Informazioni sulle modifiche del PSR per
l'Umbria 2014/2020
Comitato di sorveglianza del 15 luglio 2020

MODIFICA 1
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate par. 8.1 - Inserimento delle Unità di Costo Standard (UCS) –
Costi semplificati
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
Viene inserita la possibilità di concedere il sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per le spese
ammesse definite sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) per gli impianti arborei e dei costi semplificati
(CS) per le spese di progettazione sia per la Misura 16.4 che per la Misura 4. In particolare si ritiene opportuno
introdurre, sia nell’ambito della Azione b2) - Progetti di filiera corta attraverso la cooperazione tra imprese
agricole ed imprese della filiera agro-alimentare che vendono direttamente il prodotto delle imprese
produttrici, che per la Misura 4 - le Unità di Costo Standard (UCS) per gli impianti arborei e i costi semplificati
(CS) per le spese di progettazione con l’obiettivo di conseguire i seguenti vantaggi:
• una sensibile riduzione del tasso di errore;
• un minor onere amministrativo e gestionale per l’attività necessaria alla rendicontazione della spesa
da parte dei beneficiari e all’istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale;
• una maggiore focalizzazione delle risorse sul controllo degli interventi e delle attività effettivamente
realizzate nell’ambito della spesa finanziata rispetto al mero controllo della spesa sostenuta;
• una maggiore attenzione alle politiche, agli obiettivi, alle priorità di intervento ed un più deciso
orientamento all’efficacia delle azioni sia in fase di programmazione, attraverso la chiara definizione
di processi e risultati oggettivi e misurabili che in fase di attuazione, spostando l’attenzione dagli
aspetti amministrativi agli effettivi risultati prodotti.
Inoltre viene inserita nel paragrafo la possibilità di utilizzare le Unità di Costo Standard (UCS) anche per le
spese relative a servizi di consulenza di base e specialistica nonché per le spese di tutoraggio.
c. Gli effetti previsti della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Sezione 8 Descrizione delle Misure selezionate par. 8.1 dopo le SPESE NON AMMISSIBILI viene
aggiunto il seguente paragrafo:
COSTI UNITARI STANDARD e COSTI SEMPLIFICATI:
• Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti
arborei,
• Metodologia per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione;
• Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per le spese relative a
servizi di consulenza di base e specialistica nonché per le spese di tutoraggio
In particolare per le spese afferenti gli impianti arborei viene prevista la possibilità di ricorrere alle Unità di
Costo Standard elaborate nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 - Piano di azione
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biennale 2019-20 Scheda progetto 7.1 ISMEA “Capacità amministrativa e scambi di esperienza” e
consultabili all’ indirizzo internet: https://www.reterurale.it/costisemplificati.
La metodologia di calcolo, elaborata in conformità all’articolo 67, par. 5, let. a) i) del Reg. (UE) n. 1303/13,
è basata sull’elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite
interviste, sull’esecuzione di indagini comparative e, per quanto riguarda le spese di progettazione, Il costo
semplificato è stato quantificato conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti tassi
forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per
una tipologia analoga di operazione e beneficiario (articolo 67, paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE)
n. 1303/2013) rappresentate nello specifico dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, utilizzato
per la determinazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.
Per quanto attiene invece l’utilizzo della metodologia dei costi standard per le spese relative a servizi di
consulenza di base e specialistica, si fa riferimento alle tabelle standard di costi unitari derivanti dallo studio
elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana, scaricabile dal seguente indirizzo
internet:
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244documentazione)”.
Per quanto riguarda le spese di tutoraggio, la metodologia dei costi Unitari Standard fa riferimento alla
certificazione rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia a norma dell’articolo 67 par. 1 let. b) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ai sensi del
medesimo articolo 67, par. 5, let. a) punto ii), gli importi dei costi standard sono stabiliti sulla base di un
metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari. Tale
certificazione, contenente il metodo di calcolo, è allegata al programma.
d. Impatto del cambiamento su indicatori
Nessuno
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica è coerente con l’AP
MODIFICA N. 2
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 8 - Misura 7 - Sottomisura 7.3.1 Sostegno alle infrastrutture a banda larga -Costi
ammissibili.
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
La modifica intende definire con maggiore coerenza la forma di sovvenzione ammissibile per la
sottomisura, nell’ambito dei costi ammissibili già stabiliti nel Programma.
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c. Gli effetti previsti della modifica
E’ prevista la modifica, riportata in rosso, del seguente paragrafo Costi Ammissibili della scheda:
Il seguente paragrafo:
La sottomisura prevede la realizzazione di dorsali e reti accesso in fibra ottica (NGaN) dotate di
predisposizioni tecnologiche in grado di fornire connettività in banda larga oltre i 100 Mbps e
comunque finalizzata a garantire una connettività di almeno 30 Mbps al 100% della popolazione
regionale.
Sono ammesse le spese per la progettazione, la realizzazione, l’installazione, il miglioramento e
l’implementazione di infrastrutture a banda larga e ultra larga, sia in fibra ottica che in
radiofrequenza, l’eventuale acquisizione in modalità IRU di infrastrutture esistenti nonché le relative
spese generali (ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12%
dell’importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione. delle spese di investimento.
Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti forme:
- rimborsi dei costi effettivamente sostenuti e pagati, unitamente se del caso, a contributi in
natura e ammortamenti;
- tabelle standard di costi unitari. Ad esempio: costi per il personale.
- finanziamento a tasso forfettario. Ad esempio: Spese generali con tasso forfettario del 15% dei
costi diretti ammissibili per il personale.
Sono ammesse anche le spese per la fornitura alle stesse Amministrazioni dell’hardware e del
software eventualmente necessari.
d. Impatto sul cambiamento su indicatori
Nessun impatto
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica è coerente
MODIFICA N. 3
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 8 - M 16 – Sottomisura 16.4 - Intervento 16.4.1: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
• Introduzione per l’Azione b2) della possibilità di concedere il sostegno sotto forma di
contributo a fondo perduto per le spese ammesse definite sulla base delle Unità di Costo
Standard (UCS) per gli impianti arborei e dei costi semplificati (CS) per le spese di
progettazione
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b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
Si ritiene opportuno introdurre, nell’ambito della Azione b2) - Progetti di filiera corta attraverso la
cooperazione tra imprese agricole ed imprese della filiera agro-alimentare che vendono
direttamente il prodotto delle imprese produttrici- le Unità di Costo Standard (UCS) per gli impianti
arborei e i costi semplificati (CS) per le spese di progettazione con l’obiettivo di conseguire i seguenti
vantaggi:
•
una sensibile riduzione del tasso di errore;
•
un minor onere amministrativo e gestionale per l’attività necessaria alla rendicontazione
della spesa da parte dei beneficiari e all’istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale;
•
una maggiore focalizzazione delle risorse sul controllo degli interventi e delle attività
effettivamente realizzate nell’ambito della spesa finanziata rispetto al mero controllo della spesa
sostenuta;
•
una maggiore attenzione alle politiche, agli obiettivi, alle priorità di intervento ed un più
deciso orientamento all’efficacia delle azioni sia in fase di programmazione, attraverso la chiara
definizione di processi e risultati oggettivi e misurabili che in fase di attuazione, spostando
l’attenzione dagli aspetti amministrativi agli effettivi risultati prodotti.
c. Gli effetti previsti della modifica
Sezione 8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno
La frase: “Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese
ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall’art. 67 (1a) del Reg. UE n.
1303/2013” viene sostituita con la seguente: Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a
fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini
previsti dall’art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013”; per l’Azione b2) è prevista, in alternativa, la
possibilità di ricorrere alla concessione del sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per
le spese ammesse relative agli impianti arborei definite sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS)
ed alle spese di progettazione, definite sulla base dei Costi Semplificati (CS).
Per la determinazione dei costi ammissibili riferiti a tali categorie di spesa si prendono a riferimento
le pubblicazioni elaborate nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione
biennale 2019-20 Scheda progetto 7.1 ISMEA “Capacità amministrativa e scambi di esperienza” e
precisamente:
•

Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti
arborei, per la Misura 4 dei PSR
• Metodologia per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle
sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR
Tali pubblicazioni sono scaricabili dal seguente indirizzo internet:
https://www.reterurale.it/costisemplificati
La metodologia di calcolo, elaborata in conformità all’articolo 67, par. 5, let. a) i) del Reg. (UE) n.
1303/13, si è basata sull’elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di
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mercato tramite interviste, sull’esecuzione di indagini comparative e, per quanto riguarda le spese di
progettazione, Il costo semplificato è stato quantificato conformemente alle norme di applicazione
dei corrispondenti tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati
interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario (articolo 67,
paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico dal Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”, utilizzato per la determinazione delle spese di progettazione delle
opere pubbliche.

d. Impatto del cambiamento su indicatori
Nessuno
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica è coerente con l’AP
MODIFICA 4
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 10 – Piano finanziario
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
Al termine del sesto anno dall’avvio del PSR emerge la necessità di adeguare il piano finanziario agli
esiti dell’attuazione fin qui svolta. In particolare, appare indispensabile, fin d’ora, prevedere una
riprogrammazione finanziaria del programma allo scopo di potere conseguire in maniera più
puntuale gli obiettivi ed i target già definiti nella strategia iniziale del programma.
Inoltre l’attuale situazione derivante dalla pandemia causata dal COVID-19 determina circostanze di
natura eccezionale che impongono di mobilitare rapidamente risorse finanziarie, ancora non
impegnate.
Con la modifica proposta si vuole, in sintesi, sostenere la ripresa economica delle imprese non solo
attraverso strumenti che forniscono liquidità alle aziende agricole attraverso l’erogazione dei premi
delle misure a superficie ma, in prospettiva, incentivare la redditività delle imprese stesse mediante
il sostegno agli investimenti, all’occupazione, all’introduzione di innovazioni, alla promocommercializzazione (anche utilizzando strumenti innovativi) e alla costituzione di nuove forme di
aggregazione tra imprese. Mai come in questo momento è fondamentale l’effetto incentivante del
sostegno pubblico per fare ripartire le imprese attraverso nuovi e migliori investimenti per affrontare
le nuove sfide che si troveranno una volta terminata l’emergenza.
Anche in Umbria, a causa della pandemia Coronavirus, il settore agricolo ed agroalimentare sta
registrando una sostanziale diminuzione delle attività dovuta principalmente alle difficoltà per le
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esportazioni e per i conferimenti delle materie prime, allo stop forzato del canale HORECA e alla
chiusura di alcune attività con picchi anche del 100% per il settore agrituristico
Per fare fronte a questa eccezionale situazione la Regione ha immediatamente avviato azioni di
contrasto alla crisi finanziaria, che favoriscono in particolare la liquidità delle imprese del settore
primario, sia attraverso interventi a carattere nazionale e comunitario, sia avviando un primo blocco
di azioni più specificatamente regionali.
Oltre a tali immediate azioni, la Regione intende sostenere la ripresa del settore agricolo e
agroalimentare, anche riprogrammando finanziariamente il PSR 2014-2020 per i motivi sopra
descritti. Si tratta della riprogrammazione delle residue risorse ancora non utilizzate che
rappresentano circa il 1,9% dell’intera dotazione del programma. Ciò fa, tra l’altro, ritenere che tale
riprogrammazione non infici la strategia generale del programma, avendone già utilizzato ad oggi
circa il 96% dell’intera dotazione finanziaria (898 Meuro su 928 Meuro).
La proposta di modifica tiene conto, prioritariamente e ove possibile, dello spostamento di risorse
finanziarie tra misure/sottomisure della stessa Focus Area o tra Focus Area della stessa
misura/sottomisure.
Si precisa inoltre che la modifica del piano finanziario è coerente con quanto stabilito all’art. 5.1 del
Reg. (UE) n. 215/2014 in quanto è stato verificato che gli indicatori di output e le fasi di attuazione
principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a piano finanziario modificato
continuano a corrispondere ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria di ciascuna priorità.
Il quadro generale della modifica proposta è riportato nelle seguenti tabelle, rappresentata per
misura e per FA.
Misura
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
19
20 e ex 131
TOTALE

Spesa pubblica
programmata
10.300.000,00
5.800.000,00
8.200.000,00
217.200.000,00
17.000.000,00
40.000.000,00
105.056.354,36
80.400.000,00
154.500.000,00
44.906.586,27
1.500.000,00
72.000.000,00
28.900.000,00
5.000.000,00
68.300.000,00
51.195.083,49
18.294.851,58
928.552.875,70

Spesa pubblica
proposta in modifica
7.505.000,00
2.677.000,00
8.688.000,00
216.413.000,00
12.774.000,00
46.000.000,00
106.942.154,36
76.050.000,00
160.753.000,00
46.375.986,27
1.500.000,00
72.150.000,00
32.570.800,00
2.914.000,00
65.750.000,00
51.195.083,49
18.294.851,58
928.552.875,70
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FA
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5C
5D
5E
6A
6B
6C
20 e ex 131
TOTALE

Spesa pubblica
programmata
186.685.000,00
28.233.000,00
128.705.000,00
22.000.000,00
84.355.000,00
183.261.586,27
7.000.000,00
11.500.000,00
7.150.000,00
78.750.000,00
12.070.000,00
123.165.083,49
37.383.354,36
18.294.851,58
928.552.875,70

Spesa pubblica
proposta in modifica
190.047.221,95
26.969.471,42
132.641.684,73
16.253.738,01
93.009.447,18
184.392.202,18
4.750.000,00
5.963.705,73
6.677.085,94
75.241.314,03
12.364.369,80
125.213.662,31
36.734.120,84
18.294.851,58
928.552.875,70

Di seguito sono riportate le modifiche proposte per singola misura.
MISURA 1
La Misura 1 ha una dotazione di 10,300 Meuro che si propone di ricondurre a 7,505 Meuro, con una
riduzione di euro 2.795.000,00.
La riduzione proposta ripartita a livello di sottomisure, come indicato nella tabella che segue, grava
sulle sottomisure 1.2 “Attività dimostrative e azioni di informazione” e 1.3 “Scambi internazionali di
breve durata e visite alle aziende agricole forestali”. Mentre per quanto riguarda la M 1.1 si propone
di modificare la dotazione a livello di focus area pur confermando la dotazione assegnata.
Sottomisura
1.1
1.2
1.3

Spesa pubblica
programmata
7.505.000,00
2.350.000,00
445.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
7.505.000,00
0,00
0,00

Per quanto attiene gli obiettivi ed i target definiti nella strategia iniziale del programma nell’ambito
della M01 solo la SM1.1 ha un indicatore di output fisico “n. di partecipanti alla formazione” che
concorre direttamente all’indicatore obiettivo T3 “n. totale di partecipanti formati – aspetto
specifico 1C”.
Il valore obiettivo al 2023, pari a 4.390 partecipanti, risulta al 31.12.2019 raggiunto in quanto si
registra un numero di partecipanti alla formazione pari a 5.422.
Per quanto attiene alla sottomisura 1.1 la dotazione complessiva non varia ma, al fine di massimizzare
gli effetti del bando in pubblicazione nel 2020, si rendono necessarie delle modifiche della dotazione
tra le FA della misura. Tale esigenza nasce dal fatto che in sede di attuazione quasi sempre i corsi
svolti presentano obiettivi primari e secondari rivolti, quindi, a differenti FA. Per questioni di natura
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contabile, l’OP ha necessità di imputare la spesa ad una unica FA. Ciò determina dei necessari
allineamenti per consentire la prosecuzione dei pagamenti per le FA che risultano prevalenti.
Nella tabella che segue vengono riportate le modifiche proposte evidenziando gli importi oggetto di
spostamento all’interno della stessa misura tra i differenti sottomisure.
Sottomisura/
intervento

