate al 31.12.2017 (al netto degli accantonamenti pluruennali)
SPESA PUBBLICA

FEASR

RISORSE IMPEGNATE AL 31.12.2017

427.206.677,24

184.211.519,22

SPESA PROGRAMMATA

928.462.875,72

400.353.192,01

% RISORSE IMPEGNATE

46,01%

Rif. Punto b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati
Dalle tabelle sintetiche “Overview table” - che si generano in automatico da SFC sulla base di quanto riportato nelle
tabelle da A e G (queste tabelle sono pubblicate nella RAA 2017) - si rileva, tra l’altro, l’avanzamento degli
indicatori di obiettivo (da T1 a T 24) per ogni aspetto specifico (FA). Da una analisi sintetica si evince che quasi tutti
i 24 indicatori obiettivo T hanno fatto registrare un avanzamento. Le migliori perfomance in termini di
avanzamento si sono registrati per gli indicatori: T2 (n. operazioni di cooperazione, 62%), T4 (% aziende agricole
sovvenzionate, 26%), T9, 10 e 12 (% terreni sottoposti ad impegni FA 4A-4B-4C più del 80%), T18 e 19 (% terreni
per il contrasto cambiamenti climatici per il 90/100%) ed il T21 per il 100% relativo alla popolazione interessata alla
SSL. Gli altri indicatori obiettivo T registrano livelli più bassi ed in alcuni casi ancora modesti rispetto ai target finali
previsti nel 2023. Per questi ultimo, pertanto dovranno essere prese misure di accelerazione affinché si possano
centrare i target fissati al 2023.

d. Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione
In esito all’entrata in vigore del Reg. (UE) 276/2018, di modifica del Reg. (UE) 215/2014 e del Reg. (UE) 2393/2017
(c.d. Regolamento Omnibus), le informazioni riportate al presente paragrafo tengono conto di quanto disposto dai
suddetti regolamenti in ordine alla valorizzazione dei target intermedi e definitivi.
Si segnala tuttavia che, come già riportato nella RAA 2016, i valori target di alcuni indicatori, intermedi (milestones)
e finali, valorizzati in fase di presentazione del PSR (anno 2014), presentano evidenti errori in quanto si sono basati
su supposizioni inesatte che conducono ad una sovrastima dei target stessi. Si tratta in particolare di errori nella
quantificazione di alcuni indicatori fisici che hanno un impatto nel raggiungimento dei valori target intermedi e finali
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della performance e, pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Reg. (UE) 215/2014 saranno oggetto di correzione
nella prossima modifica del programma, che sarà presentata entro giugno 2018.
La RAA 2017 è stata elaborata anche sulla base dei chiarimenti/informazioni forniti dalla Commissione europea. In
particolare, per la valorizzazione degli indicatori di prodotto O.1 “spesa pubblica totale” si è proceduto nel modo
seguente:
- per le misure rientranti nell’ambito delle misure ricomprese all’art. 67.2 del Reg. (UE) 1306/2013 (c.d. “IACS
measures”), l’utilizzo degli anticipi erogati ai beneficiari saranno presi in conto per la valorizzazione dei
pertinenti indicatori ai fini dell’attribuzione della riserva di performance.
- per le misure rientranti nell’ambito delle cosiddette “non IACS measures” (ad esempio la sottomisura 4.1),
l’utilizzo degli anticipi erogati ai beneficiari saranno presi in conto per la valorizzazione dei pertinenti indicatori
ai fini dell’attribuzione della riserva di performance previa verifica, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 276/2018,
dell’avvio dell’operazione.
Per “operazione avviata”, si intende:
- Operazione per la quale il beneficiario, oltre ad avere ricevuto l’anticipo, ha presentato all’AdG/Responsabile di
Misura una rendicontazione della spesa sostenuta supportata da idonea documentazione giustificativa (fatture
e/o documentazione equipollente);
- Operazione per la quale il beneficiario, oltre ad avere ricevuto l’anticipo, ha presentato tramite SIAN/SIAR una
domanda di Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
- Operazione per la quale, in assenza di una procedura che prevede il pagamento di una SAL, il beneficiario, oltre
ad avere ricevuto l’anticipo, ha presentato tramite SIAN/SIAR una domanda di saldo.
Ciò premesso, si riporta di seguito l’avanzamento del programma al 31.12.2017 rispetto ai target intermedi
(milestones) stabiliti nel quadro di performance.
-

P2. Questa priorità presenta 2 indicatori: uno finanziario e l’altro fisico. In termini di spesa pubblica
l’indicatore finanziario ha superato il 65% dell’85% della milestone 2018, quindi ha già superato il livello
minimo previsto. In termini di avanzamento fisico l’indicatore n. di aziende che beneficiano del sostegno ha
già superato la milestones (104%).
Per quanto sopra, quindi, al 31.12.2018 la riserva di performance per questa priorità può ritenersi pienamente
raggiungibile.

