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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

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)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

2,65

27,22

2014-2018

1,46

15,00

2014-2017

1,11

11,40

2014-2016

1,02

10,48

Target finale 2023

9,74

2014-2015

Aspetto specifico 1B
Nome dell'indicatore di obiettivo

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)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

190,00

163,79

2014-2018

110,00

94,83

2014-2017

74,00

63,79

2014-2016

67,00

57,76

Target finale 2023

116,00

2014-2015

Aspetto specifico 1C
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

5.422,00

123,51

2014-2018

1.060,00

24,15

2014-2017

403,00

9,18

2014-2016

170,00

3,87

2014-2015
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Target finale 2023

4.390,00

Aspetto specifico 2A
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)

Misura

Indicatore di prodotto

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

2014-2019

2,15

61,94

1,61

46,38

2014-2018

2,08

59,92

1,27

36,59

2014-2017

1,31

37,74

0,90

25,93

2014-2016

1,26

36,30

0,87

25,06

2014-2015

0,95

27,37

Periodo

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Target finale
2023

3,47

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

893.780,15

128,60

440.692,61

63,41

695.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

4.440.000,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

97.197.216,65

63,86

51.652.748,11

33,94

152.200.000,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

4.162.167,36

46,25

2.251.352,28

25,02

9.000.000,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.701.143,38

20,16

80.363,47

0,60

13.400.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

13.838.124,18

81,64

5.504.121,83

32,47

16.950.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

118.792.431,72

60,40

59.929.278,30

30,47

196.685.000,00

Aspetto specifico 2B
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)

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

0,75

61,77

0,61

50,24

2014-2018

0,74

60,95

0,33

27,18

2014-2017

0,39

32,12

0,03

2,47

2014-2016

0,39

32,12

0,03

2,47

2014-2015

0,04

3,29

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

1,21

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

311.373,02

20,31

0,00

0,00

1.533.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

14.439.040,38

65,63

7.219.699,07

32,82

22.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

14.750.413,40

51,52

7.219.699,07

25,21

28.633.000,00
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Aspetto specifico 3A
Nome dell'indicatore di obiettivo

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)

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

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

2014-2019

2,18

175,56

1,13

91,00

2014-2018

1,88

151,40

0,87

70,06

2014-2017

0,98

78,92

0,23

18,52

2014-2016

0,75

60,40

0,03

2,42

2014-2015

0,18

14,50

2014-2019

83.220.037,70

54,57

2014-2018

59.566.437,86

39,06

2014-2017

18.572.323,66

12,18

2014-2016

5.536.460,00

3,63

Periodo

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

1,24

152.500.000,00

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

649.923,75

61,60

0,00

0,00

1.055.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

720,00

0,09

720,00

0,09

800.000,00

M03

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

8.200.000,00

100,00

4.140.083,03

50,49

8.200.000,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

50.125.771,89

82,17

29.381.805,21

48,17

61.000.000,00

M14

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

23.900.000,00

100,00

18.883.046,86

79,01

23.900.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

21.634.616,64

87,41

12.708.712,89

51,35

24.750.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

104.511.032,28

87,31

65.114.367,99

54,40

119.705.000,00
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Aspetto specifico 3B
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

2014-2019
2014-2018
T7: percentuale di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del rischio
(aspetto specifico 3B)

2014-2017

0,06

2014-2016
2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M05

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

4.322.882,07

25,43

2.374.370,76

13,97

17.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.880.189,51

57,60

1.197.693,15

23,95

5.000.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

7.203.071,58

32,74

3.572.063,91

16,24

22.000.000,00
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Priorità P4
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Target finale
2023

2014-2019
2014-2018
T8: percentuale di foreste/altre superfici
boschive oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità (aspetto
specifico 4A)

2014-2017

0,01

0,20

2014-2016

0,01

0,20

2014-2019

28,88

99,79

2014-2018

30,03

103,77

2014-2017

29,85

103,14

2014-2016

17,19

59,40

2014-2019

33,75

81,30

2014-2018

33,17

79,90

2014-2017

33,56

80,84

2014-2016

18,26

43,99

2014-2019

12,32

94,53

2014-2018

9,32

71,51

2014-2017

10,35

79,42

2014-2016

5,56

42,66

5,12

2014-2015

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)

28,94

2014-2015

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

41,51

2014-2015

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

13,03

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.070.682,44

121,09

1.339.744,03

78,35

1.710.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

150.000,00

3,75

70.957,20

1,77

4.000.000,00

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

137.680.049,99

94,63

97.621.113,08

67,09

145.500.000,00

M11

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

37.097.908,12

96,59

27.536.127,33

71,70

38.406.586,27

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00
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M13

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

62.057.109,15

86,19

58.765.279,40

81,62

72.000.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

239.055.749,70

88,34

185.333.221,04

68,49

270.616.586,27

Aspetto specifico 5C
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

2014-2019

806.392,22

21,50

200.000,00

5,33

2014-2018

806.392,22

21,50

200.000,00

5,33

Periodo

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2017

Target finale
2023

3.750.000,00

2014-2016
2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

83.065,73

9,77

0,00

0,00

850.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

160.000,00

5,33

64.000,00

2,13

3.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

243.065,73

1,94

64.000,00

0,51

12.500.000,00
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Aspetto specifico 5D
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

2,22

50,05

2014-2018

4,80

108,21

2014-2017

4,85

109,34

2014-2016

2,70

60,87

Target finale
2023

4,44

2014-2015
2014-2019
2014-2018
T17: percentuale di UBA interessata da
investimenti nella gestione dell'allevamento
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2017

0,00

2014-2016
2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

768.615,54

73,20

1.329.967,20

126,66

1.050.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

4.953.813,94

99,08

1.980.200,60

39,60

5.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

5.722.429,48

80,03

3.310.167,80

46,30

7.150.000,00
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Aspetto specifico 5E
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

0,55

37,75

2014-2018

1,45

99,51

2014-2017

2,24

153,73

2014-2016

1,88

129,02

Target finale
2023

1,46

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

287.219,63

44,19

148.258,34

22,81

650.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

49.296.895,35

73,58

25.344.328,22

37,83

67.000.000,00

M15

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.917.856,83

38,36

1.509.579,55

30,19

5.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

152.344,61

10,16

0,00

0,00

1.500.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

51.654.316,42

69,10

27.002.166,11

36,12

74.750.000,00

Aspetto specifico 6A
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

5,00

10,00

2014-2018

5,00

10,00

2014-2017

5,00

10,00

2014-2016

5,00

10,00

Target finale
2023

50,00

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

573.124,13

52,10

86.222,38

7,84

1.100.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

200.000,00

2,86

0,00

0,00

7.000.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.608.057,67

66,87

795.309,32

20,39

3.900.000,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

3.381.181,80

28,01

881.531,70

7,30

12.070.000,00
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Aspetto specifico 6B
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

1,00

2,00

2014-2018

1,00

2,00

2014-2017

1,00

2,00

2014-2016

1,00

2,00

2014-2019

11,89

35,12

2014-2018

4,56

13,47

2014-2017

4,56

13,47

2014-2016

4,56

13,47

2014-2019

80,11

100,00

2014-2018

80,11

100,00

2014-2017

80,11

100,00

2014-2016

80,11

100,00

Target finale
2023

50,00

2014-2015

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

33,85

2014-2015

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

80,11

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

545.929,29

60,66

489.652,90

54,41

900.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

37.296.549,13

52,90

1.855.899,64

2,63

70.500.000,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

3.020.362,33

49,51

611.350,13

10,02

6.100.000,00

M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

51.195.083,49

100,00

6.317.176,07

12,34

51.195.083,49

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

92.057.924,24

71,49

9.274.078,74

7,20

128.765.083,49
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Aspetto specifico 6C
Nome dell'indicatore di obiettivo

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

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

24,06

26,65

2014-2018

19,63

21,75

2014-2017

Target finale
2023

90,27

2014-2016
2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato
2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

61.304,08

8,10

0,00

0,00

757.000,00

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

9.300.000,00

25,44

3.721.321,70

10,18

36.556.354,36

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

401.166,05

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

9.762.470,13

26,11

3.721.321,70

9,95

37.383.354,36
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico
In base ai dati riportati in a)
Al 31.12.2019 i pagamenti con le risorse del PSR Umbria 2014-2020 (Spesa pubblica sostenuta)
ammontano ad € 411.503.768,86 (€ 177.329.921,93 di quota FEASR) pari ad oltre il 44% della spesa
pubblica programmata (44,3%), un risultato che si pone al di sopra della media nazionale (43%).
Tale spesa pubblica è riferita in particolare per il 73% alle misure della Nuova programmazione e per il
27% ai pagamenti in trascinamento.
A tale data le domande pagate dall’OP-AGEA sono state 60.310.
Le misure che hanno registrato un maggiore avanzamento in termini di spesa pubblica rispetto al
programmato sono le misure a superficie ed in particolare: la M13 (Indennità compensativa) con l’81,6%
delle risorse spese, la M14 (benessere animale) con oltre il 79%, la M11 con il 71,7% (agricoltura
biologica) e la M10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) con il 66,2%. Tra le misure ad investimento si
registra un buon avanzamento per la M3 (regimi di qualità) con il 50,5%, per la M4 (investimenti
materiali) e la M8 (forestazione) che hanno raggiunto rispettivamente il 44,8% e il 39,9% della spesa
programmata.
Significativi inoltre sono i progressi nel 2019 dell’avanzamento di spesa delle misure M15 (Servizi silvoclimatico-ambientali), M7 (Servizi di base), M16 (Cooperazione) e M19 (Leader) che registrano aumenti
compresi tra i 12 e 20 punti percentuali attestandosi al 30,2% (M15), al 18,9 (M7), al 30% (M16) e al
18,8% (M19).
Resta ancora nullo l’avanzamento della M2 (Consulenza ancora non attivata) e della M12 (Indennità
Natura 2000) ma si segnala che, a seguito della conclusione dei bandi nel 2019, gli importi attualmente
ammessi o in fase di ammissibilità consentono di prevedere un’inversione della tendenza entro il 2020
(Figura 1 in allegato).
In termini di avanzamento per Aspetto Specifico (Figura 2 in allegato) si evidenzia che le Focus area
4a), 4b) e 4c), hanno superato il 68% della spesa pubblica programmata, la FA 3a) ha superato il 57%,
mentre la 5e) è oltre il 45%.
Significativi inoltre sono i progressi nel 2019 dell’avanzamento di spesa delle FA 6a), FA 6b), FA 5d) e
FA 2b) che registrano aumenti compresi tra i 13 e 32 punti percentuali attestandosi al 37,2% (FA 6a), al
21,7 (FA 6b), al 38,5% (FA 5d) e al 25,6% (FA 2b).
Seguono via via le altre focus area, con la 2a) che ha speso il 35% delle risorse programmate. Tutte le FA
hanno registrato un avanzamento della spesa, per quanto minimo come nel caso delle FA 5c e 6c. Si
ricorda che il PSR per l’Umbria non concorre alle FA 5a) e 5b).
In termini di spesa pubblica per Priorità (Figura 3 in allegato) si osserva che la P4 ha superato il 68%
della spesa programmata. Per le altre Priorità si registra un coerente avanzamento in particolare si
segnalano i significativi progressi della P6 che, nel corso del 2019 registra un aumento di oltre 15 punti
percentuali attesta la spesa al 20,3% delle risorse programmate.
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Al 31.12.2019 la Spesa pubblica realizzata (progetti conclusi/avviati), è di € 369.498.996,18 pari a oltre
il 90% della spesa pubblica sostenuta.
In termini di risorse impegnate al 31.12.2019 (Tabella A in allegato) risultano impegnati 660,2 Meuro
pari al 71,1% delle risorse programmate. Tale importo, conformemente a quanto previsto dalle line guida
della Commissione europea "RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) –
IMPLEMENTATION REPORT TABLES", è calcolato per le domande pluriennali sull’importo
dell’impegno annuale e non quello che deriva dalla somma degli impegni pluriennali.