FA

1.1

2A

326.412,94

1.1

3A

80.923,75

1.1

4A

479.837,58

1.1

5E

19.219,63

1.1

6A

187.924,13

TOTALE

Importo in
aumento

Provenienza importo
sottomisura
1.1
1.3
1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.3
1.2
1.3

FA
2B
2B
2B
3A
4B
4B
2B
5E
6A
6A

Importo
11.698,98
78.000,00
236.713,96
80.923,75
91.033,69
150.000,00
238.803,89
19.219,63
150.000,00
37.924,13

1.094.318,03

Gli indicatori di output delle sottomisure 1.2 e 1.3 non presentano alcun indicatore fisico di output.
Infatti queste sottomisure hanno solamente indicatori di output finanziari (spesa pubblica totale in
corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) che concorrono all’indicatore obiettivo T1
(percentuale di spesa a norma degli art.14,15 e 36 del Reg. UE 1305/13 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)
Tenuto contro tra l’altro della situazione di contesto dovuta al COVID-19 che ha imposto misure di
distanziamento sociale e severe restrizioni nella libera circolazione delle persone, si propone di
rinviare la loro attivazione il prossimo anno utilizzando le risorse dell’annualità 2021 rivenienti dalla
programmazione 2021-2027 considerato che ormai l’indicatore obiettivo T3 “n. totale di partecipanti
formati – aspetto specifico 1C” è stato già ampiamente raggiunto (al 31.12.2019 = 123,51%).
Pertanto, in considerazione che la proposta di rimodulazione delle risorse non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propone uno spostamento di 2,8 Meuro
(a fronte dei 10,3 Meuro assegnati alla M1) che risultano ancora non impegnati, verso altre
sottomisure, in particolare:
•

2,1 Meuro a favore di misure ad investimento (SM4.1, SM6.1, SM6.2, SM7.5) che necessitano
di risorse aggiuntive per conseguire i loro target al 2023;
• 0,7 Meuro a favore di misure a superficie considerata la necessità di incentivarle per
assicurare liquidità alle aziende agricole al fine di mitigare l’impatto degli effetti socioeconomico conseguenti alla pandemia.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Destinazione importo
Sottomisura/
Importo in
FA
intervento
riduzione
sottomisura FA
Importo
1.1
5C
516.934,27
4.1
2A
1.224.094,40
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Sottomisura/
intervento
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3
1.2
1.2
1.1
1.2
1.3
1.2
1.3
1.2
1.3
TOTALE

FA
5C
5C
6C
6C
6C
2B
6A
6B
6B
6B
6B
5C
5D
5D
5D
5E
5E
3A
3A

Destinazione importo
sottomisura FA
Importo
4.1
2A
4.1
2A
4.1
2A
4.1
2A
4.1
2A
6.1
2B
329.482,15
6.2
6A
6.2
6A
302.932,87
6.2
6A
6.2
6A
7.5
6B
252.249,50
7.5
6B
10.1.2
4A
10.1.2
4A
10.1.2
4A
512.164,83
10.1.2
4A
10.1.2
4A
14.1
3A
174.076,25
14.1
3A

Importo in
riduzione
10.964,21
50.000,00
389.195,92
200.000,00
57.000,00
329.482,15
12.075,87
54.070,71
181.786,29
55.000,00
63.213,71
189.035,79
31.384,46
200.000,00
50.000,00
200.000,00
30.780,37
119.076,25
55.000,00
2.795.000,00

In ogni caso si sottolinea come la riduzione delle risorse prevista nella proposta non pregiudichi il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma per quanto attiene alle FA ambientali 5C
e 5D in quanto il loro valore obiettivo al 2023 per l’indicatore di output fisico “n. di partecipanti alla
formazione”, pari a 875 partecipanti, risulta al 31.12.2019 raggiunto con un numero di partecipanti
alla formazione pari a 3.285 nell’ambito delle FA 5C e 5D.
Le modifiche sopra proposte determinano la modifica della ripartizione finanziaria per FA nell’ambito
della M1 come evidenziato nella tabella di seguito riportata (x000).
Sotto
misure
1.1

2
2a
695
1.021

1.2

0

1.3

0

3
2b
650
638
805
0
78
0

3a
800
881
200
0
55
0

3b
0

4a
855
1.335

0

0

0

0

4
4b
705
614
150
0
0

4c
0
0
0

5c
600
83
200
0
50
0

5
5d
800
769
200
0
50
0

5e
400
419
200
0
50
0

6a
900
1.088
150
0
50
0

6
6b
600
546
245
0
55
0

6c
500
111
200
0
57
0

TOT.
Sottom.
7.505
2.350
0
445
0

MISURA 2
La Misura 2 ha una dotazione di 5,800 Meuro che si propone di ricondurre a 2.677 Meuro, con una
riduzione di euro 3.123.000,00
La riduzione proposta ripartita a livello di sottomisure, come indicato nella tabella che segue, grava
su entrambe sottomisure 2.1 e 2.3.
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Sottomisura
2.1
2.3

Spesa pubblica
programmata
5.175.000,00
625.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
2.677.000,00
0,00

A valere sulla sottomisura 2.1 sono stati assunti nel 2019 impegni giuridicamente vincolanti per circa
euro 1.177.000,00. Infatti, il bando scaduto nel settembre del 2019 aveva una dotazione di 2 Meuro
ed ha condotto all’impegno, a favore di 6 domande di sostegno, per un importo di euro 1.176.595,20.
Per il 2020 si prevede di emanare un ulteriore bando per un importo di euro 1.500.000,00 che, al fine
di massimizzare i suoi effetti richiede delle modifiche della dotazione tra le FA della misura. Tale
importo si ritiene comunque nettamente superiore al fabbisogno atteso in considerazione di quanto
impegnato nel precedente bando (circa € 1.177.000,00).
A riguardo si ricorda che la sottomisura 2.1 è stata avviata solamente nel corso del 2019 a causa del
necessario adeguamento al Reg. (UE) n. 2393/2017 e conseguente modifica del programma
intervenuta a dicembre 2018 (PO5). Tale adeguamento ha determinato un evidente ritardo nell’avvio
della sottomisura che ha portato ad emettere il primo bando solo nel secondo semestre 2019.
Per quanto attiene gli obiettivi ed i target definiti nella strategia iniziale del programma si evidenzia
che la SM2.1 concorre all’indicatore obiettivo T1 (percentuale di spesa a norma degli art.14,15 e 36
del Reg. UE 1305/13 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A) solamente con
l’indicatore di output finanziario (spesa pubblica totale).
Mentre, la sottomisura 2.1 ha un indicatore di output fisico “n. beneficiari che hanno ricevuto una
consulenza” con un valore obiettivo al 2023, pari a 2.502 beneficiari, che al 31.12.2019 ha raggiunto
un valore pari a 1.575 beneficiari.
In base a quanto riportato la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari a euro
1.500.000,00, è da considerarsi sufficiente al pieno conseguimento dell’indicatore di output
mancando solo n. 927 (2.505 – 1.575) beneficiari al raggiungimento del valore obiettivo 2023.
Al fine di conseguire i target previsti al 2023 è necessario una rimodulazione delle dotazioni
finanziarie tra FA delle sottomisure della M 2. Tale esigenza nasce dal fatto che in sede di attuazione
quasi sempre l’attività di consulenza presenta obiettivi primari e secondari rivolti, quindi, a differenti
FA. Per questioni di natura contabile, l’OP ha necessità di imputare la spesa ad una unica FA. Ciò
determina dei necessari allineamenti per consentire la prosecuzione dei pagamenti per le FA che
risultano prevalenti.
Nella tabella che segue vengono riportate le modifiche proposte evidenziando gli importi oggetto di
spostamento all’interno della misura tra stesse FA.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