-

P3. Questa priorità presenta 3 indicatori (1 finanziario e 2 fisici) e un indicatore aggiuntivo (KIS). In termini
di spesa pubblica l’indicatore finanziario ha già superato la milestone 2018 (100,35%). L’indicatore fisico
“n. di aziende sovvenzionate che ricevono il sostegno per regimi di qualità” si trova sotto il di poco sotto
l’85% della milestone e quindi non in grave carenza. Tuttavia, sulla base del numero di operazioni già
autorizzate nel 2017 si prevede di superare ampiamente la milestone al 31.12.2018. L’altro indicatore fisico
(n. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio FA 3b) è pari a zero. Tuttavia si
segnala fin d’ora che questo indicatore presenta un errore nella sua determinazione e pertanto sarà oggetto di
proposta di modifica. Infatti, in tal caso, l’indicatore di output presente nella FA 3B (n. di beneficiari per
azioni di prevenzione, riconducibile alla sottomisura 5.1) è stato erroneamente valorizzato in quanto nel PSR
l’intervento 5.1 non prevede quali beneficiari le aziende agricole ma solamente gli organismi pubblici
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(Regione e altri enti pubblici). Di conseguenza, il valore dell’indicatore n. di beneficiari per azioni di
prevenzione, riconducibile alla sottomisura 5.1 deve essere corretto da n. 20 a zero. Tale modifica comporta
una modifica dell’indicatore fisico della P3 “n. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del
rischio” che passa di conseguenza da n. 20 a zero. In sostituzione di tale indicatore è stato inserito un
indicatore aggiuntivo (KIS – n. di azioni/operazioni supportate) riconducibile alla sottomisura 4.2, che al
31.12.2017 ha già superato il 100% della milestone (299%).
Per quanto sopra al 31.12.2018 la riserva di performance per questa priorità può ritenersi pienamente
raggiungibile.
-

P4. Questa priorità presenta 2 indicatori: uno finanziario e l’altro fisico. In termini di spesa pubblica
l’indicatore finanziario, tenuto conto della possibilità di potere valorizzare l’indicatore anche con gli anticipi
erogati ai beneficiari per le c.d. “IACS measures”, così come previsto dall’art.1 del Reg. (UE) 276/2018, ha
già raggiunto il 100% della milestone (106,78%). Anche per quanto riguarda l’indicatore fisico (terreni
agricoli oggetto di contratti di gestione) al 31.12.2017 si è oltre il 100% della milestone (170%).
Per quanto sopra al 31.12.2018 la riserva di performance per questa priorità può ritenersi pienamente
raggiungibile.

-

P5. Questa priorità presenta 3 indicatori (1 finanziario e 2 fisici) e un indicatore aggiuntivo (KIS). In termini
di spesa pubblica l’indicatore finanziario risulta al 31.12.2017 ancora inferiore al 65% dell’85% della
milestone, quindi in grave carenza. Tuttavia, per tale indicatore si prevede nel corso del 2018 un significativo
avanzamento che potrà raggiungere oltre il 75% dell’85% della milestone dovuto anche alla possibilità di
prendere in conto gli anticipi erogati ai beneficiari delle pertinenti sottomisure, così come previsto dall’art. 1
del Reg. (UE) 276/2018. L’indicatore fisico “terreni agricoli e forestali connessi alla FA 5E – 5D e 5A”
risulta invece avere superato al 31.12.2017 il 100% della milestone (211%). L’altro indicatore fisico (numero
di operazioni di investimento destinato alla produzione di energia rinnovabile (FA 5C) al 31.12.2017 non ha
fatto registrare nessun avanzamento e quindi si troverebbe in grave carenza. Tuttavia per tale indicatore si
prevede nel corso del 2018 un significativo avanzamento che potrà raggiungere oltre il 75% dell’85% della
milestone dovuto principalmente alla possibilità di prendere in conto gli anticipi erogati ai beneficiari delle
pertinenti sottomisure, così come previsto dall’art. 1 del Reg. (UE) 276/2018. Inoltre si deve registrare un
errore nella quantificazione del valore percentuale della milestone al 31.12.2018. Infatti l’intervento che
valorizza questo indicatore (7.2.2) non è coerente con analogo indicatore fisico previsto nella P6 (7.2.1) con
il quale, oltre a far parte della stessa sottomisura, ne condivide la natura dei beneficiari (soggetti pubblici) e
l’attuazione mediante procedure ad evidenza pubblica. Tale errore, che sarà corretto nella prossima modifica
del programma, determina una riduzione della percentuale della milestone dal 10% al 2%. Di conseguenza
anche tale indicatore potrà raggiungere l’85% della milestone. Per quanto riguarda l’indicatore aggiuntivo
KIS (n. di operazioni supportate) si evidenzia che al 31.12.2017 non si è ancora superato il 65% dell’85%
della milestone. Tuttavia, essendo ormai stati emanati i bandi per le sottomisure connesse a questo indicatore
e già raccolte le relative domande di sostegno, nel corso del 2018 si prevede di superare l’85% della
milestone.
Per quanto sopra al 31.12.2018 la riserva di performance per questa priorità può ritenersi raggiungibile.