In base ai dati riportati in b)
Da una analisi sintetica degli indicatori di obiettivo del Programma (da T1 a T24) si evince che al
31.12.2019 gli indicatori hanno fatto registrare un avanzamento. In dettaglio la perfomance, in termini di
avanzamento dei singoli indicatori di obiettivo, è di seguito riportata:
 T2 (n. operazioni di cooperazioni della M16 ‘Cooperazione’) – l’indicatore ha raggiunto il
numero di 190 operazioni finanziate pari al 163,8% del target finale;
 T3 (n. totale di partecipanti formati) – l’indicatore ha raggiunto il numero di 5.422 partecipanti
formati pari al 123,5% del target finale;
 T4 (percentuale delle aziende agricole sovvenzionate con SM 4.1 sul totale di aziende) – si
registra, in termini assoluti, un numero di aziende agricole sovvenzionate pari a 582 che consente
all’indicatore di raggiungere il 46,4% del target finale;
 T6 (percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualità M3.1, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori
M16.4 sul totale delle aziende). In termini assoluti la somma del n di aziende agricole
sovvenzionate con la M 3.1 e del valore massimo del n. di aziende agricole che partecipano ad
associazioni/organizzazioni di produttori con la M16.4 è pari a 411 e questo consente
all’indicatore di raggiungere il 91,0% del target finale;
 T9, T10 e T12 sono rispettivamente riconducibili a:
o percentuale dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità
e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) sulla SAU totale (T9);
o percentuale dei terreni oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica
(aspetto specifico 4B) sulla SAU totale (T10);
o oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) (T12).
In termini assoluti i terreni agricoli oggetto di contratto nelle differenti FA registrano i seguenti valori:
 ettari 40.259,07 per aspetto specifico 4A che consentono all’indicatore T9 di raggiungere il
94,53% del target finale;
 ettari 110.314,20 per aspetto specifico 4B che consentono all’indicatore T10 di raggiungere il
81,30% del target finale;
 ettari 94.404,52 per aspetto specifico 4C che consentono all’indicatore T12 di raggiungere il
99,79% del target finale;
 T18 e T19 sono
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o percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni
di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) sulla somma della SAU totale con le
Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (T18);
o percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono
al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) sulla somma della
SAU totale con le Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (T19).
In termini assoluti la quantità di terreni agricoli oggetto di contratto nelle differenti Focus Area hanno
raggiunto rispettivamente i seguenti valori:
 ettari 7.250,26 per aspetto specifico 5D che consentono all’indicatore T18 di raggiungere il
50,05% del target finale;
 ettari 3.957,87 per aspetto specifico 5E che consentono all’indicatore T19 di raggiungere il
37,75% del target finale.
Da un confronto con l’anno precedente gli indicatori T12, T18 e il T19 in termini di ‘Realizzato’
sembrano arretrare ma la loro diminuzione è solo apparente, infatti ciò è dovuto ad un ricalcolo delle
superfici fisiche dei terreni agricoli oggetto di contratti nelle rispettive FA e questo ha prodotto degli
scostamenti anche in senso negativo dai valori raggiunti nell’anno precedente.
 T21 (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B)). In termini assoluti la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale è
pari 710.000 abitanti e questo consente all’indicatore di raggiungere il 100% del target finale;
 T22 (percentuale popolazione che fruisce di migliori infrastrutture e servizi (aspetto specifico
6B)). In termini assoluti la popolazione rurale che fruisce di migliori infrastrutture e servizi è pari
105.347 abitanti e questo consente all’indicatore di raggiungere il 35,12% del target finale.
Gli altri indicatori obiettivo T registrano livelli ridotti di realizzazione e in qualche caso ancora modesti
rispetto ai target finali previsti nel 2023. Si fa riferimento in particolare agli indicatori T5 (%aziende di
giovani agricoltori), T16 (spesa per investimenti in energia rinnovabile), T20 (posti di lavoro creati), T23
(posti di lavoro create nell’ambito del LEADER) e T24 (% di popolazione servita dalle TIC).
Per questi ultimi, pertanto dovranno essere prese misure di accelerazione affinché si possano centrare i
target fissati al 2023.
Un discorso a parte merita l’indicatore T7 che riporta la percentuale di aziende che partecipano a regimi
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B). Tale indicatore di risultato è stato azzerato con una modifica
del Programma (PO5 – decisione C(2018) 8505 del 07.12.2018) in quanto prendendo a riferimento le sole
aziende agricole (soggetti privati) della misura M5.1 non trova riscontro nel PSR per l’Umbria in cui la
M5.1 prevede solo interventi con beneficiari di natura pubblica (Regione e altri enti pubblici).
Inoltre con il PO5 il T8 (percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) su superficie delle Foreste e altre superfici boschive FOWL) è’ stato riportato a zero. In particolare il valore riportato a zero si riferisce agli ettari assegnati a
questo indicatore tramite l’effetto indiretto della misura 8.5. Infatti da un più attento esame del PSR per
l’Umbria, anche nell’ultima versione del 2019 (PO 6.1), tale effetto indiretto non è stato previsto.
Infine si ricorda che gli indicatori T11 (% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la
gestione idrica), T13 (% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo e/o
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a prevenire l’erosione del suolo) e T17 (% di UBA interessata da investimenti nella gestione
dell’allevamento) non siano valorizzati in quanto non previsti dal programma.

Figura 1

Programmato

Pagato

€

€

%

M1

10.300.000

3.834.510

37,23%

M2

9.800.000

720

0,01%

M3

8.200.000

4.140.083

50,49%

M4

217.200.000

97.225.641

44,76%

M5

17.000.000

2.680.493

15,77%

M6

38.000.000

9.471.051

24,92%

M7

110.056.354

20.831.526

18,93%

M8

80.400.000

32.110.591

39,94%

M10

150.500.000

99.654.827

66,22%

M11

38.406.586

27.536.127

71,70%

M12

8.000.000

0

0,00%

M13

72.000.000

58.765.279

81,62%

M14

23.900.000

18.883.047

79,01%

M15

5.000.000

1.509.580

30,19%

M16

70.300.000

21.086.571

30,00%

M19

51.195.083

9.636.972

18,82%

M20

18.204.852

4.077.100

22,40%

Ex Mis.131

90.000

59.650

66,28%

Totale

928.552.876

411.503.769

44,32%

Misura

Figura 2
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Focus Area

Programmato PO
Pagato
5.1
€

€

%

2a

196.685.000

69.318.840

35,24%

2b

28.633.000

7.321.408

25,57%

3a

119.705.000

68.934.540

57,59%

3b

22.000.000

3.878.187

17,63%

P4

270.616.586

185.092.269

68,40%

5a

0,00

0

n.d.

5b

0,00

0

n.d.

5c

12.500.000

147.066

1,18%

5d

7.150.000

2.751.452

38,48%

5e

74.750.000

33.723.618

45,12%

6a

12.070.000

4.493.526

37,23%

6b

128.765.083

27.973.493

21,72%

6c

37.383.354

3.732.622

9,98%

M20/ExMis131** 18.294.852

4.136.750

22,61%

Totale

928.552.876

411.503.769

44,32%

Programmato

Pagato

€

€

%

2

225.318.000

76.640.248

34,01%

3

141.705.000

72.812.727

51,38%

4

270.616.586

185.092.269

68,40%

5

94.400.000

36.622.135

38,79%

6

178.218.438

36.199.640

20,31%

Figura 3

Priorità
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M20/ExMis131** 18.294.852

4.136.750

22,61%

Totale

411.503.769

44,32%

928.552.876

Nota **: Le misure 20 e ex 131 che non trovano corrispondenza con le FA del PSR 2014-2020

Tab. A – Risorse impegnate al 31.12.2019 (al netto degli accantonamenti pluriennali e comprensiva
degli impegni ex M131)

SPESA PUBBLICA FEASR
RISORSE IMPEGNATE AL 31.12.2019 660.232.920

284.692.435

SPESA PROGRAMMATA

928.552.876

400.392.000

% RISORSE IMPEGNATE

71,1

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]
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 è scattata al 31.12.2018.
Al 31.12.2019 la spesa del PSR dichiarata ammonta ad € 188.670.281,93 in quota FEASR (di cui €
11.340.360,00 di prefinanziamento ed € 177.329.921,93 di pagamenti intermedi) pari a circa 37 milioni di
euro oltre il limite fissato per il disimpegno delle risorse che al 31.12.2019 era di € 151.525.551,16.
Anche l’obiettivo di spesa fissato al 31.12.2020 (di ulteriori 50.792.964,80 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 2020. Infatti al 31.12.2019 è stata già raggiunta la
quota del 73% circa dell’obiettivo di spesa per il 2020.
2) Stato di attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga (BUL)
A seguito dell’avvio del Piano Nazionale Banda Ultra larga in Umbria sancito con la firma del contratto
tra Infratel e Open Fiber (società partecipata di Enel), avvenuta nel novembre 2017, nel corso del 2019
l’avanzamento dei lavori, riportato dal cruscotto alimentato da Open Fiber (link:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDQ0NDU0OWQtYTc4MC00Y2RjLTgxNzMtYjdiODMyNW
ZhZTg5IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9)
registra i seguenti risultati:
1. stato avanzamento Piano per Comune (n. complessivo di Comuni interessati pari a 89):
o 15 Comuni (16,9%) ha un’infrastruttura collaudata di cui 13 Comuni sono già disponibili
agli operatori telefonici;
o in 59 Comuni (66,3%) l’infrastruttura è in fase di esecuzione;
o in 15 Comuni (16,9%) le fasi di progettazione sono in corso, in particolare 4 Comuni
(4,5%) sono in fase di progettazione esecutiva e 11 Comuni (12,4%) sono in fase di
progettazione definitiva;
2. stato avanzamento Piano FTTH per Unità abitativa (n. complessivo di Unità interessate pari a
115.332):
o 13.649 Unità (11,8%) ha un’infrastruttura collaudata di cui 6.366 Unità sono già
disponibili agli operatori telefonici;
o per 94.055 Unità (81,6%) l’infrastruttura è in fase di esecuzione;
o per 7.628 Unità (6,6%) la progettazione è in corso, in particolare per 3.929 Unità (3,4%) la
progettazione è in fase esecutiva e per 3.699 Unità (3,2%) la progettazione è in fase
definitiva.
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In base ai dati sopra riportati l’Umbria è la regione italiana, insieme alla Basilicata, che ha la migliore
performance nello stato di avanzamento del Piano per Comune registrando in 74 Comuni (83%) lavori per
la realizzazione dell’infrastruttura conclusi o in fase di esecuzione.
Inoltre si precisa che, da quanto emerge dal Piano tecnico e dal suo cronoprogramma, è possibile
prevedere il pieno raggiungimento degli obiettivi del PSR garantendo nelle aree bianche la copertura delle
aree rurali al 100% con almeno 30 Mbps ed al 50% con almeno 100 Mbps.
Più in particolare, gli obiettivi del PSR vengono ampiamente raggiunti sia attraverso il raggiungimento
delle unità abitative presenti nelle aree bianche con tecnologie di rete a fibra ottica a 100 Mbps sia per le
cosiddette “case sparse” attraverso tecnologie in radiofrequenza ad almeno 30 Mbps.
Sulla base dell’avanzamento dei lavori ad oggi, si stima che il Piano in Umbria possa concludersi con le
risorse impegnate tra il 2021 e 2022, con largo anticipo rispetto a quanto programmato. Nel tempo
residuo rispetto alla conclusione dell’attuale fase di programmazione non risulta tecnicamente fattibile
nessun altro investimento di tale natura, né attivabili servizi che vadano oltre a quelli già individuati e
programmati.
Da un punto di vista finanziario le risorse impegnate sono pari ad euro 15.299.940,63 e comprendono
euro 9.000.000,00 assegnate al MiSE per il Piano nazionale Banda Ultra Larga in Umbria e euro
6.000.000,00 quali risorse riservate al completamento dell’infrastruttura principale e per servizi alla
popolazione di accesso e utilizzo dei servizi telematici forniti dalla P.A..
Da un punto di vista attuativo si segnala che il MiSE nel corso del 2018 ha presentato la domanda di
sostegno per la concessione dell’aiuto. La Regione, in accordo con AGEA in merito alla check list di
controllo, ha provveduto a comunicare a MiSE la concessione del contributo per l’importo di euro
8.165.721,82, pari al 100% della sola spesa imponibile (al netto della quota IVA non rendicontabile).
Sempre nel 2018 è stata presentata, da parte del MiSE, la domanda di pagamento anticipo per l’importo di
euro 3.500.000,00 liquidata interamente da AGEA entro il 31.12.2018.

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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Nonostante il territorio della regione Umbria rientri nell’ambito della strategia macroregionale dell’UE
per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), non sono avviati al 31.12.2019 contributi diretti, indiretti e/o
sinergie del PSR con la suddetta strategia.

 Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
 Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
 Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
 Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
 Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona
euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno,
con la relativa giustificazione
Nel corso del 2019 non sono state apportate modifiche al Piano di Valutazione contenuto al capitolo 9 del
Programma.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)
Si riportano di seguito i prodotti valutativi consegnati nel corso dell’anno.
1. Il primo elaborato consegnato dal Valutatore indipendente nel corso del 2019 è stata l’integrazione
dell’Approfondimento tematico del 2018 dal titolo “Pari opportunità e imprenditoria agricola
femminile nel PSR Umbria 2014/2020”, consegnato nel mese di dicembre 2018, sulla base delle
richieste pervenute dalla Consigliera Regionale per le Pari Opportunità. L’integrazione ha
riguardato, in particolare, l’aggiornamento di alcuni dei dati utilizzati. La consegna
dell’integrazione dell’Approfondimento in questione è avvenuta il primo marzo 2019.
2. Il Rapporto di Valutazione Intermedia, contenente tra le altre analisi anche le risposte ai 30 quesiti
valutativi comuni, è stato consegnato in prima versione il 5 giugno 2019 e poi integrato, anche
sulla base delle osservazioni ricevute dalla Commissione europea, fino alla versione definitiva del
9 settembre del 2019.
3. Approfondimento tematico: analisi dell’efficacia della Strategia di Comunicazione del PSR 20142020 della Regione Umbria.
4. Approfondimento Tematico per l’individuazione di eventuali adeguamenti proposti per migliorare
il Programma.