2.1

2B

81.170,40

2.1
2.1
2.1
TOTALE

6A
6B
6C

18.388,00
16.487,20
16.962,40
133.008,00

Provenienza importo
sottomisura
2.3
2.1
2.3
2.3
2.3

FA
2B
4B
6A
6B
6C

Importo
50.000,00
31.170,40
18.388,00
16.487,20
16.962,40
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La sottomisura 2.3, non presenta alcun indicatore fisico di output. Infatti questa sottomisura ha
solamente un indicatore finanziario (spesa pubblica totale) che concorre all’indicatore obiettivo T1
(percentuale di spesa a norma degli art.14,15 e 36 del Reg. UE 1305/13 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)
Tenuto contro tra l’altro della situazione di contesto dovuta al COVID-19 che ha imposto misure di
distanziamento sociale e severe restrizioni nella libera circolazione delle persone, si propone di
rinviare la loro attivazione al prossimo anno utilizzando le risorse dell’annualità 2021 rivenienti dalla
programmazione 2021-2027.
Pertanto, in considerazione che la proposta di rimodulazione delle risorse non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propone uno spostamento di 3 Meuro
che risultano ancora non impegnate, verso altre sottomisure, in particolare:
•

1,0 Meuro provenienti dalla SM 2.1 a favore di misura ad investimento (SM4.1, SM6.2,
SM7.5, SM16.4) che necessitano di risorse aggiuntive per conseguire i loro target al 2023;
• 2,0 Meuro provenienti dalla SM 2.1 (1,5 Meuro) e dalla SM 2.3 (0,5 Meuro) considerata la
necessità di incentivare le misure a superficie per assicurare liquidità alle aziende agricole al
fine di mitigare l’impatto degli effetti socio-economico conseguenti alla pandemia.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
a valere sulle SSMM 2.1 e 2.3 disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Sottomisura/
intervento
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

FA
5E
5C
5C
5C
4A
5C
5D
5D
5E
4B
5E
3A
2A
5C
4A
2A
5C
5D
5E
6A
6B
6C
4B
3A

Importo in
riduzione
250.905,60
40.000,00
5.124,80
43.037,60
148.390,40
346.197,60
151.529,60
300.000,00
53.000,00
36.580,00
150.000,00
359.406,40
415.665,60
300.000,00
30.000,00
300.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
1.612,00
3.512,80
3.037,60
30.000,00
40.000,00

Destinazione importo
sottomisura
FA
Importo
4.1

2A

290.905,60

6.2
7.5.1

6A
6B

5.124,80
43.037,60

10.1.2

4A

646.117,60

10.1.4
10.2
11.1
13.2
14.1

5D
4A
4B
4A
3A

300.000,00
53.000,00
36.580,00
150.000,00
359.406,40

16.4

2A

715.665,60

10.1.2
10.1.2
10.1.2
10.1.2
10.1.2
10.1.2
10.1.2
10.1.2
11.1
14.1

4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4B
3A

453.162,40

30.000,00
40.000,00
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Sottomisura/
intervento
TOTALE

FA

Importo in
riduzione
3.123.000,00

Destinazione importo
sottomisura
FA
Importo

Le modifiche sopra proposte determinano la modifica della ripartizione finanziaria per FA nell’ambito
della M02 come evidenziato nella tabella di seguito riportata (x000).

Sotto
misure
2.1
2.3

2
2a
1.140
724
300
0

3
2b
250
331
50
0

3a
760
401
40
0

3b
0
0

4a
470
322
30
0

4
4b
470
402
30
0

4c
0
0

5c
815
81
35
0

5
5d
560
108
40
0

5e
560
106
40
0

6a
50
68
20
0

6
6b
50
67
20
0

6c
50
67
20
0

TOT.
Sottom.
5.175
2.677
625
0

MISURA 3
La Misura 3 ha una dotazione di 8,200 Meuro che si propone di aumentare a 8,688 Meuro, con un
aumento di euro 488.000,00 pari al 6% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
3.1
3.2

Spesa pubblica
programmata
1.800.000,00
6.400.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
1.288.000,00
7.400.000,00

L’aumento proposto è finalizzato a sostenere la sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di
informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno” in quanto si
ritiene che coprire interamente il fabbisogno della sottomisura, ancora in parte non soddisfatto, sia
di particolare rilievo nella fase post pandemia nel mitigare le difficoltà socioeconomiche che il
sistema agricolo regionale si troverà ad affrontare. La proposta prevede che la dotazione della
sottomisura 3.2 aumenti di euro 1.000.000, 00, riunendo gli importi non impegnati della sottomisura
3.1, pari a euro 512.000,00, alle nuove risorse assegnate.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in
aumento, disaggregati per FA e sottomisura di provenienza, spostati nell’ambito della stessa FA.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

3.2

3A

1.000.000,00

Provenienza importo
sottomisura
3.1
16.3

FA
3A
3A

Importo
512.000,00
488.000,00

MISURA 4
La Misura 4 ha una dotazione di 217,200 Meuro che si propone di ridurre a 216,413 Meuro, con una
riduzione di euro 787.000,00 pari allo 0,4% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
________________________________________________________________________________________________
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Sottomisura
4.1
4.2
4.3
4.4

Spesa pubblica
programmata
112.000.000,00
64.000.000,00
37.200.000,00
4.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
114.213.000,00
65.000.000,00
33.200.000,00
4.000.000,00

La proposta prevede un aumento finalizzato a rafforzare finanziariamente le SM4.1 e SM4.2 per
consentire il raggiungimento del target dell’indicatore di obiettivo T4.
Infatti, la SM4.1 concorre al T4 (%di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento) che registrava al 31.12.2019 un tasso di
utilizzazione pari al 46,38%. La SM4.2 non concorre ad alcun target di obiettivo ma al 31.12.2019
registrava un tasso di utilizzazione dell’indicatore di output ad essa associato (n. di operazioni
beneficiarie del sostegno agli investimenti) del 72%.
Per entrambe le sottomisure si ritiene quindi necessario procedere ad una integrazione della loro
dotazione finanziaria considerando che le risorse attualmente programmate non sono sufficienti a
garantire il pieno raggiungimento dei target al 2023. Tale circostanza si è verificata in quanto, in fase
di attuazione del programma, la dimensione media degli investimenti finanziati è stata superiore alla
media stimata in fase di definizione dei target del programma. Ciò ha determinato un esaurimento
pressoché totale delle disponibilità finanziarie per entrambe le sottomisure rispetto al target
programmato che è stato solo parzialmente rallentato dall’ultima modifica del piano finanziario
(approvazione della versione 6.1 del PSR).
Inoltre oltre agli impegni giuridicamente vincolanti ad oggi assunti a valere sulle due SS.MM. pari ad
oltre l’85% per la SM4.1 e ad oltre l’83%, per la SM4.2, occorre considerare i bandi pubblicati nel
2019, la cui scadenza a seguito della pandemia è stata prorogata, per i quali già oggi si prevede un
numero di domande di sostegno superiore alle residue risorse, delle rispettive SS.MM., messe a
bando.
In particolare la proposta prevede che la dotazione delle sottomisure sopra indicate aumenti
complessivamente di euro 3.213.000,00 (euro 2.213.000,00 (4.1), euro 1.000.00,00 (4.2))
convogliando risorse non impegnate provenienti da altre misure.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Provenienza importo
sottomisura
FA
Importo
1.1
5C
516.934,27
1.2
5C
10.964,21
1.3
5C
50.000,00
2.1
5C
40.000,00
4.1
2A
2.213.000,00
2.1
5E
250.905,60
16.8
5E
698.000,00
1.1
6C
389.195,92
1.2
6C
200.000,00
1.3
6C
57.000,00
4.2
3A
1.000.000,00
5.2
3B
1.000.000,00
________________________________________________________________________________________________
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento
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TOTALE