-

P6. Questa priorità presenta 3 indicatori (1 finanziario e 2 fisici) e un indicatore aggiuntivo (KIS). In termini
di spesa pubblica l’indicatore finanziario al 31.12.2017 risulta ancora inferiore al 65% dell’85% della
milestone, quindi in grave carenza. Tale situazione era del resto prevedibile in quanto in questa priorità
troviamo, tra l’altro, la spesa programmata per i GAL (FA 6B) che hanno fatto registrare nel 2017 pochi
pagamenti in quanto selezionati, come previsto, a fine ottobre 2016, nonché la spesa programmata per la
banda ultra larga (FA 6C) di cui nel corso del 2017 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione
operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico e alla definizione delle procedure attuative con AGEA
per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento nel SIAN. In ogni caso, per tale indicatore si
prevede nel corso del 2018 un significativo avanzamento che potrà raggiungere oltre il 75% dell’85% della
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milestone dovuto principalmente alla possibilità di prendere in conto gli anticipi erogati ai beneficiari delle
pertinenti sottomisure, così come previsto dall’art. 1 del Reg. (UE) 276/2018, ivi inclusi gli anticipi erogati ai
GAL. Inoltre, verificata la permanenza delle difficoltà socioeconomiche dei beneficiari pubblici della misura
connessa a questo indicatore (M7) a causa degli eventi sismici intervenuti nel 2016 e 2017, ai sensi
dell’allegato II para 5 del Reg. (UE) 1303/2013, sarà proposta una modifica al programma volta a ridurre il
valore percentuale della milestone al 31.12.2018 dal 5% al 2%. Tale riduzione trova giustificazione nel fatto
che i bandi avviati per la M7 hanno previsto quale criterio di selezione un punteggio aggiuntivo per gli enti
pubblici ricadenti nelle aree del cosiddetto cratere e, in generale nelle aree della dorsale appenninica che in
misura maggiore hanno risentito dell’effetto sisma. La maggior parte dei progetti selezionati si trovano
proprio in queste aree di crisi mostrando ancora oggi difficoltà nella realizzazione e nella organizzazione
delle procedure di appalto dei lavori. Per quanto riguarda i due indicatori fisici si deve evidenziare che
entrambi al 31.12.2017 hanno già superato l’85% della milestone e quindi sono pienamente raggiunti.
L’indicatore aggiuntivo KIS non ha ancora raggiunto il 65% dell’85% della milestone, Tuttavia nel corso del
2018 anche per questo indicatore aggiuntivo si prevede il pieno raggiungimento del target.
Per quanto sopra al 31.12.2018 la riserva di performance per questa priorità può ritenersi raggiungibile.
e. Altro elemento specifico del PSR
Altri elementi specifici che si intendono segnalare sono:
1) Avanzamento dei pagamenti comunitari in relazione al rischio disimpegno automatico delle
assegnazioni FEASR al programma (regola N+3)
Ai sensi dell’art. 136 del Reg. UE 1303/2013 la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo del
PSR che non sia stato utilizzato per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi
entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del
programma, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a
norma dell'articolo 135. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la
Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1 del regolamento stesso
(c.d. regola n+3).
Pertanto, il PSR per l’Umbria 2014-2020, essendo stato approvato con Decisione (CE) 4256 il 12 giugno 2015, la
prima verifica della cosiddetta regola n+3 scatta al 31.12.2018. A riguardo si evidenzia che il PSR Umbria ha già
superato al 31.12.2017 (quindi con un anno di anticipo) il rischio disimpegno di risorse sul bilancio comunitario.
Infatti, già al 31.12.2017 la spesa del PSR dichiarata ammontava ad € 85.686.860,49 in quota FEASR (di cui €
11.340.360,00 di prefinanziamento ed € 74.346.500,49 di pagamenti intermedi) ben oltre 10 milioni di euro del
limite fissato per il disimpegno delle risorse che al 31.12.2018 è di € 75.624.629,83.
Anche l’obiettivo di spesa fissato al 31.12.2019 (di ulteriori 75.624.629,83 in quota FEASR) non desta particolare
preoccupazione in quanto la proiezione dei pagamenti consente di prevedere il pieno raggiungimento di tale obiettivo
anche al termine del 2019.
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2) Stato di attuazione della strategia nazionale aree Interne (SNAI)
La strategia nazionale aree Interne (SNAI), inserita nell’Accordo di Partenariato, rappresenta una modalità
innovativa di approccio integrato allo sviluppo territoriale per concentrare gli sforzi del finanziamento pubblico su
aree significativamente svantaggiate sia per la lontananza dai centri di erogazione dei servizi essenziali che per le