2.c) 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 2019 è proseguita l’attività di
implementazione del Sistema di monitoraggio per il governo dell’attuazione del Programma, per fornire
le informazioni necessarie al Valutatore indipendente e per l’identificazione dei dati rilevanti ai fini della
migliore gestione del PSR.
Per le attività di valutazione svolte nell’anno 2019 sono stati utilizzati i dati forniti dall’Organismo
Pagatore AGEA. Al riguardo va rilevato che i dati sono stati forniti con un certo ritardo dall’Organismo
Pagatore e questa situazione ha comportato un ritardo dell’avvio delle attività di valutazione dell’anno
che dovevano gioco forza partire dall’analisi dei dati di attuazione forniti dall’OP. Sono stati, inoltre,
utilizzati dati di monitoraggio, codificati o anche non strutturati, forniti dall’AdG, dai Responsabili di
Misura e da altri soggetti regionali rilevanti per il PSR.
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La gestione delle operazioni è stata assicurata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali che
intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio
del Programma:
 il SIAR (sistema di monitoraggio regionale);
 il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall’Organismo pagatore AGEA.
Tra le fonti utilizzate figurano anche:
 base dati RICA per la valutazione, banche dati che producono statistiche ufficiali a livello
nazionale ed europeo (Istat, Eurostat);
 banche dati di Enti pubblici specializzati (SINAB);
 ISTAT, dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura;
 dati CORINE LAND COVER per l’uso del suolo, dati LUCAS per il contenuto di sostanza
organica nei suoli, carta del rischio di erosione, tutti forniti da JRC (Joint Research Center, istituto
di ricerca della Commissione Europea);
 dati ISPRA per l’inventario nazionale sulle emissioni di gas ad effetto serra;
 dati REFRESH AGEA come ulteriore strato vettoriale per l’uso del suolo agricolo, che presenta
maggior dettaglio rispetto al CORINE;
 Rapporti annuali della Banca d’Italia sull’economia dell’Umbria;
 Rete Rurale Nazionale;
 Rapporto di Valutazione ex post del PSR 2007-2013;
Rapporto di Valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PSR 2014-2020.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
Editore/Redatto
re

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Autore/i

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Titolo

• Rapporto di valutazione intermedia o rafforzata e relativa sintesi (redatta in lingua
italiana ed in inglese)

Sintesi

Rapporto di valutazione intermedia o rafforzata (RVI) redatto per analizzare
l’utilizzo delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020
della Regione Umbria.
Il documento è articolato secondo la struttura prevista per i Rapporti Annuali di
Valutazione (RAV), integrata dalla formulazione delle risposte alle domande di
valutazione previste dal Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale
(Allegato V al Reg. (UE) n. 808/2014).
Il RVI, relativa allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2018 fornisce le
prime risposte ai fabbisogni valutativi dell’AdG, del partenariato e della Commissione
Europea – DG AGRI, che in particolare attribuisce un grande rilievo ai 30 quesiti
valutativi del Questionario valutativo comune.
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URL

http://www.regione.umbria.it/documents/18/18613777/RAV+2018+21112019.pdf/27
ecc0f3-b58b-47fa-9fb0-a90b9995ec66
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Editore/Redatto
re

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Autore/i

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Titolo

Approfondimento Tematico per l’individuazione di eventuali adeguamenti proposti per
migliorare il Programma

Sintesi

Approfondimento Tematico per l’individuazione di eventuali adeguamenti
proposti per migliorare il Programma redatto al fine di verificare l’attuale assetto del
PSR e per individuare eventuali adeguamenti che si possano rendere necessari per il
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Programma.
Il rapporto ha riguardato:
1. L’analisi dello stato di attuazione del PSR Umbria al 31.12.2018 e come
l’amministrazione sia stata in grado di perseguire un progresso nelle spese
sostenute superiore alla media nazionale;
2. L’esame di determinati interventi che secondo la visione del Valutatore
andrebbero ridotti o del tutto eliminati.
3. Sono state, infine, esposte considerazioni su alcuni interventi che invece
andrebbero incrementati o rafforzati secondo l’opinione del valutatore.

URL

http://www.regione.umbria.it/documents/18/17043417/ODG+2+Approfondimento+te
matico+-+Stato+attuazione+PSR.pdf/286205bd-de4b-48d4-8842-4bda4845fdb5

Editore/Redattore

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Autore/i

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Titolo

• Approfondimento tematico: analisi dell’efficacia della Strategia di
Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria

Sintesi

Approfondimento tematico: analisi dell’efficacia della Strategia di
Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria redatto sulla base
dell’interlocuzione avuta con la Regione e nell’ottica di finalizzare al meglio le
attività di valutazione. Il rapporto ha riguardato:
1. l’analisi degli elementi caratterizzanti la Strategia di comunicazione
(SdC) del PSR Regione Umbria e le attività realizzate dalla AdG;
2. la descrizione l’approccio metodologico utilizzato per la costruzione
delle scale valoriali applicate per la valutazione di Programmi e
Progetti;
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3. la presentazione dei risultati dell’applicazione delle Scale considerato
che tale applicazione richiede di collocare in un ipotetico spazio
valoriale della comunicazione istituzionale tutti i soggetti ritenuti
potenzialmente rilevanti tanto nel comprenderla che nel veicolarla
all’interno delle loro reti;
4. la restituzione delle raccomandazioni e delle conclusioni sotto forma di
“Diario di Bordo”.

URL

http://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

Editore/Redattore

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Autore/i

Lattanzio Monitoring & Evaluation

Titolo

• Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola
femminile nel PSR Umbria 2014/2020 (integrazione)

Sintesi

Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola
femminile nel PSR Umbria 2014/2020.
L’analisi si è soffermata sui seguenti aspetti:

URL

i.

il contesto normativo, programmatico e socio economico di riferimento
a livello europeo e nazionale per le politiche atte a promuovere le pari
opportunità e l’imprenditoria femminile;

ii.

la situazione specifica della regione Umbria, con riferimento
all’evoluzione delle variabili d contesto, della strategia del PSR Umbria
in merito al tema della parità di genere e al sostegno all’imprenditoria
femminile agricola, arricchita con il contributo e le conoscenze di
alcuni soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione
e attuazione del PSR;

iii.

ove l’avanzamento del Programma lo ha consentito, sono stati poi
analizzati i primi dati attuativi delle Misure del PSR Umbria con effetti
diretti e indiretti sugli obiettivi di pari opportunità e sull’imprenditoria
femminile agricola.

http://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
1. Per ciò che attiene l’Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola
femminile nel PSR Umbria 2014/2020, di seguito una sintesi dei principali risultati ottenuti, che
confermano quelli già evidenziati nel 2018 e riportati nella precedente RAA.
L’analisi del contesto regionale elaborata per l’approfondimento ha consentito di rilevare una
partecipazione della componente femminile, anche in termini di imprenditorialità, specialmente
nel settore agricolo, piuttosto positiva soprattutto rispetto all’Italia nel suo complesso. Le fonti
statistiche esaminate restituiscono un quadro relativamente positivo nella Regione Umbria che
vede la quota di donne che fanno impresa (29,7%) superiore di ben 3 punti percentuali alla media
italiana che si attesta intorno al 26,6% (2017). Un valore altrettanto positivo lo si ritrova nel
settore agricolo dove le imprese condotte da donne sono il 24,9% del totale, con 3 punti in più
rispetto alla media nazionale pari a 21,9% (2017).
Il passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione, pur a fronte delle novità legate al quadro
programmatico, vede una sostanziale continuità con il periodo precedente in termini di tipologia di
interventi attivati finalizzati a favorire la creazione o il sostegno delle imprese femminili nelle aree rurali.
Dagli spunti forniti dai testimoni privilegiati intervistati dal valutatore, viene richiamata la necessità di
verificare la validità della scelta di capitalizzare le positive esperienze nelle attività extra-agricole delle
donne, come dei giovani, che sembrano avere una maggiore sensibilità verso gli elementi multifunzionali
e la diversificazione dell'attività agricola, scongiurando al contempo il rischio di non sostenere in modo
altrettanto efficace una partecipazione positiva ed effettiva alla realtà agricola di tipo tradizionale.
È stato rilevato come la formazione abbia un valore equitativo in quanto mette uomini e donne nelle
medesime condizioni nell’acquisizione di capitale di conoscenze e competenze necessarie alle attività di
impresa.
Infine, è emerso che oneri amministrativi elevati possano rappresentare un ostacolo alla parità di genere,
in quanto le categorie più deboli e fragili (giovani e donne) faticano maggiormente ad affrontare il carico
burocratico e i relativi costi.

2. Per quel che attiene al Rapporto di Valutazione Intermedia (RVI), va segnalato che esso è stato
consegnato in una prima versione nel mese di giugno e poi integrato con consegne successive, fino
a quella definitiva del 9 settembre 2019. Tale versione del RVI ha ricompreso anche le risposte
alle Osservazioni formulate dalla Commissione Europea DG-AGRI al Capitolo 7 delle RAA, in
cui erano riportate le risposte fornite dal Valutatore indipendente ai 30 quesiti valutativi comuni.
Si riportano di seguito i principali risultati del RVI aggregati per Macro temi / Priorità.
A. Cooperazione, Innovazione e sistema della conoscenza (Priorità 1)
Le misure di formazione hanno un’implementazione limitata al 31 dicembre 2018.
Si raccomanda di prestare attenzione all’elemento innovativo e alla sua corretta implementazione. In
generale la misura 16 appare sufficientemente implementata, anche se avviata con un certo ritardo, ed
adeguata a sostenere una strategia di identificazione di idee innovative nei vari settori produttivi. Si
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raccomanda una rapida attivazione della spesa dei Gruppi Operativi che potranno produrre effetti
strategici di rilevante impatto sul territorio.
B. Competitività e Filiere (Priorità 2 e 3)
FA 2A – Si osserva la coerenza e la rilevanza degli investimenti finanziati rispetto agli obiettivi della FA
(incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali e la diversificazione). Si
suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della tipologia di intervento 4.1.1, intercettando le
economie derivanti dall’implementazione di altre tipologie di intervento afferenti anche a FA diverse.
FA 2B – Si registra una buona propensione dei giovani neo insediati ad adottare il Piano Integrato
Aziendale (il 75% degli insediamenti), ricorrendo in particolare alla tipologia di intervento 4.1.1 per
sostenere gli investimenti aziendali. Si suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della tipologia di
intervento 6.1.1, intercettando le economie di altre FA.
FA 3A - La misura 3.1.1 ha finanziato 52 agricole beneficiarie che hanno fruito di un sostegno per il
100% su sistemi di qualità UE, di cui 25 (il 48%) relativi alla certificazione biologica. L’analisi relativa
alla misura 4.2.1 ha evidenziato come le spese più rilevanti riguardino la realizzazione e ristrutturazione
di immobili destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione (50%) seguite dall’acquisto
di macchinari e attrezzature (46%). Residuali risultano gli investimenti relativi al miglioramento
dell’efficienza energetica (3%) e l’acquisto di brevetti e programmi informatici (1%). Si suggerisce di
spostare le risorse della Misura 3.1.1. su altre tipologie di intervento come ad esempio gli interventi 4.2.1
e 14.1.1.
FA 3B - Si rileva una maggiore attenzione sulla misura 5.1 (l’unica attivata al 2018), ma ancora non si
registrano progetti conclusi. Si suggerisce di vigilare sulla regolare attuazione degli interventi.
C. Ambiente e sostenibilità (Priorità 4 e 5)
Sebbene in regione Umbria le misure a superficie siano molto diffuse rispetto ad altre regioni italiane, si
suggerisce di destinare ulteriori risorse, se disponibili, per favorire ulteriormente la loro diffusione e
raggiungere almeno i livelli di attuazione equivalenti a quelli della precedente programmazione (10.1.1 e
11). Si suggerisce di inserire nei prossimi eventuali bandi criteri di selezione che promuovano una
maggior concentrazione delle superfici oggetto di impegno nelle aree Natura 2000 e aree protette. Si
raccomanda di aumentare la diffusione dell’operazione 10.1.4, l’unica che consente di ottenere incrementi
apprezzabili e percettibili sull’aumento della SOM. Ad oggi la misura rappresenta solo il 3% della SOI di
tutte le misure a superficie. Si suggerisce di valutare se aumentare, mantenendo gli equilibri generali,
l’efficacia del criterio di premialità specifico per la misura 4.1, incrementando così l’incidenza del
punteggio per interventi volti al risparmio idrico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (con
particolare attenzione per gli impianti alimentati da biomasse aziendali di scarto) rispetto al punteggio
massimo attribuibile.
D. Sviluppo locale e Leader (Priorità 6)
FA 6A - Le misure che concorrono direttamente alla FA non sono state attivate al 2018. Si raccomanda di
avviare al più presto le procedure di selezione dei beneficiari per le sottomisure in oggetto.
FA 6B - Dall’analisi dei PAL dei GAL umbri emerge un orientamento regionale focalizzato,
primariamente, sul turismo sostenibile e sullo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi
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produttivi locali. Occorre creare frequenti occasioni di confronto e scambio tra i GAL, rafforzando
ulteriormente il dialogo tra i GAL e la Regione.
FA 6C – L’avanzamento della misura 7.3 è positivo ma è ancora distante dal raggiungimento degli
obiettivi ipotizzati per la fine della Programmazione, in termini di dimensione della popolazione rurale
beneficiaria e spesa prevista in ragione delle risorse programmate. Si suggerisce di verificare
l’adeguatezza della dotazione finanziaria.
3. L’Approfondimento tematico: analisi dell’efficacia della Strategia di Comunicazione del
PSR 2014-2020 della Regione Umbria è invece incentrato sull’analisi dell’efficacia della
Strategia di Comunicazione (SdC) del PSR 2014-2020 della Regione Umbria. L’attenzione si è
incentrata sui destinatari dell’informazioni di primo livello, le rappresentanze; coloro i quali
svolgono una rilevante funzione di raccordo nella veicolazione dell’informazione istituzionale tra
l’AdG; i loro rappresentati (potenziali beneficiari e collettività); altri portatori d’interesse quali
organizzazioni della società civile, ordini professionali ed enti pubblici territoriali.
È stata di realizzata un’indagine conoscitiva finalizzata a comprendere il posizionamento degli
stakeholder rispetto alla comunicazione istituzionale, utilizzando, accanto all’analisi dei documenti
condivisi con la Regione Umbria durante la stesura della valutazione intermedia “rafforzata”, una tecnica
innovativa conosciuta come Scale delle Distanze Valoriali. Tale tecnica ha consentito, infatti, di
analizzare l’efficacia del messaggio che si intende veicolare rispetto al “contesto” valoriale sul quale la
comunicazione si va ad innestare, restituendo informazioni utili per riflettere su come ridurre le distanze
con il target della comunicazione. Il rapporto è stato articolato nelle seguenti sezioni che hanno
riguardato:

i.
ii.
iii.
iv.

gli elementi caratterizzanti la SdC del PSR Regione Umbria e le attività realizzate dalla AdG;
la descrizione l’approccio metodologico utilizzato per la costruzione delle scale valoriali;
la presentazione dei risultati dell’applicazione delle Scale;
la restituzione delle raccomandazioni e delle conclusioni sotto forma di “Diario di Bordo”,
formulate sulla base delle informazioni raccolte e delle indicazioni provenienti dall’applicazione
delle Scale e finalizzate ad individuare spunti di riflessione per ulteriori approfondimenti.