3.213.000,00

Per quanto attiene alla SM4.3 si fa presente che l’unico indicatore di output di questa sottomisura è
finanziario (totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture) che risulta ininfluente rispetto
al corrispondente indicatore di obiettivo T4 (percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento).
La SM4.3 registra una disponibilità pari a euro 4.000.000,00, al netto di impegni giuridicamente
vincolanti assunti (euro 27.000.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 6.200.000,00),
che si ritiene opportuno spostare, nell’ambito della stessa FA, a favore della SM16.4 in
considerazione della strategia della Commissione "Farm to Fork Strategy" che evidenzia come le
filiere corte rappresentino un elemento indispensabile per assicurare un sistema alimentare solido e
resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un
approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in
diminuzione disaggregati per FA e sottomisura di destinazione, spostati nell’ambito della stessa FA.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

4.3

2A

4.000.000,00

Destinazione importo
sottomisura
16.4

FA
2A

Importo
4.000.000,00

MISURA 5
La Misura 5 ha una dotazione di 17,000 Meuro che si propone di ridurre a 12,774 Meuro, con una
riduzione di euro 4.226.000,00 pari al 25% dell’attuale dotazione.
La proposta interessa in diminuzione la SM 5.2 mentre raddoppia la dotazione della SM 5.1.
Anche se la nuova regolamentazione UE sta predisponendo strumenti di indennizzo ai danni diretti e
indiretti causati dalla pandemia, la Regione intende con questa modifica destinare risorse sia per
rafforzare interventi di prevenzione da calamità naturali nell’ambito della stessa Misura 5, sia per
sostenere, attraverso altre misure, il rilancio del settore nella fase post emergenza.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
5.1
5.2

Spesa pubblica
programmata
2.000.000,00
15.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
4.000.000,00
8.774.000,00

La sottomisura 5.2 registra una disponibilità di euro 6.226.000,00, al netto di impegni giuridicamente
vincolanti assunti (euro 5.744.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 3.000.000,00) che
si ritiene necessario spostare per euro 2.000.000,00 alla sottomisura 5.1 che segnala dei fabbisogni
ancora non pienamente soddisfatti, e per euro 4.226.000,00 verso altre misure.
Si precisa che a valere sulla sottomisura 5.2 sono stati pubblicati due bandi:
–

il primo bando, aperto nel luglio 2017 e chiuso nel marzo 2019, aveva una dotazione di 5,4
Meuro ed ha condotto all’impegno giuridicamente vincolante, a favore di 4 domande di
sostegno, per un importo di euro 722.882,07;
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–

il secondo bando, aperto nel marzo 2019, di cui si prevede la chiusura nel giugno 2020 ha
una dotazione di 2,7 Meuro e ad oggi sono state presentate 3 domande di sostegno per un
importo complessivo richiesto di euro 348.347,59.
In base a quanto riportato la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari ad euro
3.000.000,00, è ritenuta largamente sufficiente a coprire le richieste attese considerando che gli
importi richiesti nelle quattro annualità pregresse (2017, 2018, 2019, 2020) non supereranno 1,5
Meuro.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

5.2

3B

6.226.000,00

Destinazione importo
sottomisura
FA
Importo
4.2
3A
1.000.000,00
14.1
3A
1.416.422,71
5.1
3B
2.000.000,00
10.1.2
4A
698.702,03
7.6
6B
1.110.875,26

MISURA 6
La Misura 6 ha una dotazione di 40,000 Meuro che si propone di aumentare a 46,000 Meuro, con
un aumento di euro 6.000.000,00 pari al 15% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.

Sottomisura
6.1
6.2
6.4

Spesa pubblica
programmata
24.000.000,00
5.000.000,00
11.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
25.000.000,00
6.000.000,00
15.000.000,00

Per quanto attiene gli obiettivi ed i target definiti nella strategia iniziale del programma la SM6.1
concorre al T5 (% di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani
agricoltori con il sostegno del PSR) che al 31.12.2019 registrava un tasso di utilizzazione pari al 50,24%
a fronte dell’impegno attualmente pressoché completo della dotazione prevista per la sottomisura.
Si ritiene in ogni caso necessario procedere ad una integrazione della sua dotazione finanziaria in
quanto, anche in relazione all’ultimo bando emesso nel 2020, emerge un fabbisogno ulteriore di
risorse finanziarie che potranno seppur parzialmente soddisfare le richieste delle domande dei
giovani agricoltori pervenute con l’ultimo bando.
La SM6.2, programmata nella FA 6A, concorre al raggiungimento dell’indicatore obiettivo T20 (Posti
di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati) che al 31.12.2020 registra un tasso di utilizzazione
pari al 10% e all’indicatore fisico “n. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l’avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole” insieme all’intervento 6.4.3.
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Diversamente l’intervento 6.4.1, programmato nella FA 2A, non concorrono al raggiungimento
dell’indicatore obiettivo T4 (%di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti
di ristrutturazione e ammodernamento) e non ha alcun indicatore di output fisico ad esso collegato.
In fase di attuazione è stato registrato un elevato interesse verso la M06 attestato dal fatto che:
–

a valere sulla SM6.1 è attivo attualmente un bando, con dotazione pari a 7,7 Meuro, la cui
chiusura a seguito dell’emergenza Covid-19 è stata prorogata ad ottobre 2020, e per il quale
si registra un potenziale interesse molto elevato;
– a valere sulla SM6.2 è stato chiuso un bando nel gennaio 2020 che a fronte di una dotazione
di 5,0 Meuro ha registrato un importo richiesto di oltre 10,0 Meuro;
– a valere sull’intervento 6.4.1 è stato chiuso un bando nell’ottobre 2019 che a fronte di una
dotazione di 4,24 Meuro ha registrato un importo richiesto di oltre 28,0 Meuro.
Si ritiene che l’interesse molto elevato dimostrato per la M06 debba essere sostenuto garantendo
una maggior copertura delle richieste attese e presentate. La certezza sulla disponibilità di risorse
per il finanziamento delle aziende risulta di particolare importanza per la M06 in quanto è una misura
basilare per anticipare i possibili effetti attesi dell’attuale crisi economico-sociale per quanto attiene
la perdita del lavoro e l’aumento della disoccupazione. Quindi il rafforzamento finanziario della M06
può contribuire a contrastare il declino sociale ed economico nelle aree rurali.
La proposta avanzata è rafforzata dalla considerazione che dall’analisi dei dati sulla diffusione della
pandemia in Umbria che mostra come il contenuto numero di contagi non abbia determinato
particolari criticità nella fornitura di servizi socio assistenziali alla popolazione.
Si tratta quindi, in base a quanto sopra esposto, di rafforzare finanziariamente tutte le sottomisure
della M06 che, nonostante i bandi già avviati e conclusi, registrano un fabbisogno per gli investimenti
della misura ancora ampiamente non soddisfatto che ha reso necessario aprire nuovi bandi, la cui
chiusura ad oggi per l’emergenza pandemia è stata prorogata, ai quali è prevedibile una larga
partecipazione con la presentazione di numerose domande.
In particolare la proposta prevede che la dotazione delle sottomisure sopra indicate aumenti
complessivamente di euro 6.000.000,00 (euro 1.000.000,00 (6.1), euro 1.000.00,00 (6.2), euro
4.000.000,00 (6.4.1)) convogliando risorse non impegnate provenienti da altre misure.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

FA
2B
2B
2B
6A
6A
6A
6A
6A
6A

Importo in
aumento
1.000.000,00

1.000.000,00

Provenienza importo
sottomisura
FA
Importo
1.2
2B
329.482,15
16.3
2B
479.637,67
16.9
2B
190.880,18
1.3
6A
12.075,87
16.3
6A
291.942,33
16.9
6A
400.000,00
1.1
6B
54.070,71
1.2
6B
181.786,29
1.3
6B
55.000,00
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6.2
6.4.1
6.4.1
6.4.1
TOTALE

6A
2A
2A
2A

4.000.000,00

2.1
8.6
16.9
16.6

5C
2A
2B
5C

5.124,80
3.177.190,99
209.119,82
613.689,19

6.000.000,00

MISURA 7
La Misura 7 ha una dotazione di 105,056 Meuro che si propone di aumentare a 106,942 Meuro, con
un incremento di euro 1.885.800,00 pari al 1,8% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
7.2.1
7.2.3
7.5
7.6