critiche condizioni demografiche di spopolamento e invecchiamento della popolazione.
Un aspetto peculiare che contraddistingue la costruzione della strategia a dimensione territoriale è la metodologia
della co-progettazione, che favorisce l’espressione della volontà dei territori e permette la costruzione di progetti di
valore strutturale con contenuti tecnici ed economici di eccellenza, più articolati e innovativi rispetto alle proposte
progettuali ordinarie e che possono maggiormente contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuali.
In Umbria, sulla base della metodologia individuata a livello nazionale, le aree interne sono 3 e precisamente:
Area Sud Ovest Orvietano: comprende i Comuni di Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio,
Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montegabbione,
Monteleone di Orvieto, Montecchio, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano e San Venanzo.
Area del Nord-Est: comprende i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Montone,
Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, e Valfabbrica.
Area della Valnerina: comprende i Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco,
Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo
di Nera.
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Dal punto di vista procedurale, il percorso di costruzione della Strategia si è avviato nell’Area Sud Ovest Orvietano
– area prototipo- attraverso un processo di ascolto e confronto interno al territorio che ha portato all’elaborazione
della Bozza di idee. L’attività è proseguita con la realizzazione della fase di scouting e incontri tematici fino alla
elaborazione del Preliminare di strategia dell’area interna SUD OVEST Orvietano. Si è quindi proceduto
all’elaborazione del documento di Strategia d’area, approvata nel mese di aprile 2017 all’individuazione delle azioni
strutturanti e prioritarie e alla costruzione delle singole progettualità. Con la metodologia della co-progettazione si è
poi proceduto alla verifica di coerenza, delle condizioni di finanziabilità e all’individuazione delle modalità
attraverso le quali i diversi strumenti finanziari potessero prendere in carico la strategia. Infine è stata avviata la fase
di predisposizione dell’Accordo di Programma Quadro - lo strumento di attuazione della Strategia - sottoscritto a
febbraio 2018 e al contempo è stata siglata la Convenzione rivolta a regolare i rapporti tra Regione e Comune
capofila.
L’area Nord-Est Umbria, individuata come seconda area progetto ove sperimentare detta Strategia, ha avviato il
percorso a settembre 2016. Nel mese di luglio 2017, è stato approvato il “Preliminare alla strategia” che ha
consentito l’avvio delle attività di definizione della Strategia d’area.
L’area Valnerina, la terza area regionale individuata, ha avviato il percorso programmatorio, su invito del Comitato
Nazionale Aree interne, nel mese di luglio 2017. Il documento “Bozza di Strategia” è stato inviato al Comitato a
ottobre 2017, consentendo l’avvio della fase finalizzata alla definizione del Preliminare alla Strategia.
Dal punto di vista finanziario al raggiungimento degli obiettivi della SNAI concorrono le risorse ordinarie nazionali
per 3,7 milioni di euro per ogni area, i Programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento della
programmazione 2014-2020 (FESR, FSE, FEASR) ed eventuali cofinanziamenti comunali. Nello specifico, è
prevista una riserva di risorse a valere sui Programma regionali per complessivi € 22.057.098,00.
Per il Programma di Sviluppo rurale dei 13.149.768,00 di Euro previsti, 8.500.000,00 di Euro sono stati programmati
nell’ambito della Misura 19, in particolare a valere sugli avvisi pubblici dei Gruppi di Azione Locale corrispondenti
agli interventi regionali della Misura 7.
A ottobre 2017, al fine di valorizzare i progetti co-progettati nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, sono
stati integrati i criteri di selezione delle operazioni finanziate del Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 20142020, prevedendo per gli interventi relativi alle Misure 7 e 6 l’inserimento del criterio “Modalità di coinvolgimento:
progettazione partecipata S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne)”. Tale criterio di selezione consente di
attribuire punteggi aggiuntivi a quei progetti, presentati a valere sui bandi regionali, che sono stati condivisi
attraverso il percorso di progettazione SNAI.
Il suddetto criterio è stato mutuato anche nei bandi relativi agli interventi 7.6.1 pubblicati tra le fine del 2017 e
l’inizio del 2018 dai GAL Ternano e GAL Trasimeno Orvietano, i due Gruppi di Azione Locale che insistono
nell’Area Interna Sud Ovest Orvietano.