Per ciò che attiene alle principali conclusioni dal documento risulta che, complessivamente, l’attività di
comunicazione del Programma, è presidiata e disegnata intorno agli Obiettivi originari della Strategia di
Informazione e Pubblicità del PSR umbro. Inoltre, analizzando quanto realizzato finora dall’AdG, sono
stati effettivamente conseguiti alcuni progressi positivi rispetto alle “opportunità di miglioramento”
definite, ad inizio programmazione, all’interno della SdC. In particolare l’AdG ha lavorato fattivamente
all’integrazione tra strumenti e modalità di comunicazione con la “sincronizzazione” e la condivisione di
contenuti ed informazioni coordinate sul PSR attraverso diversi canali (sito ufficiale PSR, sito “Umbria
Agricoltura” pagina FB, canale Youtube). In più è stato mantenuto alto l’interesse rispetto al PSR
realizzando eventi sul territorio potenziando così la diffusione delle informazioni e coinvolgendo diverse
tipologie di soggetti (istituzionali e non).
Discorso diverso, allo stato attuale, è il contributo proveniente dallo studio condotto attraverso la tecnica
della Scala delle Distanze Valoriali: in mancanza di risultati significativi, data l‘esiguità dei contributi
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ricevuti, non è stato possibile valutare complessivamente l’efficacia della SdC, pertanto le evidenze che
sono state esposte sono parziali e temporanee.

4. Per quanto riguarda l’Approfondimento Tematico per l’individuazione di eventuali
adeguamenti proposti per migliorare il Programma, esso è finalizzato alla verifica dell’attuale
assetto del PSR per l’individuazione di eventuali adeguamenti che si possano rendere necessari
per migliorare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Programma. Le
considerazioni riportante in tale documento sono anche il frutto del lavoro svolto per giungere alla
redazione del RVI del 2019. Le riflessioni fatte rappresentano un punto di partenza per analizzare,
in un quadro organico, l’assetto della strategia e conseguentemente del Piano Finanziario del PSR
allo scopo di massimizzare i risultati delle politiche di sviluppo rurale promosse dalla Regione
Umbria.
In sintesi nel rapporto sono stati affrontati i seguenti argomenti che hanno riguardato:
i. l’analisi dello stato di attuazione del PSR Umbria al 31.12.2018 e come l’amministrazione sia
stata in grado di perseguire un progresso nelle spese sostenute superiore alla media nazionale; la
capacità di spesa è, infatti, pari al 30% delle risorse pubbliche stanziate (media Italia 28%). In
aggiunta è stata esaminata nel dettaglio la performance di spesa a livello di sottomisura, da cui
emerge un quadro multiforme, caratterizzato da livelli di spesa eterogenei.
ii. L’esame di determinati interventi che secondo la visione del Valutatore andrebbero ridotti o del
tutto eliminati. L’attenzione del valutatore in questo senso si è fermata sulla sottomisura 7.3 per la
quale le risorse destinate al perseguimento di tale obiettivo risultano oggettivamente
sproporzionate in ragione dell’entità stessa dell’intervento programmato. L’altra Misura che il
valutatore pone all’attenzione è la 2 in quanto sembra avere uno stanziamento sovradimensionato
rispetto agli obiettivi, in questo caso in particolare rispetto alla capacità di assorbimento nel
contesto di riferimento.
Sono state, infine, esposte considerazioni su alcuni interventi che invece andrebbero incrementati o
rafforzati secondo l’opinione del valutatore. In particolar modo è stato evidenziato il fabbisogno di
sostenere la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle loro attività agricole. A tal
riguardo le Misure connesse ai premi a superfice (ad es. Misure 10, 11, 12, 13) hanno riscosso un
particolare successo e interesse sul territorio.

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

30/01/2019

Titolo
dell'attività/even
to
di
comunicazione e

Nell’ambito delle attività di supporto ai GAL umbri per la definizione e la conduzione
delle attività di autovalutazione delle SSL, il Valutatore ha elaborato e restituito gli
esiti emersi dal brainstorming valutativo condotto il 30 gennaio 2019 al fine di
individuare gli ambiti da sottoporre ad autovalutazione e definire lo strumento di
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argomento dei indagine; la metodologia utilizzata e le risultanze delle analisi sono state inserite nel
risultati
della Rapporto di valutazione intermedia.
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore
generale
dell'attività/even
to

Lattanzio Monitoring & Evaluation e GAL Umbria

Attività di supporto ai GAL per la definizione e la conduzione delle attività di
Formato/canali
di informazione autovalutazione delle SSL
utilizzati
Tipo
destinatari

di GAL umbri 5 GAL: - PAL GAL Alta Umbria - PAL GAL Media Valle del Tevere PAL GAL Ternano - PAL GAL Trasimeno Orvietano - PAL GAL Valle Umbra e
SibilliniI

100
Numero
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

http://www.regione.umbria.it/documents/18/18613777/RAV+2018+21112019.pdf/27
ecc0f3-b58b-47fa-9fb0-a90b9995ec66

Data/Periodo

16/12/2019

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

Partecipazione al Comitato di Sorveglianza tenutosi a Perugia il 16 dicembre
2019 presso gli uffici regionali, nel corso del quale è stato dato ampio spazio
alla presentazione dello stato di attuazione delle attività di valutazione del PSR,
in particolare sono stati presentati i principali risultati ottenuti dalla valutazione
nell’anno, sia per ciò che attiene l’Approfondimento tematico che il Rapporto
di Valutazione Intermedia.

Organizzatore generale Regione Umbria. Giunta Regionale
dell'attività/evento
Formato/canali
di Seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS)
informazione utilizzati
Partenariato istituzionale e socio-economico Membri del Comitato di
sorveglianza del PSR 2014-2020

Tipo di destinatari

Numero
approssimativo

100
delle
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parti
raggiunte
URL

interessate

http://www.regione.umbria.it/agricoltura/psr-2014-2020-comitato-disorveglianza-area-riservata
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano
di valutazione)
Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
Risultato
della
valutazione pertinente
per
il
follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Per rendere l’attività valutativa utile al processo decisionale, il Valutatore
indipendente ha elaborato una serie di raccomandazioni basate
sull’interpretazione delle evidenze risultanti dalle analisi effettuate. Per le
conclusioni e le raccomandazioni formulate nel Rapporto di Valutazione
Intermedio, si rimanda alle tabelle di sintesi riportate alla fine di ciascuna
risposta ai 30 quesiti valutativi comuni.

Follow-up realizzato

La verifica del follow up dato alle raccomandazioni dagli uffici dell’Autorità di
Gestione è attualmente in corso. Si darà conto degli esiti in maniera puntuale nel
proseguo dell’attività di valutazione. Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare
che l’AdG ha già provveduto a dare seguito ad alcune indicazioni ritenute di
particolare rilevanza, come per esempio il suggerimento di verificare la
congruità della dotazione di alcune Misure o FA, per cui si è proceduto ad
avviare delle proposte di modifica finanziaria del Programma.

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
Nel corso del 2019 l’AdG ha messo in atto iniziative volte a rendere maggiormente attuabile il
programma, in particolare, si sono svolte tre consultazioni scritte ed una seduta ordinaria del Comitato di
Sorveglianza.
 durante la prima consultazione scritta, svoltasi il 27 marzo 2019, è stato presentato il seguente
OdG:
Modifiche ed integrazioni dei criteri di selezione.

Si riportano le giustificazioni che hanno indotto la modifica dei criteri di selezione dei seguenti interventi:
 per gli interventi 4.1.1 “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle aziende agricole” e 4.2.1 “Sostegno agli investimenti per la
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” le modifiche di alcuni
criteri di selezione e relativi punteggi da attribuire hanno avuto lo scopo di rendere maggiormente
quantificabili i criteri stessi, per meglio consentire la loro verificabilità e controllabilità nonché
permettere l’attribuzione del relativo punteggio in modo il più possibile oggettivo e ripercorribile
anche a distanza di tempo;

 per l’intervento 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra-agricole nelle aree
rurali” la modifica apportata era volta ad una migliore rappresentazione dei criteri di selezione
relativi alla qualità dei progetti, al fine di raggiungere con maggiore efficacia gli obbiettivi
dell’intervento, che è finalizzato alla creazione di servizi innovativi per la popolazione rurale con
particolare riferimento a servizi che introducano tecnologie innovative anche destinate
all’erogazione di servizi alla persona;

 la modifica dei criteri di selezione dell’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo di agriturismi,
fattorie didattiche e fattorie sociali” è stata resa necessaria per l’entrata in vigore della normativa
regionale in materia di agriturismo che impone degli adeguamenti strutturali agli operatori
agrituristici entro un anno. È stato aggiunto tra i requisiti soggettivi il criterio relativo alla figura
dell’Imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto, previsto nei Principi concernenti
la fissazione dei criteri di selezione del PSR approvato, ma che non era stato definito in fase di
prima stesura dei criteri di selezione;

 per gli interventi 6.4.1 e 6.4.3 “Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori
commerciale- artigianale turistica-servizio- innovazione tecnologica”, sono stati eliminati i
punteggi per ITI e SNAI ai criteri di selezione dedicati a seguito della revisione del programma di
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Sviluppo Rurale (PO5), con il quale sono state previste risorse aggiuntive per progetti specifici
(ITI e SNAI). Sono stati implementati i criteri di selezione relativi alla qualità dei progetti al fine
di raggiungere con maggiore efficacia gli obbiettivi dell’Intervento;

 sono stati modificati i criteri di selezione degli interventi 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella
creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”, 7.2.3 “Sostegno agli
investimenti nella creazione/miglioramento/ ampliamento delle infrastrutture connesse
all’approvvigionamento idrico” e 7.4.1 “Sostegno investimenti creazione/miglioramentoampliamento servizi base alla popolazione rurale”, al fine di meglio rispondere all’obiettivo della
misura di “creare e potenziare i servizi alla popolazione”, introducendo un punteggio per le aree
rurali intermedie. Per gli interventi 7.2.1 e 7.2.3 è stato modificato il criterio relativo alla
compatibilità ambientale tenuto conto delle difficoltà applicative relative alla verifica
dell’effettivo anno di introduzione nel mercato della soluzione proposta; per l’intervento 7.2.1 è
stato aumentato il numero di utenti serviti, al fine di dare maggiore peso agli interventi che
servono un maggiore numero di utenti;

 In esito all’approvazione della modifica del PSR (PO5) è stata introdotta nell’intervento 16.4.1
una ulteriore azione denominata “Azione b2) Sostegno alla cooperazione di filiera”. Per dare
avvio a tale azione sono stati approvati i criteri di selezione, fissati in ottemperanza ai principi
stabiliti al paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda della misura
16, sottomisura 16.4 del PSR per l’Umbria 2014/2020;

 i criteri di selezione dell’intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non
partecipativo” hanno subito una modifica/integrazione poiché in fase di prima approvazione non
erano stati previsti criteri per la selezione dei progetti migliori, ma soltanto quelli per la
costituzione di partenariati pubblico privati (PPP) senza, tra l’altro, elementi qualitativi di
selezione del partenariato stesso. Inoltre, a seguito dell’ultima modifica del programma, è stata
ridotta la dotazione finanziaria della sottomisura eliminando risorse per le FA 2A e 6A. Le risorse
disponibili sono volte quindi a sostenere le FA 2B, 5C e 6B. I criteri modificati/aggiunti hanno
tenuto comunque contro dei principi dei criteri di selezione presenti nella scheda della sottomisura
16.7.

 durante la seconda consultazione scritta, svoltasi il 13 giugno 2019, è stato trattato il seguente
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione Annuale di Attuazione - RAA 2019 (annualità 2018);
Approfondimento tematico del Valutatore: Stato di attuazione del PSR 2014- 2020;
Rapporto Annuale di Valutazione - RAV 2019;
Modifica del Programma: Top up Aiuti di Stato;
Piano di Comunicazione 2019/2020.
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Per quanto concerne la modifica del Programma, la stessa è stata necessaria, a valere delle
sottomisure 16.1 e 16.2, in considerazione dell’utilizzo di fondi integrativi rinvenienti dal bilancio
regionale e notificati a norma degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per un importo di Euro 1.900.000,00.

 durante la terza consultazione scritta, svoltasi il 27 novembre 2019, è stato discusso il seguente
OdG:
Proposta di modifica del Piano di Finanziamento del PSR Umbria 2014-2020 e delle conseguenti
parti del programma.
La riprogrammazione finanziaria del programma è stata attuata allo scopo di potere conseguire in
maniera più puntuale gli obiettivi ed i target già definiti nella strategia iniziale del programma.
La modifica ha tenuto conto, prioritariamente e ove è stato possibile, dello spostamento di risorse
finanziarie tra misure/sottomisure della stessa Focus Area o tra Focus Area della stessa
misura/sottomisura.
La modifica del piano finanziario ha consentito alla AdG di porre in essere le necessarie iniziative volte
ad impegnare le restanti risorse ancora disponibili (circa il 30%) mediante l’emanazione di ulteriori
avvisi/bandi.
Le misure/sottomisure che presentavano una dotazione finanziaria stimata superiore alla reale possibilità
di utilizzo entro la fine della programmazione sono riportate nella seguente tabella:

Misura Sottomisura

2
4
7
8

2.1 Servizi di
consulenza
4.3
7.4
8.6

12

12.3
12.1

16

16.7

TOTALE

FA

Importo che si
è spostato (In
MEURO)

2A- 2B

4,00

2A
6B
2A

8,00
5,00
4,00

2,00
4B
4,50
4A
2B - 5C - 3,00
6B
30,50

Si riporta di seguito una tabella che riassume lo spostamento in compensazione tra le misure/sottomisure,
per FA e importo.
Importo in
Importo tot.
diminuzione tot. Importo
Misura sottomisura FA
Misura sottomisura FA in
Importo
in
sottom.
aumento in
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(Meuro)

diminuzione
Mis.

sottom. aumento
(Meuro) Mis.