Spesa pubblica
programmata
19.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
18.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
19.350.000,00
650.000,00
14.357.800,00
19.528.000,00

Per la SM7.2 si propone un assestamento tecnico, emerso in fase di attuazione della SM, delle risorse
che non comporta alcuna variazione delle risorse complessivamente allocate nella SM, infatti
l’aumento a favore dell’intervento 7.2.1, pari a euro 350.000,00 viene interamente compensato dalle
risorse non impegnate dell’intervento 7.2.3.
Nella tabella che segue viene riassunta la modifica proposta evidenziando l’importo in riduzione
disaggregato per FA e sottomisura di destinazione.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

7.2.1

6B

350.000,00

Provenienza importo
sottomisura
7.2.3

FA
6B

Importo
350.000,00

La proposta prevede inoltre un aumento finalizzato a rafforzare finanziariamente le SM7.5 e SM7.6
per consentire il raggiungimento del target dell’indicatore di obiettivo T22.
Infatti, le SS.MM. 7.5 e 7.6 concorrono al T22 (% di popolazione rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture) che registrava al 31.12.2019 un tasso di utilizzazione pari al 35%.
Per entrambe le sottomisure si ritiene quindi necessario procedere ad una integrazione della loro
dotazione finanziaria considerando che le risorse attualmente programmate non sono sufficienti a
garantire il pieno raggiungimento dei target al 2023.
Per le SS.MM. si propone quindi un aumento rispettivamente di euro 357.800,00 ed euro
1.528.000,00 spostando risorse, come indicato nella tabella di seguito riportata, da sottomisure e
interventi che registrano risorse non impegnate utili per sostenere le sottomisure sopra citate.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

7.5.1

6B

357.800,00

Provenienza importo
sottomisura
1.2
2.1

FA
6B
5C

Importo
63.213,71
43.037,60
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Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

7.6

6B

1.528.000,00

TOTALE

Provenienza importo
sottomisura
1.2
16.6
5.2
16.6

FA
5C
5C
3B
5C

Importo
189.035,79
62.512,90
1.110.875,26
417.124,77

1.885.800,00

MISURA 8
La Misura 8 ha una dotazione di 80,400 Meuro che si propone di ridurre a 76,050 Meuro, con una
riduzione di euro 4.350.000,00 pari 5,4% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
8.6

Spesa pubblica
programmata
9.400.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
5.050.000,00

La SM8.6 registra una disponibilità di euro 4.350.000,00, al netto degli impegni assunti per due bandi
conclusi (euro 3.550.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 1.500.000,00).
Si precisa che i due bandi attualmente conclusi relativi alla sottomisura 8.6 hanno registrato una
progressiva saturazione dei fabbisogni confermata dal fatto che mentre il primo bando, nell’anno
2018, ha condotto all’impegno di oltre 2,7 Meuro a fronte di una dotazione di 4,6 Meuro, il secondo
bando, nell’anno 2019, gli importi richiesti si sono limitati a circa 0,85 Meuro a fronte di una
dotazione di 9,4 Meuro. In base a quanto riportato la dotazione prevista per un nuovo bando nel
2020, pari a euro 1.500.000,00, è ritenuta sufficiente a coprire le richieste attese.
La SM8.6 contribuisce direttamente alla FA 2A, ma risulta ininfluente rispetto al corrispondente
indicatore di obiettivo T4 (% di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti
di ristrutturazione e ammodernamento), non sono infatti previsti per questa sottomisura indicatori
fisici da realizzare.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse per SM8.6 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propone lo spostamento di risorse non
impegnate verso altre misure.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Sottomisura/
intervento

FA

8.6

2A

Importo in
riduzione

Destinazione importo

sottomisura
6.4.1
4.350.000,00
16.4

FA
2A
2A

Importo
3.177.190,99
1.172.809,01

MISURA 10
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La M10 ha una dotazione di 154,500 Meuro che si propone di aumentare a 160,753 Meuro, con un
aumento di euro 6.253.000,00 pari al 4% dell’attuale dotazione necessario per il rafforzamento di
alcuni interventi e la rimodulazione tra interventi della sottomisura 10.1.
Si precisa che nell’ambito dell’attuazione della sottomisura 10.1 (annualità, 2016, 2017 e 2018) era
previsto che l’impegno 10.1.1 potesse essere rafforzato tramite la sua combinazione con gli impegni
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6. In fase di redazione del piano finanziario del programma è stata
di fatto sottovalutato la potenziale adesione all’intervento 10.1.2 in combinazione con la 10.1.1 in
quanto nella realtà Umbra le superfici agricole vengono di noma seminate sfruttando l’intera totalità
della superficie. Destinare almeno il 10% della superficie agricola ad aree per la conservazione della
biodiversità era stato valutato non di particolare interesse per gli agricoltori. Da qui la sottostima
dell’importo da destinare a questa sottomisure. Inoltre, si deve sottolineare che in fase di pagamento
l’Organismo pagatore ha definito gli algoritmi di calcolo per il pagamento combinato degli interventi
10.1.1 e 10.1.2 in tempi successivi al pagamento del singolo intervento 10.1.1 e, pertanto, solo in
questa fase è emersa la ulteriore necessità finanziaria per coprire gli impegni assunti con l’intervento
10.1.2.
Per contro a fronte della sottovalutazione dell’adesione alla 10.1.2 si registra una stima in eccesso a
valere sugli impegni 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.6 che hanno fatto registrare una scarsa adesione
probabilmente per i bassi livelli dei premi. Per quanto concerne l’impegno 10.1.7, attivato nelle
annualità 2016 - 2017 - 2018, si registra un fabbisogno ormai soddisfatto confermato dal numero di
domande di sostegno, in generale esiguo, che si è contratto nell’ultima annualità a sole 3 domande.
In base a quanto sopra esposto quindi si propone lo spostamento di risorse dagli interventi della
stessa sottomisura 10.1 (10.1.3, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7) a favore dell’intervento 10.1.2 al fine di
consentire la piena remunerazione degli impegni assunti e non interamente pagati per le annualità
2016, 2017 e 2018. Lo spostamento che si propone consente inoltre il mantenimento degli effetti
positivi sull’ambiente in quanto gli interventi coinvolti hanno tutti ricadute a finalità ambientale
derivanti dalla stessa sottomisura 10.1.
Dalla campagna 2019, a causa delle risorse disponibili pressoché esaurite, si è scelto concordemente
con gli stakeholters del Tavolo verde, di aprire solo l’intervento 10.1.1 senza combinazione degli
impegni degli altri interventi, per consentire di dare continuità almeno all’intervento principale della
sottomisura 10.1 (10.1.1.).
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.2

Spesa pubblica
programmata
1.500.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
3.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
10.310.000,00
1.350.000,00
5.300.000,00
3.400.000,00
50.000,00
290.000,00
3.053.000,00
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L’intervento 10.1.2 registra la necessità, come sopra motivata, di un rafforzamento finanziario pari a
euro 8.810.000,00 a fronte di un forte incremento quantitativo di superfici assoggettate a vincoli
agroambientali per la realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità, molto superiore
rispetto alle attese ed alle risorse assegnate.
Per l’aumento necessario di risorse si propone, come illustrato nella tabella che segue, lo
spostamento di euro 1.507.180,00 da altri interventi appartenenti alla stessa misura (10.1.3, 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7) che presentano risorse residue non necessarie per la copertura finanziaria degli
impegni pluriennali assunti anche in considerazione dei bandi previsti per il 2020 e delle motivazioni
sopra riportate.
Provenienza importo

Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

10.1.2

4A

1.507.180,00

sottomisura
10.1.6
10.1.7
10.1.3
10.1.5

FA
4A
4A
4C
4C

Importo
450.000,00
210.000,00
247.180,00
600.000,00

Per garantire risorse pari a euro 7.302.820,00 all’intervento 10.1.2, necessarie a completare il suo
rafforzamento finanziario, come sopra motivato, si propone di spostare risorse non impegnate
provenienti da altre misure.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