3) Stato di attuazione della GP BUL
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La “Strategia Italiana per la banda ultra larga” approvata dal Governo italiano nel marzo 2015, rappresenta il quadro
nazionale di riferimento nel quale si definiscono i principi alla base delle iniziative pubbliche a sostegno dello
sviluppo delle reti a banda ultra larga in Italia, al fine di soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea
entro il 2020. Sulla base di tale atto, è stata adottata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) la delibera n. 65 del 6 agosto 2015, che costituisce il fondamento giuridico dell’assegnazione
delle risorse pubbliche per gli investimenti previsti dalla Strategia.
Per dare attuazione a tale strategia, finanziata dai fondi SIE e da risorse nazionali, il Governo in data 11 febbraio
2016 ha firmato un Accordo quadro con le Regioni. Con questo accordo le autorità centrali e locali si impegnano a
intraprendere delle azioni congiunte per garantire la diffusione della BUL in tutto il paese in linea con la strategia.
L'accordo quadro è attuato tramite accordi bilaterali (Accordi di programma) firmati fra il Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE), ciascuna Regione ed INFRATEL, soggetto in house providing del MISE, quale soggetto
attuatore delle infrastrutture progettuali. Il GP BUL si attua a seguito della decisione C(2016) 3931, del 30 giugno
2016, con cui la Commissione Europea autorizza l’investimento ai sensi della normativa sugli aiuti di stato.
Dopo la prima fase di stipula degli Accordi di programma e delle convenzioni, sono stati emanati i primi bandi di
gara. La Regione Umbria è stata inclusa nella seconda gara che è stata aggiudicata nel corso del 2017 a Enel Open
Fiber. Da notare che Open Fiber prevede di offrire quasi a tutti una connettività a 100 Mbit/s, riducendo
notevolmente la fascia di Unità Immobiliari a 30 Mbit/s prevista dal bando. Questo certifica che avremo in Umbria
una autostrada telematica in grado di erogare servizi a oltre 100 Mbps, che consentirà anche nelle aree rurali una
pluralità di offerte commerciali, connessioni, servizi. Dando seguito all’impegno preso con le Autorità di Gestione
dei PSR 2014-2020 e gli Organismi pagatori competenti, il MiPAAF ha attivato una serie di approfondimenti ed
incontri tecnici finalizzati a chiarire e definire aspetti cruciali legati all’attuazione e rendicontazione del Grande
Progetto Banda Ultralarga (GP BUL) cofinanziato dal FEASR.
Dopo la riunione di coordinamento del 15 marzo 2017, svoltasi presso il MiPAAF, con le AdG dei PSR 2014-2020,
si sono tenuti una serie di incontri tecnici con le Amministrazioni centrali, tenuti dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale, sul coordinamento degli aspetti comuni ai vari fondi. I principali punti discussi, riguardanti
rendicontazione e monitoraggio del GP BUL, sono stati:
-

individuazione del beneficiario;
flussi finanziari e di rendicontazione delle spese alla UE;
ruolo di Regioni, MiSE, INFRATEL, imprese aggiudicatarie;
rendicontabilità dell’IVA e split payment (DL n.50/2017);
spese ammissibili;
monitoraggio del GP BUL e popolazione della BDU.