(Meuro)
2

2.1

4

4.3

7

2A 3,00

(Meuro)
10.1

4B 4,00

4.1
4.2
14.1
8.3

11
11

8.5
11.2
11.1

2A 5,00
3A 3,00
3A 5,00
2,00
5E
2,00
4B 4,50
4B 2,00

2,00

6

6.1

2B 2,00

2,00

1,00

16

16.4.2

3A 1,00

1,00

4,00

10

2A 8,00

8,00

4

7.4

6B 5,00

5,00

14

8

8.6

2A 4,00

4,00

8

12

12.1
12.3

6,50

16

16.7

4A 4,50
4B 2,00
2B 1,40
6B 0,60

2B 1,00

5C 1,00

4,00
8,00
5,00
4,00
4,50
2,00

30,50

30,50

 durante la seduta ordinaria, svoltasi il 16 dicembre 2019, è stato discusso il seguente OdG:
1. Stato di attuazione del PSR 2014- 2020;
2. Aggiornamento stato di attuazione della valutazione del PSR Umbria

2014/2020;

3. Modifica dei criteri di selezione della Misura 11 e della sottomisura 16.7;
4. Stato di attuazione dei progetti innovativi (16.1 e 16.2);
5. Lo sviluppo rurale nella PAC 2021-2027;
6. Varie ed eventuali.
Per quanto concerne la modifica dei criteri di selezione della Misura 11, la stessa ha consistito
nell’introdurre tra i criteri di “maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione” 2 punti per
ettaro di superficie per la SAU aziendale assoggettata agli impegni nelle aree Natura 2000; tale scelta
determina un vantaggio per chi realizza l'agricoltura biologica in queste aree.
In merito alla modifica dei criteri di selezione della sottomisura 16.7, è stata fatta la scelta di sottoporla al
prossimo Comitato di Sorveglianza, in quanto il Servizio proponente non ha avuto modo di sostenere un
confronto, a riguardo, con l'Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e
valorizzazione ambientale dell'Umbria Roberto Morroni.
Nel 2019 è proseguita l’attività volta alla predisposizione delle procedure per l’attivazione (bandi) delle
diverse misure del programma.
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In particolare, 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. 26 bandi per n. 38 interventi previsti dal
programma come riportato nella successiva Tabella 1.
Nel sito della Regione Umbria, nella sezione bandi dello sviluppo rurale
(http://www.regione.umbria.it/psr) è comunque possibile visionare non solo i bandi ancora aperti, ma
anche il cronoprogramma dei futuri bandi.
Per quanto riguarda le procedure di pagamento, il 2019 è stato caratterizzato dalla prosecuzione della
messa a punto del sistema informatizzato per la gestione delle domande finanziabili per le misure ad
investimento e alla definizione dei nuovi algoritmi di calcolo per il pagamento dei premi per le domande a
superficie.
Nel corso del 2019 è continuato il lavoro del Tavolo tecnico “permanente” istituito a fine 2017 tra
Regione, AGEA e CAA allo scopo di recuperare i ritardi nell’erogazione dei pagamenti, che sta ottenendo
buoni risultati in termini di risoluzione delle problematiche di tipo tecnico, informatico e procedurale che
altrimenti potrebbero produrre ritardi nei pagamenti. Allo stesso modo, anche l’Accordo integrativo di
collaborazione con AGEA istituito allo scopo di monitorare e rappresentare le problematiche che via via
si possono presentare ad AGEA e trovare insieme migliori e rapide soluzioni, sia puntuali che di sistema,
sta ottenendo esiti positivi. La presenza infatti di tecnici esperti di AGEA presso l’Autorità di Gestione
riesce a supportare tempestivamente le varie richieste degli utenti che trovano ostacoli e ritardi
nell’ottenimento del contributo a causa di anomalie bloccanti del sistema informativo.
Nel corso del 2019, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 5864 final del 31 luglio 2019, la
Commissione ha rilevato il raggiungimento del Performance Framework del Programma di sviluppo
rurale dell’Umbria 2014-2020, grazie al quale è stata attribuita al programma la “riserva di efficacia”
dell’importo di € 24.127.625,07 in quota FEASR (pari ad € 55.954.603,59 di spesa pubblica), per il
conseguimento, alla data del 31.12.2018, dei target intermedi delle singole Priorità dell’Unione.
E’ proseguito per l’anno 2019, il processo ormai avviato già da diversi anni e concretizzatosi con la
redazione del Piano nazionale di riduzione del tasso di errore e dei suoi periodici aggiornamenti.
Questo documento ha rappresentato un valido strumento per individuare le principali cause di errore che
si sono presentate in ambito di sviluppo rurale.
La maggior parte delle azioni messe in campo dalla Regione Umbria a carattere preventivo sono state
realizzate (“implemented”), nel corso del precedente anno mentre soltanto una è stata ultimata (“on
going”) alla fine del 2019. Quest’ultima in particolare, ha riguardato la modifica delle procedure
informatiche per il periodo di programmazione 2014/2020 attraverso l'introduzione di un sistema di
raccolta ed elaborazione degli indicatori pertinenti in tempo reale per ogni domanda di sostegno
presentata. La scadenza prevista per il 30 giugno 2019 era stata ulteriormente prorogata a seguito dello
slittamento dei tempi necessari per l'implementazione delle procedure degli applicativi informatici
previsti dal Protocollo Unico di Colloquio per il monitoraggio unitario. Nel corso del 2019 comunque le
procedure previste dal Protocollo Unico di Colloquio per il Monitoraggio Unitario sono state espletate
avviando una regolare e periodica alimentazione del sistema informativo IGRUE.
Pertanto possiamo dire che ad oggi la situazione relativa al Piano di Azione della Regione Umbria non
prevede nessuna azione da implementare tra quelle già rilevate nel precedente Piano presentato.
E’ stato inoltre reso operativo da parte dell’Organismo pagatore AGEA, un applicativo WEB "Sistema
Informativo per la Riduzione del Tasso di Errore (SIRTE)” per la gestione del tasso di errore finalizzato
alla gestione del Piano d’Azione Nazionale, del monitoraggio analitico del tasso di errore e della verifica
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delle relative azioni correttive e preventive. Tale utile applicativo consente di visionare i dati inerenti le
osservazioni degli audit comunitari “findings” e di gestire le proprie osservazioni.
Il sistema mette a disposizione anche delle funzionalità di visualizzazione del PANTE in continuo
aggiornamento come anche delle funzioni di reportistica.
Il database, messo a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale (RRN), una volta a regime, consentirà
anche un utile scambio di informazioni in merito alle buone pratiche adottate, intese come strumenti
preventivi e correttivi.
Infatti, ogni Regione, oltre a riportare nel sistema le principali cause di errore partendo dall'esperienza
dell'attuazione degli interventi e dei controlli ricevuti negli ultimi anni, potrà opportunamente prendere in
considerazione anche le cause di errore individuate in altre Regioni italiane ma potenzialmente
rintracciabili nella propria realtà.
In sintesi la Regione Umbria ha sinora apportato alla Gestione del programma le seguenti azioni
finalizzate alla riduzione del tasso di errore:
 Standardizzazione e tracciabilità dei controlli: implementazione del sistema VCM, adozione
manuali delle procedure per le misure connesse e non connesse alla superficie, adozione modelli
di verbale per l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento delle misure non connesse alla
superficie, adozione di modelli condivisi di verbale per i controlli in loco ed ex post delle
domande di pagamento delle misure non connesse alla superficie;
 Ragionevolezza dei costi: adozione checklist per confronto tra preventivi; adozione checklist per
la valutazione spese tecniche ricorrendo ai parametri del DM 143/2013 e ss.mm.ii.; adozione
check list relative al controllo delle PMI;
 Appalti: Attività di formazione ed informazione per il personale regionale (corsi per i funzionari
responsabili degli Appalti ed attività formative per i Soggetti addetti ai Controlli), per i Comuni,
per i Gal, newsletter, ecc.; partecipazione ai tavoli nazionali per uniformare l’applicazione delle
riduzioni in caso di irregolarità; predisposizione di specifiche checklist di auto-valutazione per i
beneficiari e di valutazione per gli istruttori delle procedure di appalto; adozione di specifici atti
regionali di applicazione delle suddette check list istruttorie;
 Terzietà dei controlli: separazione delle funzioni di istruttoria delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento; restituzione della delega ad AGEA per i controlli in loco ed ex post sulle
misure a superficie e non connesse alla superficie ed animali.
Inoltre si precisa che la Commissione Europea ha effettuato un controllo presso la Società di
certificazione dell’Organismo Pagatore “Deloitte” nei giorni 23 e 24 ottobre 2018, che ha riguardato
alcune domande estratte a campione non SIGC per l’Italia (Regioni di competenza di AGEA) ed afferenti
alcune misure della programmazione 2007/2013 e precisamente la Misura 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole” e la Misura 123 ”Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”.
Dalla nota pervenuta da parte della CE ARES (2019) 3624069 del 5/06/2019 – Indagine n.
RDI/2018/847/IT, sono emerse le seguenti osservazioni:
 Controlli appropriati per garantire che il beneficiario soddisfi tutti criteri di ammissibilità inerenti
al regime di aiuto e/o misura di sostegno – Misura 123 e altre Misure con beneficiari PMI;
 Adeguate procedure di selezione e valutazione dei progetti o domande;
 Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi (adeguato controllo delle tre offerte);
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 Controlli appropriati per garantire la ragionevolezza delle spese per tutte le Misure a investimento
dove sono state pagate spese generali;
Relativamente al primo punto, la DG Agri osservava le modalità con le quali era stato svolto il
controllo delle PMI nei casi in cui questo era un requisito di ammissibilità. Precisamente evidenziava
che il controllo non doveva essere svolto soltanto sul soggetto richiedente ma anche sulle imprese
associate e collegate.
Al riguardo la Regione Umbria ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare che tale
controllo era stato svolto correttamente ampliandolo anche alle società collegate e associate.
Inoltre venivano richiesti chiarimenti in merito alla adeguata valutazione nell’attribuzione di alcuni
punteggi ai beneficiari per le misure oggetto di controllo. Anche in questo caso la Regione ha prodotto
i necessari chiarimenti a giustificazione dei punteggi attribuiti.
In merito al secondo punto “ragionevolezza dei costi”, la DGAgri ha posto attenzione sui “tre
preventivi” e precisamente sul controllo degli elementi che li distinguevano e li rendevano comparabili.
Anche in questo caso la Regione Umbria ha inviato le necessarie spiegazioni a dimostrazione
l’avvenuto rispetto delle disposizioni dell’art. 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. (UE) n. 809/2014.
Relativamente alle “Spese generali” ed in particolare alle spese tecniche, la DG Agri non ha sollevato
osservazioni per la Regione Umbria, ma ha evidenziato carenze nella valutazione della ragionevolezza
di tali spese da parte dell’Organismo pagatore.
AGEA Area Coordinamento, dopo aver raccolto tutte le informazioni da parte delle Regioni, ha
risposto alle osservazioni entro il termine concesso del 7/10/2019. La Direzione H “Affidabilità e
Audit” della Commissione con nota prot. n. Ares (2019)7744812 del 17 dicembre 2019 oltre ad invitare
le autorità italiane alla riunione bilaterale del 6 febbraio 2020, ha ritenuto, per quanto riguarda la
Regione Umbria:
- chiusi i punti relativi alle osservazioni sollevate per la definizione dei criteri di selezione e il
punteggio assegnato alle domande di aiuto per le misure 121 e 123;
- chiusi anche i punti riguardanti la valutazione della ragionevolezza dei costi (adeguato controllo
delle tre offerte) per le misure prese in esame.
Tuttavia, per quanto riguarda le modalità con le quali era stato svolto il controllo delle PMI la DG
AGRI ha rilevato l'esistenza di una piccola incongruenza tra la lista di controllo (check list regionale) e
i giustificativi di spesa presentati a supporto della sua compilazione, richiedendo alla Regione Umbria
chiarimenti in merito. Tali chiarimenti, illustrati da AGEA alla riunione bilaterale, sono stati ritenuti
validi dalla DGAGRI in quanto imputabili ad un mero errore formale del funzionario regionale che
comunque non ha inficiato la validità del controllo. Al riguardo i Servizi della Commissione hanno
chiesto soltanto la check list di verifica delle PMI su modello Agea correttamente compilata in luogo di
quella presentata su modello regionale.
L’Autorità di Gestione del programma sta valutando di inserire nel Piano, eventuali azioni preventive che
possano aiutare a diminuire ulteriormente il tasso di errore. Fra queste si sta pensando di inserire la
metodologia di costi semplificati per le spese generali. Medesima cosa per alcuni macchinari e
attrezzature.
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Al riguardo la Rete Rurale Nazionale sta studiando una proposta di metodologia di costi semplificati
per le spese di progettazione e sta sviluppando una bozza di documento metodologico per l’utilizzo
degli UCS (“Linea Guida per l’utilizzo dei Costi Semplificati presso le Autorità di Gestione”).
Tale metodologia appena sarà definita e completata dalla Rete Rurale, verrà inserita nella prima
modifica del programma utile.
Tabella 1)

MISURA

DATA
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DSCRIZIONE TIPO DI
n.
APERTURA
MISURA
INTERVENTO INTERVENTO
BANDI
BANDO

2

Servizi di
consulenza, di
sostituzione e di
2..1.1
assistenza alla
gestione delle
aziende agricole

Servizi di consulenza

04/09/2019

1

Investimenti in
immobilizzazioni 4.4.1
materiali

Investimenti non
produttivi finalizzati
prioritariamente alla
conservazione della
biodiversità

13/11/2019

1

6.1.1

Aiuti all’avviamento di
impresa per i giovani
agricoltori

17/07/2019

1

6.2.1

Aiuti all’avviamento di
impresa per le attività
extra-agricole nelle aree
rurali

11/12/2019

1

Creazione e sviluppo di
agriturismi, fattorie
24/09/2019
didattiche e fattorie sociali

1

Sostegno
creazione/sviluppo
imprese extra-agricole
settori commercialeartigianale-servizioinnovazione tecnologica

21/08/2019

1

Sostegno agli investimenti
nella creazione,
miglioramento o
11/12/2019
ampliamento delle
infrastrutture viarie

1

4

6

Sviluppo delle
aziende agricole
e delle imprese 6.4.1

6.4.3.