10.1.2

4A

7.302.820,00

Provenienza importo
sottomisura
FA
Importo
2.3
2A
300.000,00
5.2
3B
698.702,03
2.1
4A
148.390,40
2.3
4A
30.000,00
16.6
5C
2.906.673,14
2.1
5C
346.197,60
2.3
5C
35.000,00
1.1
5D
31.384,46
1.2
5D
200.000,00
1.3
5D
50.000,00
2.1
5D
151.529,60
2.3
5D
40.000,00
15.2
5E
2.086.000,00
1.2
5E
200.000,00
1.3
5E
30.780,37
2.3
5E
40.000,00
2.3
6A
1.612,00
2.3
6B
3.512,80
2.3
6C
3.037,60
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In base alle motivazioni sopra esposte le risorse residue registrate per gli interventi 10.1.5, 10.1.6,
10.1.7 si propone vengano assorbite interamente dall’intervento 10.1.2.
Per quanto attiene l’intervento 10.1.3, in cui residuano euro 1.650.000,00, si prevede lo spostamento
di risorse sia verso l’intervento 10.1.2 sia verso la M11 il cui rafforzamento finanziario, dovuto
all’incremento quantitativo di superfici assoggettate a vincoli ambientali connessi alla conversione al
biologico superiore rispetto a quanto programmato, risulta ancora più necessario per gli effetti post
pandemia che le produzioni biologiche dovranno affrontare.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Destinazione importo

Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

sottomisura

FA

Importo

10.1.5
10.1.6
10.1.7

4C
4A
4A

600.000,00
450.000,00
210.000,00

10.1.2

4A

1.260.000,00

10.1.3

4C

1.650.000,00

10.1.2
11.1
11.2

4A
4B
4B

247.166,27
907.420,00
495.413,73

TOTALE

2.910.000,00

Per la sottomisura 10.2 si propone un aumento della dotazione di euro 53.000,00, come evidenziato
nella tabella di seguito riportata, al fine di allineare gli impegni assunti con le risorse disponibili.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

10.2

4A

53.000,00

Provenienza importo
sottomisura
2.1

FA
5E

Importo
53.000,00

MISURA 11
La M11 ha una dotazione di 44,907 Meuro che si propone di aumentare a 46,376 Meuro, con un
aumento di euro 1.469.400,00 pari al 3%.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
11.1
11.2

Spesa pubblica
programmata
8.000.000,00
36.906.586,27

Spesa pubblica
proposta in modifica
8.974.000,00
37.401.986,27

Per entrambe le sottomisure della M11 si propone rafforzamento finanziario in quanto l’incremento
quantitativo di superfici assoggettate a vincoli ambientali connessi alla conversione al biologico,
superiore rispetto a quanto programmato, ha comportato un maggior numero di impegni finanziari
a rischio i risultati sinora raggiunti, in quanto le superfici con impegni a scadenza, potrebbero non
essere confermate con il conseguente probabile ritorno ad una agricoltura convenzionale.
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In particolare con la modifica si propone un minimo rafforzamento finanziario (euro 974.000 per la
SM11.1 e euro 495.400,00 per la SM11.2) necessario per coprire le domande di pagamento
presentate nell’annualità 2019 risultate superiori a quelle attese.
Si ritiene infatti opportuno coprire il maggior fabbisogno finanziario per raggiungere un migliore
effetto ambientale tenuto conto del minimo importo finanziario richiesto e del fatto che le risorse
che si propone di utilizzare provengono in maggior parte dalla stessa FA e della stessa Priorità 4
confermando le medesime finalità ambientali
La proposta prevede infatti che la dotazione delle sottomisure sopra indicate aumenti
complessivamente di euro 1.469.400,00 convogliando risorse non impegnate provenienti da altre
misure.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

11.1
11.1
11.1
11.2
TOTALE

4B
4B
4B
4B

Importo in
aumento
974.000,00
495.400,00
1.469.400,00

Provenienza importo
sottomisura
2.1
2.3
10.1.3
10.1.3

FA
4B
4B
4C
4C

Importo
36.580,00
30.000,00
907.420,00
495.400,00

MISURA 13
La M13 ha una dotazione di 72,000 Meuro che si propone di aumentare a 72,150 Meuro, con un
aumento di euro 150.000,00 pari al 0,2%.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
13.1
13.2

Spesa pubblica
programmata
49.000.000,00
23.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
49.000.000,00
23.150.000,00

L’aumento di dotazione della misura coinvolge solo la sottomisura 13.2 per la quale si si propone un
aumento della dotazione di euro 150.000,00, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, al
fine di allineare gli impegni assunti con le risorse disponibili.
Si precisa che le risorse aggiuntive proposte per la sottomisura 13.2 di soli 150.000 sono necessarie
in esito ad una integrazione del premio riconosciuta a fronte di domande di sostegno presentate nel
2018.

Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

13.2

4A

150.000,00

Provenienza importo
sottomisura
2.1

FA
5E

Importo
150.000,00
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MISURA 14
La M14 ha una dotazione di 28,900 Meuro che si propone di aumentare a 32,571 Meuro, con un
aumento di euro 3.670.800,00, pari al 12,7%, a valere sull’unica sottomisura 14.1.
Si propone di rafforzare finanziariamente la sottomisura 14.1 per la quale, nonostante i bandi già
avviati e conclusi, si registrano fabbisogni ancora non pienamente soddisfatti per i pagamenti
dell’annualità 2019 che dovranno essere conclusi nel 2020 nell’ottica di concedere l’intero premio
previsto per il mantenimento degli impegni nell’arco dei 5 anni. In pratica, l’incremento finanziario
della sottomisura 14.1 è richiesto per consentire la copertura dell’importo annuale di pagamento del
premio riferito al 5 anno di impegno delle domande presentate nel 2015. Infatti, in sede di
ammissibilità della domanda del 2015 il premio è stato concesso come importo annuale rinnovabile
a fronte di un impegno fino ad un quinquennio. Fino alla quarta annualità è stato garantito il
pagamento dell’annualità di riferimento; per potere corrispondere anche la quinta annualità è
necessario un incremento della dotazione della sottomisura 14.1 come proposto. In tal modo sarebbe
completato il pagamento annuale in tutti i cinque anni di impegno.
Ciò risulta ancor più importante in questa fase della programmazione in base a quanto riportato in
premessa, in quanto anche la misura 14 è ritenuta basilare per la competitività delle aziende agricole
nel mitigare le difficoltà socioeconomiche post pandemia del settore zootecnico. Infatti una maggiore
competitività del settore agroalimentare passa anche attraverso una maggiore attenzione al
benessere animale in una ottica di riorganizzazione produttiva con accresciuti standard qualitativi.
Non a caso la M14 persegue l’aspetto specifico 3A concernente il “Miglioramento della competitività
dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità,
la creazione di VA per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte”.
Si ritiene quindi necessario garantire la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti convogliando
risorse non impegnate provenienti da altre misure, nel rispetto della priorità e della FA, al fine di non
compromettere fortemente i risultati ad oggi raggiunti con il ritorno a condizioni “tradizionali” di
allevamento.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

14.1

3A

3.670.800,00

Provenienza importo
sottomisura
1.2
1.3
16.3
2.1
2.3
16.2
5.2

FA
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B

Importo
119.076,25
55.000,00
160.632,65
359.406,40
40.000,00
1.520.261,99
1.416.422,71

MISURA 15
La Misura 15 ha una dotazione di 5,000 Meuro che si propone di diminuire a 2,914 Meuro, con una
riduzione di euro 2.086.000,00.
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La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
15.1
15.2

Spesa pubblica
programmata
2.000.000,00
3.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
2.000.000,00
914.000,00