Inoltre nel corso del 2017 si è avviata con AGEA la procedura informatizzata per la predisposizione della domanda
di sostegno e di pagamento e relativa check list istruttoria basata sul “Sistema VCM”. Al 31.12.2017 non è stata
ancora presentata la domanda di sostegno per l’intervento 7.3.1 (Sostegno alle infrastrutture a banda larga) del PSR.
Dello stato di avanzamento procedurale di tale intervento se ne darà contro nella prossima RAA.
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4) Stato di attuazione delle risorse aggiuntive “contributo di solidarietà”
A novembre 2017 è stata approvata dalla CE con Decisione del 27/11/2017 (n. 7945), la riprogrammazione solidale
del PSR per l’Umbria 2014-2020 a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. In Umbria i
fenomeni sismici hanno, direttamente ed indirettamente, coinvolto l’intera regione, ma si sono concentrati in
particolare nei i territori ricadenti nel cosiddetto “cratere” e specificatamente i Comuni di: Arrone (TR); Cascia (PG);
Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo
(PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG);
Spoleto (PG). Le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà degli altri PSR e dal PSRN sono state
pari a circa 52 Meuro portando la dotazione complessiva del PSR ad oltre 928 Meuro.
Per sostenere la ripresa economica e la salvaguardia ambientale delle aree maggiormente colpite dal sisma, il PSR ha
previsto una specifica strategia volta a contrastare il rischio di abbandono e di discontinuità nelle attività agricole ed
agroalimentari, nonché quello di sostenere con maggior forza quei servizi essenziali alla popolazione, indispensabili
per una corretta ripresa del tessuto socioeconomico fortemente compromesso nelle aree colpite dal sisma.
Le misure/interventi messe in campo per rispondere a questa strategia hanno in particolare riguardato:
M: 4.1, 4.2, 6.1, 6.4, 14, 16.4, allo scopo di rafforzare l’apparato produttivo esistente e ricostituito delle imprese
agricole e zootecniche e quello delle filiere produttive locali, puntando a nuovi traguardi di investimento ed
innovazione, anche attraverso progetti di diversificazione delle attività agricole, di valorizzazione e promocommercializzazione e di miglioramento delle strutture zootecniche esistenti in termini di benessere animale.
M 10, 11, allo scopo di mantenere in queste aree la gestione sostenibile delle attività agricole quale elemento di
contrasto ai fattori di pressione dell’agricoltura sull’ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria,
biodiversità e paesaggio) e sostenendo il mantenimento delle pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e
conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali. In
assenza di tali forme di sostegno, infatti, si potrebbe determinare la ripresa di attività agricole convenzionali, con
perdita degli effetti positivi dovuti alle pratiche agro climatico ambientali e biologiche.
M13.1, allo scopo di invertire la tendenza all’ulteriore spopolamento delle aree montane regionali, per una corretta
gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti
ambientali.
M 7, 19, allo scopo di offrire migliori servizi all’economia e alla popolazione, mediante il rafforzamento della rete
infrastrutturale viaria al servizio delle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) e, al contempo, promuovere
servizi alla popolazione attraverso iniziative di sviluppo locale. Tale rafforzamento contribuirà a migliorare la qualità
della vita e dei servizi per le popolazioni rurali e a consentire una migliore accessibilità dei luoghi dal punto di vista
turistico e ambientale.
Da un punto di vista finanziario le risorse aggiuntive sono state riprogrammate nell’ambito delle suddette misure
come riportato nella seguente tabella:

Pagina 13 di 18

Da un punto di vista procedurale, le misure/interventi coinvolti nella strategia saranno attivati mediante avvisi
pubblici dedicati alle aree maggiormente colpite dal sisma (bando riservato) ovvero tramite bandi pubblici in cui sarà
prevista una quota finanziaria di riserva destinata ai potenziali beneficiari di dette aree (bando con risorse ordinarie e
riserva di risorse). In entrambi i casi, le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle
aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e
quelli di selezione saranno applicati quelli dei pertinenti interventi messi a bando, così come approvati dal Comitato
di Sorveglianza del PSR e già implementati nel SIAN (sistema VCM).
Dei primi risultati sull’utilizzo delle risorse aggiuntive se ne darà conto della prossima RAA.

2. I progressi nell’attuazione del piano di valutazione.
a. Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno,
con la relativa giustificazione
Nel 2017 non c’è stata nessuna modifica al PdV. Tuttavia, sempre nel 2017 è stato svolto da un valutatore
indipendente, appositamente incaricato, un approfondimento del piano di valutazione del PSR volto ad eliminare
eventuali errori ed evidenziare la necessità di modifica/integrazioni al piano stesso. Il valutatore ha evidenziato la
necessità di apportare alcuni aggiustamenti al piano di Valutazione (con particolare al paragrafo risorse che è stato
definite a seguito dell’aggiudicazione della gara del valutatore) che saranno implementati nella prossima modifica
del programma. Di conseguenza, di tali modifiche se ne darà conto nella prossima RAA.
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b. Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla
sezione 4 del piano di valutazione)
In esito a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato (par. 2.4) nel 2017 è proseguita l’attività di implementazione
del Sistema di monitoraggio ed identificazione dei dati rilevanti ai fini della verifica in itinere e finale del
Performance Framework (PF).