7

Servizi di base e
rinnovamento
7.1.1
dei villaggi nelle
zone rurali
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8

Investimenti
nello sviluppo
delle aree
forestali e
miglioramento
della redditività
delle foreste

7.2.2

Sostegno agli investimenti
nelle energie rinnovabili e 19/06/2019
nel risparmio energetico

1

7.2.3

Sostegno agli investimenti
nella creazione,
miglioramento,
ampliamento delle
28/08/2019
infrastrutture connesse
all’approvvigionamento
idrico

1

7.4.1

Sostegno investimenti
creazione/miglioramento13/11/2019
ampliamento servizi base
alla popolazione rurale

1

7.5.1

Investimenti in
infrastrutture ricreative,
13/11/2019
informazione/infrastrutture
turistiche su piccola scala

1

7.6.1

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree
rurali

13/11/2019

1

7.6.2

Supporto per investimenti
relativi alla
11/12/2019
riqualificazione dei
paesaggi rurali critici

1

8.2.1

Sostegno per l’impianto e
il mantenimento dei
20/11/2019
sistemi agroforestali

1

8.3.1

Supporto per la
prevenzione dei danni alle
foreste da incendi e
calamità naturali e eventi
catastrofici

8.4.1

Supporto per la
ricostituzione di foreste
18/09/2019
danneggiate dagli incendi
e calamità naturali e eventi
catastrofici

8.5.1

Sostegno agli investimenti
per migliorare la resilienza
e il valore ambientale
degli ecosistemi forestali

8.6.1

Sostegno agli investimenti
in tecnologie forestali07/08/2019
trasformazione46

1

1

mobilitazionecommercializzazione dei
prodotti forestali

10

11

12

13

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di
produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per
la conservazione della
biodiversità

10.1.3

Qualificazione
agroecosistema tramite
trasformazione dei
seminativi in pascoli/pratipascoli e miglioramento
19/03/2019
esistenti

Pagamenti agroclimaticoambientali
10.1.4

Incremento della sostanza
organica nei suoli

10.1.5

Copertura vegetale
intercalare

10.1.6

Salvaguardia delle specie
vegetali a rischio di
erosione genetica

10.1.7

Salvaguardia delle razze
minacciate di estinzione

11.1.1

Pagamenti per la
conversione a pratiche e
metodi dell'agricoltura
biologica

11.2.1

Pagamento al fine di
mantenere pratiche e
metodi di produzione
biologica

12.1.1

Indennità per le zone
agricole Natura 2000

Agricoltura
biologica

Indennità Natura
2000 e indennità
12.2.1
connesse alla
direttiva quadro
sulle acque
12.2.2
Indennità a
favore delle zone
soggette a
13.1.1
vincoli naturali o
ad altri vincoli
specifici

1

20/03/2019

1

05/04/2019

1

Indennità per il
mantenimento degli
habitat forestali

29/05/2019

1

Zone montane

19/03/2019

1

Indennità per Natura 2000
aree forestali
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14

16

141.1

Sistema di allevamento di
suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento
bovino linea vacca-vitello

Benessere degli
animali

16/05/2019

1

14.1.3

Benessere degli animali
per le filiere: bovina da
latte, bovina da carne e
bufalini da latte/carne,
ovicaprina ed equina

16.4.1

Azione b2) Cooperazione
di filiera per la creazione e 24/07/2019
lo sviluppo di filiere corte

1

16.5.1

Sostegno per azioni
congiunte per la
mitigazione del
cambiamento climatico e
l’adattamento ad esso e
sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in
corso

17/07/2019

1

16.6.1

Sostegno alla
cooperazione per fornitura
di biomassa per
19/06/2019
produzione di energia e
processi industriali

1

16.8.1

Sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale
o di strumenti equivalenti

1

Cooperazione

Interventi attuati anno 2019: n. 38

25/09/2019

Tot. Bandi aperti nel 2019:

n. 26

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti
Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente
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Dotazione finanziaria
complessiva del PSR
[FEASR]

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

400.392.000,00

[%] 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
36,16

23,24

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)

400.392.000,00

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

400.392.000,00

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] 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)
La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l’istituzione e
l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 3487, è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico
Programma, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal
miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nel Rapporto Annuale di
Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 20142020 è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg
(UE) 1305/2014 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target è rappresentato
dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed
attuazione dei PSR; il secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti
potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico
ed il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target è rappresentato dalla società civile,
dal grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).
Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei
Programmi di sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione
dello sviluppo rurale”; 3 “Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione
conoscenze”) è collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la quarta priorità strategica (“Promuovere
l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2
(stakeholder). A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a
garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità
degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.
L’assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa
AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l’OP Agea) e l’altro operativo (formato da quattro Comitati
di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli
altri soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di
comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l’innovazione e
promozione dell’innovazione).
Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la
pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione
del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori
CREA e ISMEA.
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4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione
Nel corso del 2019, consultato il Comitato di Sorveglianza della RRN, l’AdG della RRN ha approvato il
nuovo Piano biennale 2019-2020. Gli obiettivi del nuovo Piano sono: garantire continuità alle attività
avviate con in due precedenti Piani; supportare le attività nazionali e regionali relative alla
programmazione post 2020; avviare nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.
La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani
dei due bienni precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.
In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del
2019 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e
Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi “Attività di supporto e
consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione del network di sviluppo
rurale”).
Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico
della PAC post 2020, l’attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli
stakeholder dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novità regolamentari e i temi chiave dello
sviluppo rurale (es. Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda
Ultra Larga, Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc. ).
Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza
nazionale o sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche
o i casi di successo emergenti a livello regionale e locale.
L’approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità
nell’avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di
relazioni tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della
Rete, così come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello
sviluppo rurale e altre istituzioni/organizzazioni europee.
Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti
regionali, dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va
dalla partecipazione a riunioni istituzionali, workshop, study visit e altri eventi, alla realizzazione di
ricognizioni di dati e informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta
on line di banche dati, archivi, tools, ecc..
I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi
contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle
pagine del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attività di informazione e
comunicazione della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e
“Rural4learning” (scheda CREA 2.2).
In Umbria nel 2019 la Postazione Regionale della Rete Rurale per l’Umbria ha svolto un’attività di
interfaccia periodica con la Regione finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni legati alla governance e
all’attuazione della politica di sviluppo rurale, al trasferimento a livello nazionale dei fabbisogni regionali,
e al trasferimento a livello regionale di questioni e prodotti di carattere nazionale. Tale attività è stata
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svolta anche attraverso incontri periodici, formali e informali, con Adg/dirigenti/ responsabili di misura del
PSR dell’Umbria. Tra queste attività di animazione e raccordo centro-Regione si segnalano:
- Partecipazione al Tavolo tecnico (Regione, CREA-PB, Università di Perugia) in materia di agricoltura
sociale (attività in collegamento con la scheda RRN 21.1). In particolare, nel 2019 si sono svolti incontri
finalizzati alla redazione di proposte di norme regolamentari in materia di agricoltura sociale e fattorie
sociali.
- Attività di raccordo Regione-RRN in ambito innovazione (in collegamento con le schede RRN 25.1 e
25.2) su sottomisure 16.1 e 16.2. In particolare, assistenza su documenti RRN a supporto regionale,
comunicazione su GO e Reti umbri. Riunioni periodiche con i referenti regionali. Controllo delle schede
dei GO umbri finalizzato all’inserimento all’interno della banca dati GO del Portale Innovazione della
RRN.
- Supporto su sottomisura 16.7, attraverso l’organizzazione di un incontro in Regione Umbria con una
rappresentante della RRN nazionale e la Postazione regionale Umbria (gennaio).
- Partecipazione ad incontri (17-18 dicembre 2019) in Regione Umbria organizzati da CREA-PB, in
collaborazione con la Regione, finalizzati a raccogliere informazioni dai vari soggetti coinvolti nell’AKIS
regionale (in particolare GO). Gli incontri sono stati organizzati per conto della Commissione EuropeaDG
Agricoltura e Sviluppo Rurale, nell'ambito di un'indagine valutativa sull'impatto della PAC sul sistema di
formazione, consulenza e innovazione (“Evaluation of the CAP’s impact on knowledge exchange and
advisory activities”) in vista della prossima riforma della PAC 2021-2027.
Infine nel corso del 2019 è stata attiva un’attività di confronto e raccordo con le altre Postazioni Regionali,
anche attraverso riunioni di coordinamento, mail e chat dedicate, sia per l’organizzazione delle attività da
svolgere, sia per fornire risposte su temi comuni.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
Attività di informazione e pubblicità realizzate nel 2019:

 Storie di PSR
Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR utilizzando le ultime tecniche
delle dello storytelling.
Attività: All’interno del sito www.umbriagricoltura, raggiungibile con link dalla pagina
www.regione.umbria.it/psr, dal dicembre 2019 è stata creata un’area che ospita video con testimonianze
dirette di beneficiari del PSR che raccontano le opportunità e le buone pratiche del PSR. Lo stesso
materiale viene diffuso nella pagina Facebook e nel canale Youtube.
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Indicatore di realizzazione: n. 7 video realizzati ed inseriti.
Indicatore di risultato: n. 528 visualizzazioni (1).

 I numeri del PSR
Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Informare sui principali risultati del programma e sullo stato di avanzamento del PSR sia in
termini procedurali che finanziari per promuovere maggiore consapevolezza.
Attività: All’interno del sito www.umbriagricoltura, raggiungibile con link dalla pagina
www.regione.umbria.it/psr, dal dicembre 2019 è stata creata un’area che ospita informazioni di dettaglio
sulla dotazione finanziaria del Programma, sul grado di avanzamento degli impegni e della spesa
attraverso rappresentazioni grafiche ispirate alle ultime tecniche del data journalism.
Indicatore di realizzazione: Realizzazione, inserimento e aggiornamento della pagina
Indicatore di risultato: n. 308 visualizzazioni (1).

 Beneficiari del PSR
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Fornire una trasparente informazione circa i fruitori degli interventi del PSR.
Attività: A partire da luglio 2019 all’interno del sito istituzionale www.regione.umbria.it/psr è presente il
link Beneficiari che consente di scaricare i dati relativi a tutti i beneficiari del PSR Umbria 2014/2020.
Indicatore di realizzazione: Realizzazione, inserimento e aggiornamento della pagina a cadenza
trimestrale.
Indicatore di risultato: Da luglio 2019 n. 2 aggiornamenti (2).

 Angolo di campo
Target: Grande pubblico; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR con particolare riguardo alle
fasce più giovanili dell’opinione pubblica.
Attività: Concorso fotografico finalizzato a valorizzare il patrimonio ambientale, agricolo, artistico, in
tutte le sue specificità, promosso e salvaguardato dal PSR. è stata aperta una pagina Instagram
(umbria_agricoltura) con specifico hashtag #angolodicampo.
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Indicatore di realizzazione: n. 320 scatti inseriti.
Indicatore di risultato: n. 420 follower con una Reach organica di 35.150 contatti (1).

 Europa info sound
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Diffondere, con la metodologia dello storytelling, informazioni sulle opportunità offerte dal
PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al
PSR.
Attività: Format radiofonico realizzato congiuntamente dai fondi SIE regionali. Le trasmissioni sono state
avviate a marzo e si sono concluse a novembre. Realizzate n. 9 trasmissioni informative sul PSR in cui i
beneficiari del programma hanno raccontato le opportunità e le buone pratiche del PSR. Alle interviste
dirette dei beneficiari si sono affiancati momenti informativi con i tecnici delle AdG che per informare sui
bandi e sulle realizzazioni favorite dai fondi SIE.
Indicatore di realizzazione: n. 9 trasmissioni.
Indicatore di risultato: n. 36.000 contatti radiofonici nelle 9 trasmissioni PSR (4).

 Più Umbria con l’Europa
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR.
Attività: Campagna di comunicazione istituzionale volta a promuovere il contributo dei fondi SIE allo
sviluppo regionale. La campagna è stata avviata a marzo 2019 con una serie di affissioni pubbliche nel
territorio regionale, della durata di 2 mesi e con una pagina Facebook in cui sono stati pubblicati un
minimo di 3 post/mese sulle attività del PSR.
Indicatore di realizzazione: n. 4 affissioni in ambito regionale; Facebook: n. 24 post PSR inseriti.
Indicatore di risultato: n. 450.000 di persone raggiunte (Reach) delle affissioni (5); da marzo 2019 n.
44.592 utenti e n. 144.429 impression pagina Facebook (3).

 Sito web istituzionale della regione
Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Informare sui bandi, sullo stato di attuazione del programma e sullo stato di avanzamento degli
interventi del PSR.
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Attività: Attività di aggiornamento delle pagine web dell’area tematica Agricoltura e Sviluppo rurale
(www.regione.umbria.it/psr).
Indicatore di realizzazione: n. 180 contenuti inseriti e restyling dell’area tematica Agricoltura e sviluppo
rurale.
Indicatore di risultato: n. 31.062 utenti unici di cui 22.468 nuovi utenti e n. 143.810 visualizzazioni (3).

 Sito web www.umbriagricoltura.it
Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Informazione sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo della
Regione e sulle buone pratiche legate al PSR. Informare sui bandi, sullo stato di attuazione e sullo stato di
avanzamento degli interventi del PSR.
Attività: Costante attività di alimentazione di informazioni, aggiornamento delle pagine del sito
www.umbriagricoltura.it.
Indicatore di realizzazione: n. 192 contenuti inseriti.
Indicatore di risultato: n. 13.257 utenti unici di cui 12.965 nuovi utenti e n. 31.666 visualizzazioni (1).

 Pagina Facebook @Umbria Agricoltura
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Informazione sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo della
Regione e sulle buone pratiche legate al PSR. Informare sui bandi, sullo stato di attuazione e sullo stato di
avanzamento degli interventi del PSR.
Attività: Costante alimentazione della pagina ed interazione con i follower.
Indicatore di realizzazione: n. 180 post inseriti.
Indicatore di risultato: n. 2.900 utenti unici con un incremento di 500 utenti nel corso del 2019. Reach
totale 320.000 utenti e Reach virale superiore a 100.000 utenti (1).

 Canale Youtube
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Informazione sui bandi, sulle opportunità e sullo stato di attuazione del PSR.
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Attività: Alimentazione del canale Youtube Comunicazione PSR Umbria 2014-2020 con eventi legati al
PSR.
Indicatore di realizzazione: n. 23 contenuti inseriti.
Indicatore di risultato: n. 557 visualizzazioni e 4.578 impression (1).

 Riforma della PAC post 2020
Target: Componenti del partenariato.
Obiettivi: Avvio della fase di consultazione del partenariato tecnico sulla nuova programmazione europea
2021-2027 dei fondi comunitari.
Attività: Incontri tecnico partenariali di confronto propedeuticio all'attivazione della futura fase di
programmazione della Regione. Creazione della pagina www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-disviluppo-rurale/riforma-della-pac-post-2020 nel sito istituzionale della Regione.
Indicatore di realizzazione: n. 5 incontri.
Indicatore di risultato: n. 350 Soggetti coinvolti (2).

 Incontri tecnici
Target: Tecnici del settore e tecnici dell’AdG.
Obiettivi: Migliorare l’attuazione del programma, ridurre il tasso di errore e gli oneri amministrativi a
carico dei beneficiari e dell’AdG.
Attività: Incontri rivolti a tecnici dei CAA, dei GAL e ai tecnici interni, incentrati su aspetti tecnici legati
alla presentazione dei bandi, modalità di rendicontazione e operatività sulla piattaforma SIAN.
Indicatore di realizzazione: n. 12 incontri.
Indicatore di risultato: n. 480 partecipanti (2).

 Seminari e convegni
Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.
Attività: Seminari/convegni. Diffusione materiale informativo (agenda bandi, pubblicazione Gli interventi
del PSR per l’Umbria 2014/2020).
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Indicatore di realizzazione: n. 10 Seminari/convegni.
Indicatore di risultato: n. 320 partecipanti (2).

 Punti informativi
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.
Attività: Realizzazione di punti informativi presso eventi di carattere nazionale/regionale (mostre, fiere,
ecc.). Diffusione materiale informativo sul PSR (agenda bandi, pubblicazione Gli interventi del PSR per
l’Umbria 2014/2020).
Indicatore di realizzazione: n. 5 punti informativi realizzati.
Indicatore di risultato: n. 4.200 cittadini raggiunti (2).

 Redazionali su riviste e pubblicazioni
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.
Attività: Inserzioni redazionali su riviste a tiratura nazionale/regionale.
Indicatore di realizzazione: n. 6 redazionali.
Indicatore di risultato: Pubblico potenzialmente raggiunto (tirature) (2).

 Comunicati stampa TV e radio
Target: Grande pubblico.
Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo
sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.
Attività: Collaborazione con l’Ufficio Stampa della Giunta regionale per la diffusione di informazioni
sulle attività del PSR.
Indicatore di realizzazione: n. 76 comunicati.
Indicatore di risultato: Pubblico potenzialmente raggiunto: intera popolazione regionale (6).
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Inoltre, nel corso del 2019, la Regione ha:
 collaborato alla realizzazione dell’iniziativa Rurart, evento nazionale di comunicazione promosso
dal MIPAAF e organizzato dalla Rete rurale nazionale;
 partecipato all’Open day of the European institutions organizzato dal Comitato europeo delle
regioni e dall'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'Unione europea. L’Umbria ha
partecipato con un proprio stand in cui ha presentato ai visitatori la varietà di progetti finanziati
dall'UE. L’evento ha rappresentato anche un’occasione di promozione dei prodotti tipici e
dell’ambiente rurale dell’Umbria;
 Negli ultimi mesi del 2019 ha preso avvio l’iniziativa Rural4University 2020, promossa dal
MIPAAF nell'ambito del programma RRN 2014-2020, con l’obiettivo di creare un network
composto da Regioni, Università, imprese agricole e studenti per favorire l'acquisizione di nuove
competenze e creare un'importante opportunità per il presente e il futuro delle aree rurali. Regione
Umbria ha aderito avviando il coinvolgimento diretto con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed
Ambientali (DSA3) della Università degli studi di Perugia (UNIPG).
Per la realizzazione delle attività sopra descritte sono stati impegnati 239.600 euro comprensivi dei
seguenti contratti triennali per la cui acquisizione sono state espletate n. 2 procedure di gara con le
modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016:
 Servizio di stampa e spedizione della rivista periodica “Umbria Agricoltura”, dedicata allo
sviluppo rurale per l’Umbria;
 Servizio di supporto alle attività di comunicazione del PSR Umbria 2014/2020.
_____________________________________________________________________________________
_____________
Fonti:
1.
2.
3.
4.
5.

Kolorado sas (operatore economico di supporto alle attività di comunicazione del PSR Umbria)
Regione Umbria (Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile)
Regine Umbria (Servizio Comunicazione istituzionale)
RADIOTER 2019 – Volume anno 2019. Umbria radio Inblu ascoltatori nel giorno medio – 4.000
Regione Umbria (Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile). DD n. 1668/2019 reach
stimata in fase di aggiudicazione del servizio
6. Regione Umbria (Ufficio stampa)
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE

DELLE INFORMAZIONI E DEI
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

61

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
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?

Sì

30B. La valutazione ex ante è stata completata?

Sì

30. Data di completamento della valutazione ex ante

09-12-2016

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Sì

13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?

Sì

(ARTICOLO 46

DEL

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
16-11-2017
attuazione dello strumento finanziario

Elenco di strumenti finanziari
Nome dello strumento finanziario

Tipo di strumento finanziario

ITAgri Platform

Fund of funds

ITAgri Platform - Umbria (AGR02)

Fund of funds specific fund
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Fondo di fondi collegato

ITAgri Platform

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds
is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the
ESI Fund programme.
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical
assets (art 17)

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the EAFRD
priority axis or measure
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by
measure

M04 / 2A: 862,400.00
M04 / 3A: 1,293,600.00
Total: 2,156,000.00

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

T03: 2,156,000.00
Total: 2,156,000.00

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

2014IT06RDRP020,
2014IT06RDRP018,
2014IT06RDRP019,
2014IT06RDRP003,
2014IT06RDRP014,
2014IT06RDRP010,
2014IT06RDRP009

30. Date of completion of the ex ante assessment

Dec 9, 2016

31. Selection of bodies implementing financial instrument
31.1. Has selection or designation process already been launched

Yes

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

ITAgri Platform

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 37B, avenue J.F. Kennedy, Lof the country and city)
2968, Luxembourg
7. Implementation arrangements
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund
programme contributions

No

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or
cross-border level, managed by or under the responsibility of the
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from
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Entrustment of implementation
tasks to another body governed by
public or private law

ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA
with EIB financial products under European Fund for Strategic
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article
38(1)(c)
8. Type of the financial instrument

Fund of funds

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) Separate block of finance
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary
account opened in the name of the implementing body and on behalf
of the managing authority or separate block of finance within a
financial institution
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund
of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation
(EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)
11. Body implementing the financial instrument
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly
created legal entity dedicated to implementing financial instruments;
the European Investment Bank; the European Investment Fund;
international financial institution in which a Member State is a
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a
body governed by public or private law; managing authority
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees
only)

European Investment Fund

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument

European Investment Fund

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 37B, avenue J.F. Kennedy L-2968
the body implementing the financial instrument
Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial
instrument: award of a public contract; other procedure

Designation of the EIB, EIF or
international financial institutions

12.1. Description of the other procedure of selecting the body
implementing the financial instrument
13. Date of signature of the funding agreement with the body
implementing the financial instrument

Nov 16, 2017

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

M04: 5,000,000.00
Total: 5,000,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

M04: 2,156,000.00
Total: 2,156,000.00
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14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)

M04: 2,156,000.00
Total: 2,156,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial
instrument (in EUR)
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)

M04: 1,250,000.00
Total: 1,250,000.00
M04: 539,000.00
Total: 539,000.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)

M04: 539,000.00
Total: 539,000.00

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)

M04: 711,000.00
Other: 0.00
Total: 711,000.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)

M04: 711,000.00
Total: 711,000.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of
programme contributions (in EUR)

M04: 14,421.00
Total: 14,421.00

17.1. out of which base remuneration (in EUR)

M04: 14,421.00
Total: 14,421.00

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant for final report only) (in EUR)
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VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds)
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
32. Information whether the financial instrument was still operational
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the
reporting year, date of the winding-up
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument,
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No
1303/2013)
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to
the financial instrument (in EUR)

0.00

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of
investors operating under the market economy principle, who provide
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of
management costs incurred and payment of management fees of the
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from
negative interest, if such losses occur despite active treasury
management by the bodies implementing financial instruments (in
EUR)
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No
1303/2013)
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds
committed in the funding agreement with the body implementing the
financial instrument (in EUR)

7,344,000.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the
funding agreement with the body implementing the financial
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid
to the financial instrument (in EUR)
38.2.1. out of which public contributions (EUR)

1,961,000.00
711,000.00
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38.2.2. out of which private contributions (EUR)

1,250,000.00

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
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0.00

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

M04 - Investments in physical
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of
Regulation (EU) No 1303/2013)
5. Name of the financial instrument

ITAgri Platform - Umbria
(AGR02)

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 37B, avenue J.F. Kennedy, Lof the country and city)
2968, Luxembourg
8. Type of the financial instrument

Fund of funds specific fund

8.2. Related Fund of Funds

ITAgri Platform

8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasiequity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument
pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
9.0.1. Loans (≥ EUR 25,000)

No

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

No

9.0.3. Guarantees

Yes

9.0.4. Equity

No

9.0.5. Quasi-equity

No

9.0.6. Other financial products

No

9.0.7. Other support combined with a financial instrument

No

9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant,
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7)
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) Fiduciary account
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary
account opened in the name of the implementing body and on behalf
of the managing authority or separate block of finance within a
financial institution
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund
of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation
(EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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11. Body implementing the financial instrument
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly
created legal entity dedicated to implementing financial instruments;
the European Investment Bank; the European Investment Fund;
international financial institution in which a Member State is a
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a
body governed by public or private law; managing authority
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees
only)

Body governed by public or
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument

Banca Piccolo CreditoValtellinese
S.p.A. - Credito Emiliano S.p.A. ICCREA BancaImpresa S.p.A.

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 8, Piazza Quadrivio, Italy - 23100
the body implementing the financial instrument
Sondrio - 4, Via Emilia San Pietro,
Italy - 42121 Reggio Emilia 41/47, Via Lucrezia Romana, Italy00178 Roma
12. Procedure of selecting the body implementing the financial
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

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

EIF's "'Call for Expression of
Interest“

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

Dec 24, 2018

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

M04: 687,500.00
Total: 687,500.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

M04: 296,450.00
Total: 296,450.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)

M04: 296,450.00
Total: 296,450.00

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

M04: 687,500.00
Total: 687,500.00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)

M04: 296,450.00
Total: 296,450.00
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15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)

M04: 296,450.00
Total: 296,450.00

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)

M04: 391,050.00
Other: 0.00
Total: 391,050.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)

M04: 391,050.00
Total: 391,050.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013
(relevant for final report only) (in EUR)
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
22. Name of financial product offered by the financial instrument

Uncapped Gurantee

22.1. Type of financial product offered by the financial instrument

Guarantee

24. Total amount of programme contributions committed in this loan,
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts
with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the
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case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by
product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)

M04: 0.00
Other: 0.00
Total: 0.00

25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in
EUR)
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to
the guarantee contracts signed (EUR)

0.00

26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial
product contracts signed with final recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial
product investments made in final recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the financial product

M04: 0.00

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due
to loan default (in EUR)

0
0.00

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

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for
guarantee
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for
guarantee (Optional)
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0.00

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds)
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
32. Information whether the financial instrument was still operational
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the
reporting year, date of the winding-up
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument,
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No
1303/2013)
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)

0.00

36.1. out of which capital repayments (in EUR)

0.00

36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of
investors operating under the market economy principle, who provide
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of
management costs incurred and payment of management fees of the
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from
negative interest, if such losses occur despite active treasury
management by the bodies implementing financial instruments (in
EUR)
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No
1303/2013)
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds
committed in the funding agreement with the body implementing the
financial instrument (in EUR)
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1,078,550.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the
funding agreement with the body implementing the financial
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid
to the financial instrument (in EUR)

1,078,550.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR)

391,050.00

38.2.2. out of which private contributions (EUR)

687,500.00

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

0.00

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)
41. Output indicator (code number and name) to which the financial
instrument contributes
41.1. Target value of the output indicator

O1 - Total public expenditure
(M04)
176,000,000.00

41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the
target value of the output indicator
41. Output indicator (code number and name) to which the financial
instrument contributes
41.1. Target value of the output indicator

0.00
O2 - Total investment (M04)
463,487,850.47

41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the
target value of the output indicator
41. Output indicator (code number and name) to which the financial
instrument contributes
41.1. Target value of the output indicator

0.00
O3 - Number of actions/operations
supported (M04)
96.00

41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the
target value of the output indicator
41. Output indicator (code number and name) to which the financial
instrument contributes
41.1. Target value of the output indicator