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Nel 2017 è proseguita l’intensa attività volta alla predisposizione delle procedure per l’attivazione (bandi) delle
diverse misure del programma. Ciò ha richiesto una stretta collaborazione con l’Organismo Pagatore AGEA di
Roma, per la messa in atto del processo di informatizzazione delle procedure afferenti alla predisposizione dei bandi
e presentazione/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 al rispetto del principio della verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE 1305/2013),
potranno a regime consentire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari attraverso la completa
de materializzazione delle domande di sostegno e di pagamento.
In particolare, nel corso del 2017, oltre ad essere stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma
impegni per le misure a premio, si è provveduto ad aprire n. 14 bandi per n. 24 interventi previsti dal programma .
Complessivamente nel 2017 le risorse messe a bando ammontano a circa € 80.000.000,00 al netto delle risorse per le
sottomisure 4.1, 4.2, 6.1 e 6.4 (pacchetto giovani) che sommano ulteriori € 55.000.000,00 circa. Nel sito della
Regione Umbria, nella sezione bandi dello sviluppo rurale (http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-disviluppo-rurale-2014-2020) è possibile visionare non solo i bandi ancora aperti ma anche il cronoprogramma dei
futuri bandi.
Per quanto riguarda le procedure di pagamento, il 2017 è stato caratterizzato dalla prosecuzione della messa a
punto di un nuovo sistema informatizzato per la gestione delle domande finanziabili per le misure ad investimento e
nuovi algoritmi di calcolo per il pagamento dei premi per le domande a superficie, avviato nel corso del 2016. Tale
nuovo sistema di controllo, denominato “VCM”, condiviso dall’AdG e dall’OP AGEA, ha il merito di dare maggiore
garanzia di affidabilità dei controlli prima del pagamento del sostegno a regime e, pertanto, garantire in modo più
efficace, rispetto al passato, il rispetto delle norme comunitarie in materia di verificabilità e controllabilità delle
misure (art. 62 del Reg. UE 1305/2013) e ridurre, in tale modo, il tasso di errore delle operazioni finanziate dal PSR.
Tuttavia si deve segnalare che il processo di implementazione di questo nuovo sistema ha prodotto inevitabili ritardi
nei pagamenti ai beneficiari da parte dall’Organismo Pagatore AGEA dovuti, in particolare, all’implementazione,
collaudo ed esercizio del complesso sistema informatizzato dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento
messo in atto dallo stesso Organismo pagatore. Allo scopo di recuperare i ritardi nell’erogazione dei pagamenti, a
fine 2017 l’AdG ha attivato presso la Regione un tavolo tecnico “permanente” tra Regione, AGEA e CAA allo scopo
di affrontare, da ogni punto di vista (tecnico, informatico e procedurale) le problematiche che fino ad oggi hanno
rallentato i pagamenti. Inoltre sempre a fine 2017 la Regione ed AGEA hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per l’attivazione presso la Regione di uno specifico ufficio di supporto con esperti di AGEA allo
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scopo di monitorare e rappresentare le problematiche che via via si presentano ad AGEA per trovare insieme le
migliori e rapide soluzioni, sia puntuali che di sistema. Dei risultati di tale attività si darà conto nella prossima RAA.
Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al tasso di errore, l’AdG congiuntamente con l’OP AGEA ha svolto
anche per il 2017 il periodico monitoraggio sistematico degli eventuali errori che possono emergere in fase di
controllo delle operazioni finanziate non solamente dal PSR dell’Umbria ma anche negli altri programmi regionali.
A tal fine l'Autorità di Gestione ha provveduto ad implementare e ad aggiornare in maniera regolare il piano d'azione
regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nei vari audit svolti dalla Commissione e dalla Corte dei Conti
europea, ed emerse dai controlli nazionali e regionali, con una puntuale indicazione dello stato di realizzazione delle
azioni secondo il crono-programma previsto. Nel merito si precisa che il Piano ha previsto 2 azioni ultimate entro il
31.12.2017 ed una che si prevede venga realizzata entro il 30/06/2018 e precisamente:
1. Azione preventiva- Evitare il doppio finanziamento tra pagamento del premio di inverdimento per le superfici
oggetto di imboschimento e misure 221 e 8.1 dei PSR (entro il 31/12/2017);
2. Piano formativo rivolto al personale amministrativo, ai professionisti e ai CAA e attività
informativa/divulgativa rivolta ai beneficiari a seguito del mancato rispetto degli impegni rilevati attraverso
l’esame dei documenti contabili e registri informatizzati aziendali (entro il 31/12/2017);
3. Modifica delle procedure informatiche per il periodo di programmazione 2014/2020 con l'introduzione di un
sistema di raccolta ed elaborazione degli indicatori pertinenti in tempo reale per ogni domanda di sostegno
presentata. Tale proroga si è ritenuta necessaria in quanto si sono verificati ritardi nella fornitura dei dati da
parte dell'IGRUE/AGEA causati dall'implementazione delle nuove procedure informatiche in particolare di
quelle relative al sistema informativo nazionale (PUC) (entro il 30/06/2018).
Inoltre nel corso del 2017 l’AdG ha messo in atto iniziative volte rendere maggiormente attuabile il programma. In
particolare, si sono svolti n. 3 Comitati di Sorveglianza durante i quali sono state approvate alcune proposte di
modifica del programma che hanno determinate 2 nuove versioni del PSR: il PO3 e il PO4, sia per provvedere alla
riprogrammazione finanziaria allo scopo di recepire il contributo di solidarietà devoluto dai PSR delle alter regioni e
dal PSRN in esito agli eventi sismici verificatesi nel 2016/2017, sia per implementare la strategia di sviluppo locale
attraverso lo strumento degli investimenti territoriali integrati (ITI) e procedere a una rimodulazione delle risorse
finanziarie che ha interessato la M2 (consulenza), ancora non partita, la M14 (benessere animale al fine di finanziare
la terza annualità di impegno delle domande ammesse a finanziamento, nonché la M16 attraverso la compensazione
di risorse tra Focus Area, sia, infine, per introdurre alcune modifiche richieste dalla stessa Commissione europea.