0.00
O4 - Number of
holdings/beneficiaries supported
(M04)
1,258.00

41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the
target value of the output indicator
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0.00

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

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output
Aspetto specifico 1A
FA/M

1A

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

2,65

27,22

2014-2018

1,46

15,00

2014-2017

1,11

11,40

2014-2016

1,02

10,48

Target finale 2023

9,74

2014-2015

Aspetto specifico 1B
FA/M

1B

Nome dell'indicatore di
obiettivo
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)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

190,00

163,79

2014-2018

110,00

94,83

2014-2017

74,00

63,79

2014-2016

67,00

57,76

Target finale 2023

116,00

2014-2015

Aspetto specifico 1C
FA/M

1C

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2019

5.422,00

123,51

2014-2018

1.060,00

24,15

2014-2017

403,00

9,18

2014-2016

170,00

3,87

2014-2015
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Target finale 2023

4.390,00

Aspetto specifico 2A
FA/M

2A

FA/M

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)

Indicatore di prodotto

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

2,15

61,94

1,61

46,38

2014-2018

2,08

59,92

1,27

36,59

2014-2017

1,31

37,74

0,90

25,93

2014-2016

1,26

36,30

0,87

25,06

2014-2015

0,95

27,37

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Target finale 2023

3,47

Pianificato 2023

2A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

118.792.431,72

60,40

59.929.278,30

30,47

196.685.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

893.780,15

128,60

440.692,61

63,41

695.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

440.692,61

63,41

695.000,00

294,00

67,43

436,00

0,00

0,00

4.440.000,00

0,00

0,00

1.131,00

51.652.748,11

33,94

152.200.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2019

138.751.064,80

46,31

299.600.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

50.021.012,05

46,75

107.000.000,00

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

2014-2019

582,00

46,26

1.258,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.631.736,06

3,61

45.200.000,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.251.352,28

25,02

9.000.000,00

M06

O2 - Investimenti totali

2014-2019

6.082.559,84

30,90

19.687.500,00

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

80.363,47

0,60

13.400.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

80.363,47

0,60

13.400.000,00

M16

2014-2019

5.504.121,83

32,47

16.950.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

97.197.216,65

63,86

4.162.167,36

46,25

2.701.143,38

20,16

13.838.124,18

81,64
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Aspetto specifico 2B
FA/M

2B

FA/M

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)

Indicatore di prodotto

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

0,75

61,77

0,61

50,24

2014-2018

0,74

60,95

0,33

27,18

2014-2017

0,39

32,12

0,03

2,47

2014-2016

0,39

32,12

0,03

2,47

2014-2015

0,04

3,29

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Target finale 2023

1,21

Pianificato 2023

2B

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

14.750.413,40

51,52

7.219.699,07

25,21

28.633.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

311.373,02

20,31

0,00

0,00

1.533.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

410,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

338,00

7.219.699,07

32,82

22.000.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M06

O2 - Investimenti totali

2014-2019

13.284.517,79

40,26

33.000.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

7.219.699,07

32,82

22.000.000,00

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

2014-2019

220,00

50,00

440,00

M16

2014-2019

0,00

0,00

3.800.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

14.439.040,38

65,63

0,00

0,00
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Aspetto specifico 3A
FA/M

Nome dell'indicatore di obiettivo

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)

Periodo

In base all'approvato Utilizzazione
(se pertinente)
(%)

Utilizzazione
(%)

2014-2019

2,18

175,56

1,13

91,00

2014-2018

1,88

151,40

0,87

70,06

2014-2017

0,98

78,92

0,23

18,52

2014-2016

0,75

60,40

0,03

2,42

2014-2015

0,18

14,50

2014-2019

83.220.037,70

54,57

2014-2018

59.566.437,86

39,06

2014-2017

18.572.323,66

12,18

2014-2016

5.536.460,00

3,63

Realizzato

Target finale 2023

1,24

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

152.500.000,00

2014-2015
FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

3A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

104.511.032,28

87,31

65.114.367,99

54,40

119.705.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

649.923,75

61,60

0,00

0,00

1.055.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

500,00

720,00

0,09

800.000,00

1,00

0,48

208,00

4.140.083,03

50,49

8.200.000,00

68,00

22,67

300,00

29.381.805,21

48,17

61.000.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M02.1

O13 - Numero di beneficiari che
hanno ricevuto una consulenza

2014-2019

M03

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

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

2014-2019

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2019

83.220.037,70

54,57

152.500.000,00

M04.1 O3 - Numero di azioni/operazioni
M04.2 sovvenzionate

2014-2019

69,00

71,88

96,00

M14

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

18.883.046,86

79,01

23.900.000,00

M14

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

2014-2019

418,00

92,89

450,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

12.708.712,89

51,35

24.750.000,00

M16.4

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

2014-2019

329,00

179,78

183,00

720,00

0,09

8.200.000,00

100,00

50.125.771,89

82,17

23.900.000,00

100,00

21.634.616,64

87,41
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Aspetto specifico 3B
FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Target finale 2023

2014-2019

3B

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

2014-2018
2014-2017

0,06

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

3B

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

7.203.071,58

32,74

3.572.063,91

16,24

22.000.000,00

M05

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

4.322.882,07

25,43

2.374.370,76

13,97

17.000.000,00

0,00

0,00

5,00

1.197.693,15

23,95

5.000.000,00

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

2014-2019

M16

2014-2019

O1 - Spesa pubblica totale

2.880.189,51

57,60
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Priorità P4
FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Target finale 2023

2014-2019
T8: percentuale di foreste/altre
superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno
della biodiversità (aspetto
specifico 4A)

2014-2018
2014-2017

0,01

0,20

2014-2016

0,01

0,20

2014-2019

28,88

99,79

2014-2018

30,03

103,77

2014-2017

29,85

103,14

2014-2016

17,19

59,40

2014-2019

33,75

81,30

2014-2018

33,17

79,90

2014-2017

33,56

80,84

2014-2016

18,26

43,99

2014-2019

12,32

94,53

2014-2018

9,32

71,51

2014-2017

10,35

79,42

2014-2016

5,56

42,66

5,12

2014-2015

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)

28,94

2014-2015
P4
T10: percentuale di terreni
agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la
gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

41,51

2014-2015

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

13,03

2014-2015
FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

P4

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

239.055.749,70

88,34

185.333.221,04

68,49

270.616.586,27

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

2.070.682,44

121,09

1.339.744,03

78,35

1.710.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.339.744,03

85,88

1.560.000,00

1.077,00

109,67

982,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

260,00

70.957,20

1,77

4.000.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M04

O2 - Investimenti totali

2014-2019

169.275,28

3,56

4.750.000,00

O3 - Numero di
M04.4 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

6,00

6,00

100,00

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

97.621.113,08

67,09

145.500.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

128.109,08

105,46

121.480,00

M11

2014-2019

27.536.127,33

71,70

38.406.586,27

O1 - Spesa pubblica totale

150.000,00

3,75

137.680.049,99

94,63

37.097.908,12

96,59
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M11.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

6.577,30

298,97

2.200,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

13.668,90

68,34

20.000,00

M12

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

8.000.000,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

0,00

0,00

20.000,00

M12.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

0,00

0,00

20.000,00

M12.3 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

0,00

0,00

25.000,00

M13

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

58.765.279,40

81,62

72.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

50.346,81

110,41

45.600,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

63.089,21

166,51

37.890,00

0,00

0,00

62.057.109,15

86,19

Aspetto specifico 5C
FA/M

5C

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

806.392,22

21,50

200.000,00

5,33

2014-2018

806.392,22

21,50

200.000,00

5,33

2014-2017

Target finale 2023

3.750.000,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

5C

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

243.065,73

1,94

64.000,00

0,51

12.500.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

83.065,73

9,77

0,00

0,00

850.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

850.000,00

0,00

0,00

220,00

64.000,00

2,13

3.000.000,00

2014-2019

1,00

3,33

30,00

2014-2019

400.000,00

10,67

3.750.000,00

0,00

0,00

7.800.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

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

2014-2019

M07

2014-2019

O1 - Spesa pubblica totale

O3 - Numero di
M07.2 azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

160.000,00

5,33

M07.2
M07.3
M07.4
M07.5 O2 - Investimenti totali
M07.6
M07.7
M07.8
M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00
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Aspetto specifico 5D
FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

2,22

50,05

2014-2018

4,80

108,21

2014-2017

4,85

109,34

2014-2016

2,70

60,87

Target finale 2023

4,44

2014-2015
5D
2014-2019
T17: percentuale di UBA
interessata da investimenti
nella gestione dell'allevamento
miranti a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (aspetto
specifico 5D)

2014-2018
2014-2017

0,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

5D

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

5.722.429,48

80,03

3.310.167,80

46,30

7.150.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

768.615,54

73,20

1.329.967,20

126,66

1.050.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.329.967,20

166,25

800.000,00

3.285,00

657,00

500,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

150,00

1.980.200,60

39,60

5.000.000,00

6.573,45

131,47

5.000,00

0,00

0,00

500.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

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

2014-2019

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M10.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

M16

2014-2019

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

4.953.813,94

99,08

0,00

0,00
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Aspetto specifico 5E
FA/M

5E

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

0,55

37,75

2014-2018

1,45

99,51

2014-2017

2,24

153,73

2014-2016

1,88

129,02

Target finale 2023

1,46

2014-2015
FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

5E

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

51.654.316,42

69,10

27.002.166,11

36,12

74.750.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

287.219,63

44,19

148.258,34

22,81

650.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

148.258,34

37,06

400.000,00

388,00

155,20

250,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

150,00

25.344.328,22

37,83

67.000.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

7.802.399,85

48,76

16.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

48,83

6,51

750,00

M08.2 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

1.000.000,00

M08.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

0,00

0,00

200,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

8.039.852,61

33,50

24.000.000,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

1.000.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

9.502.075,76

38,01

25.000.000,00

O3 - Numero di
M08.5 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

62,00

62,00

100,00

M15

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.509.579,55

30,19

5.000.000,00

M15.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2019

3.849,22

153,97

2.500,00

M16

2014-2019

0,00

0,00

1.500.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

49.296.895,35

73,58

1.917.856,83

38,36

152.344,61

10,16
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Aspetto specifico 6A
FA/M

6A

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

5,00

10,00

2014-2018

5,00

10,00

2014-2017

5,00

10,00

2014-2016

5,00

10,00

Target finale 2023

50,00

2014-2015
FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

6A

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

3.381.181,80

28,01

881.531,70

7,30

12.070.000,00

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

573.124,13

52,10

86.222,38

7,84

1.100.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

86.222,38

9,58

900.000,00

125,00

22,12

565,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

7.000.000,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M06

O2 - Investimenti totali

2014-2019

0,00

0,00

12.000.000,00

M06.2 O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
M06.4 fruito di un sostegno

2014-2019

0,00

0,00

100,00

M16

2014-2019

795.309,32

20,39

3.900.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

200.000,00

2,86

2.608.057,67

66,87
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Aspetto specifico 6B
FA/M

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

1,00

2,00

2014-2018

1,00

2,00

2014-2017

1,00

2,00

2014-2016

1,00

2,00

2014-2019

11,89

35,12

2014-2018

4,56

13,47

2014-2017

4,56

13,47

2014-2016

4,56

13,47

2014-2019

80,11

100,00

2014-2018

80,11

100,00

2014-2017

80,11

100,00

2014-2016

80,11

100,00

Target finale 2023

50,00

2014-2015

6B

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

33,85

2014-2015

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

80,11

2014-2015
FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

6B

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

92.057.924,24

71,49

9.274.078,74

7,20

128.765.083,49

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

545.929,29

60,66

489.652,90

54,41

900.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

489.652,90

81,61

600.000,00

253,00

67,47

375,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

15,00

1.855.899,64

2,63

70.500.000,00

2014-2019

0,00

0,00

5,00

2014-2019

105.347,00

21,07

500.000,00

O3 - Numero di
M07.2 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

0,00

0,00

71,00

O3 - Numero di
M07.4 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

0,00

0,00

21,00

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

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

2014-2019

M07

2014-2019

O1 - Spesa pubblica totale

O3 - Numero di
M07.1 azioni/operazioni
sovvenzionate

0,00

0,00

37.296.549,13

52,90

M07.1
M07.2
M07.4 O15 - Popolazione che
beneficia di migliori
M07.5
servizi/infrastrutture (TI o
M07.6 altro)
M07.7
M07.8
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O3 - Numero di
M07.5 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

8,00

14,81

54,00

O3 - Numero di
M07.6 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

0,00

0,00

20,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

3.020.362,33

49,51

611.350,13

10,02

6.100.000,00

M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

51.195.083,49

100,00

6.317.176,07

12,34

51.195.083,49

M19

O18 - Popolazione coperta dai
GAL

2014-2019

710.000,00

100,00

710.000,00

M19

O19 - Numero di GAL
selezionati

2014-2019

5,00

100,00

5,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

806.855,17

73,35

1.100.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

85.366,62

0,30

28.000.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

1.807.141,55

14,60

12.375.083,49

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

3.617.812,73

37,22

9.720.000,00

Aspetto specifico 6C
FA/M

6C

Nome dell'indicatore di
obiettivo

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

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2019

24,06

26,65

2014-2018

19,63

21,75

2014-2017

Target finale 2023

90,27

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di prodotto

Periodo

Utilizzazione
(%)

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Pianificato 2023

6C

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

9.762.470,13

26,11

3.721.321,70

9,95

37.383.354,36

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

61.304,08

8,10

0,00

0,00

757.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

315,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

15,00

3.721.321,70

10,18

36.556.354,36

M01.1

O12 - Numero di partecipanti
alla formazione

2014-2019

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

0,00

0,00

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

2014-2019

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2019

M07.3

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

2014-2019

213.211,00

26,65

800.000,00

O3 - Numero di
M07.3 azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2019

2,00

100,00

2,00

M16

2014-2019

O1 - Spesa pubblica totale

9.300.000,00

25,44

401.166,05
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