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all’assistenza tecnica e alla pubblicità
Nell’ambito delle attività finanziate dal programma della Rete rurale nazionale (RRN) si segnalano leseguenti
iniziative di interesse che hanno coinvolto nel 2017 anche il PSR per l’Umbria:
- progettazione e supporto all’implementazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario erelative
protocollo unico di colloquio (PUC);
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- supporto per la redazione dei Rapporti Annuali di Attuazione di cui all’art. 50 del Regolamento (UE)
n.1303/2013 e all’ art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Inoltre, nel 2017 si è fatto ricorso al supporto della RRN attraverso la postazione regionale per acquisireinformazione
e documenti inerenti allo sviluppo rurale e per trasferire, a livello nazionale, fabbisogni e richieste di chiarimenti
emersi nell’attuazione del PSR.
Nell’ambito delle attività di supporto della postazione regionale della RRN le attività poste in essere nel 2017
possono come di seguito riassumersi:
- attività di comunicazione attraverso i contributi alla newsletter della RRN “Pianeta PSR” e allarivista “RRN
Magazine”;
- definizione delle Aree svantaggiate (scheda RRN 18.1) in relazione ai criteri biofisici;
- attuazione della Strategia Nazionale Aree interne – (RRN 18.2) nell’ambito dei Piani di azionelocale dei PAL;
- attività di interfaccia Regione – Ministero – ISMEA per partecipazione dell’Umbria allapresentazione di buone
pratiche nell’ambito del progetto “Rural Links”;
- evento informative sulla Banda Ultra Larga - (RRN 26.1);
- attività di assistenza sui documenti della RRN per l’avvio dei progetti per l’Innovazione dei GruppiOperativi
(RRN 25.1, 25.2);
- attività di assistenza per la regolamentazione dell’Agricoltura sociale (RRN 21.1).
Per quanto concerne la pubblicità, in attuazione della Strategia di informazione e pubblicità del PSR per l’Umbria
2014/2020 e del Pianoannuale di comunicazione 2017, l’Autorità di gestione ha realizzato nel corso del 2017 una
serie diattività di informazione e pubblicità volte al coinvolgimento dell’opinione pubblica regionale perveicolare i
contenuti del PSR attraverso l’allestimento di punti informativi, in occasione di eventi diparticolare rilevanza per il
mondo agricolo e rurale regionale. Ciò ha consentito di raggiungere, con lacomunicazione del Programma, un
numero molto ampio di cittadini, vista la partecipazione dipubblico ampio ed eterogeneo fatta registrare dalle
suddette manifestazioni. Inoltre sono state realizzate attività di comunicazione più marcatamente rivolte a
imprenditori edoperatori di settori produttivi specifici, rappresentanti degli enti locali, tecnici degli ordini
professionalie delle organizzazioni di categoria e dei Centri di autorizzazione amministrativa (CAA) con
l’obiettivodi contribuire, attraverso un’informazione trasparente e chiara, alla conoscenza dei meccanismi
diverificabilità e misurabilità degli interventi e della eleggibilità della spesa del FEASR. In particolare sisegnalano
incontri periodici con I CAA sulle procedure di controllo delle misure a superfice. Ai funzionari e collaboratori
regionali direttamente coinvolti nella gestione del PSR, nel corso del2017 è stato garantito l’accesso a tutte le
informazioni relative a regolamenti, normative e quant’altroabbia, direttamente o indirettamente riguardato lo
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5. Azioni attuate per ottemperare a condizionalità ex ante
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016.
Come richiesto nell’incontro annuale tenutosi a Bruxelles il 6 febbraio 2018 si forniscono di seguito informazioni in
merito alle azioni attuate per ottemperare la condizionalità ex ante. Nonostante che il PSR per l’Umbria non persegui
l’aspetto specifico 5A e pertanto la condizionalità ex ante5.2 in merito alla condizionalità ex-ante "risorse idriche", la
Regione Umbria ha proceduto all’espletamentodelle azioni volte a soddisfare tale condizionalità ex ante che non
risultava soddisfatta alla data diapprovazione del programma.
In esito a tale attività il 21 novembre 2017 la Commissione europea ha comunicato il soddisfacimento a livello
Concluso il 27 giugno 2018

A cura del Servizio regionale
Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile
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