La sottomisura 15.2 registra una disponibilità di euro 2.086.000,00, al netto di impegni
giuridicamente vincolanti assunti (euro 414.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro
500.000,00).
Si precisa che preso atto che il precedente bando pubblicato a valere sulla sottomisura 15.2 ha
condotto all’impegno di euro 414.000,00, a seguito della presentazione di una sola domanda di
sostegno, la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari a euro 500.000,00, è ritenuta
sufficiente a coprire le richieste attese.
Per quanto riguarda l’indicatore obiettivo pertinente T19 (% di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio) stabilito per
la FA 5E si osserva che la Misura 15 è ininfluente in quanto il suddetto target è alimentato soltanto
dagli indicatori delle M08 e M10. Sono previsti due indicatori di output, uno finanziario e uno fisico:
quest’ultimo (superfici oggetto di contratti silvoambientali) è riferito soltanto alla sottomisura 15.1 e
al 31.12.2019 registrava un tasso di utilizzazione pari al 154%.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse per M15 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propone lo spostamento di risorse non
impegnate verso misure a superficie (intervento 10.1.2) per assicurare liquidità alle aziende agricole
al fine di mitigare l’impatto degli effetti socio-economico conseguenti alla pandemia.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione
disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

15.2

5E

2.086.000,00

Destinazione importo
sottomisura
10.1.2

FA
4A

Importo
2.086.000,00

MISURA 16
La Misura 16 ha una dotazione di 68,300 Meuro che si propone di ridurre a 65,750 Meuro, con una
riduzione di euro 2.550.000,00 pari al 3,7% dell’attuale dotazione.
La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.
Sottomisura
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6

Spesa pubblica
programmata
8.800.000,00
23.500.000,00
5.000.000,00
17.000.000,00
5.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
9.504.000,00
22.357.000,00
2.987.000,00
23.800.000,00
1.000.000,00
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Sottomisura
16.8
16.9

Spesa pubblica
programmata
1.000.000,00
4.000.000,00

Spesa pubblica
proposta in modifica
302.000,00
1.800.000,00

Per quanto attiene gli obiettivi ed i target definiti nella strategia iniziale del programma la M16 ha già
conseguito al 31.12.2019 quanto era stato pianificato per il 2023:
•

per l’indicatore obiettivo T2 (numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di cooperazione) e per l’indicatore di output ad esso collegato (n. di
interventi di cooperazione di altro tipo da e SS.MM 16.2 a 16.9);
• per l’indicatore di output “n. di aziende agricole che partecipano alla
cooperazione/promozione locale di filiera” a valere sulla SM 16.4.
Diversamente l’indicatore di output “n. di gruppi operativi del PEI da finanziare” a valere sulla SM16.1
registra al 31.12.2019 un valore pari a n. 13 gruppi operativi PEI a fronte di un valore pianificato per
il 2023 di n. 20.
Per garantire il pieno raggiungimento del valore pianificato al 2023 dell’indicatore di output collegato
alla SM16.1 si propone un aumento delle risorse di euro 704.000,00 che è dato da:
•

riduzione di euro 42.357,54 della sottomisura 16.1 a favore della sottomisura 16.2
nell’ambito di una rimodulazione tra stesse FA;
• aumento di euro 746.357,54 della sottomisura 16.1 attraverso lo spostamento di risorse
nell’ambito della stessa misura e delle stesse FA.
Nella tabella che segue vengono le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione oggetto
di spostamento all’interno della stessa FA tra le differenti interventi.
Sottomisura/
intervento
16.1
16.1
TOTALE

FA
3A
6B

Importo in
riduzione
39.527,30
2.830,27
42.357,54

Destinazione importo
sottomisura
16.2
16.2

FA
3A
6B

Importo
39.527,30
2.830,27

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

16.1

2A
3B
6A

TOTALE

Importo in
aumento
478.737,16
56.141,94
211.478,44
746.357,54

Provenienza importo
sottomisura
16.2
16.2
16.3

FA
2A
3B
6A

Importo
478.737,16
56.141,94
211.478,44

Per la SM16.2 registra una disponibilità di euro 1.143.000,00, al netto di impegni assunti (euro
21.357.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 1.000.000,00).
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Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse della SM16.2 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propongono i seguenti spostamenti di
risorse:
•

riduzione di euro 2.726.599,35 della sottomisura 16.2 a favore delle sottomisure 16.1, 16.3
e 16.4 nell’ambito di una rimodulazione tra stesse FA e a favore della sottomisura 14.1;
• aumento di euro 1.583.599,35 della sottomisura 16.2 attraverso lo spostamento di risorse
nell’ambito della stessa misura e delle stesse FA.
Si precisa che il nuovo bando del 2020 per la sottomisura 16.2 si prevede venga attivato a valere sulla
FA 2A per sostenere il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende. Valutando gli
importi richiesti a valere sulla FA 2A nei precedenti quattro bandi, conclusi per la sottomisura 16.2,
la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari a euro 1.000.000,00, è ritenuta sufficiente a
coprire le richieste attese. Il bando previsto nel 2020 viene aperto solo sulla FA 2A per colmare il
ritardo che la suddetta FA registra attualmente e di conseguenza garantire il massimo rispetto della
ripartizione per FA del programma compatibilmente con le differenze che solo in fase attuativa è
stato possibile quantificare rispetto alle previsioni.
Nella tabella che segue vengono le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione oggetto
di spostamento.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

16.2

2A

1.150.195,42

16.2

3B

1.576.403,93

TOTALE

Destinazione importo
sottomisura
16.1
16.3
16.4
14.1
16.1

FA
2A
3A
3B

Importo
478.737,16
159.932,87
511.525,39
1.520.261,99
56.141,94

2.726.599,35

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

16.2

3A

790.894,65

16.2

6A

496.579,23

16.2

6B

296.125,47

TOTALE

Provenienza importo
sottomisura
16.1
16.9
16.3
16.3
16.1
16.9

FA
3A
3A
3A
6A
6B
6B

Importo
39.527,30
400.000,00
351.367,35
496.579,23
2.830,27
293.295,20

1.583.599,35

Per la SM16.3 registra una disponibilità di euro 2.013.000,00, al netto di impegni assunti (euro
1.987.000,00) e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 1.000.000,00).
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Si precisa che il nuovo bando del 2020 per la sottomisura 16.3 si prevede venga attivato a valere sulla
FA 6B, per sostenere lo sviluppo locale. Valutando gli importi richiesti a valere sulla FA 6B nei
precedenti due bandi, conclusi per la sottomisura 16.3, la dotazione prevista per un nuovo bando nel
2020, pari a euro 1.000.000,00, è ritenuta sufficiente a coprire le richieste attese.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse della SM16.3 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propongono i seguenti spostamenti di
risorse:
•

riduzione di euro 3.000.000,00 della sottomisura 16.3 a favore delle sottomisure 16.1 e 16.2
nell’ambito di una rimodulazione tra stesse FA e nell’ambito delle stesse FA a favore delle
sottomisure 3.2, 6.1, 6.2 e 14.1;
• aumento di euro 987.000,00 della sottomisura 16.3 attraverso lo spostamento di risorse
nell’ambito della stessa misura.
Nella tabella che segue vengono le modifiche proposte evidenziando gli importi in riduzione oggetto
di spostamento.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

16.3

2B

1.000.000,00

16.3

3A

1.000.000,00

16.3

6A

1.000.000,00

TOTALE

Destinazione importo
sottomisura
FA
Importo
6.1
2B
479.637,67
16.3
6B
520.362,33
3.2
488.000,00
14.1
3A
160.632,65
16.2
351.367,35
16.2
496.579,23
6.2
6A
291.942,33
16.1
211.478,44

3.000.000,00

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/interve
nto

FA

Importo in
aumento

16.3

2A

159.932,87

16.3

6B

827.067,13

TOTALE

Provenienza importo
sottomisura
16.2
16.3
16.9

FA
2A
2B
6B

Importo
159.932,87
520.362,33
306.704,80

987.000,00

Per la SM16.4 si propone un aumento delle risorse di euro 6.800.000,00 in quanto si ritiene
necessario accrescere il sostegno per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, che
rappresentano un importante elemento di resilienza del sistema agricolo regionale nei confronti di
eventi quali la pandemia che stiamo affrontando. Si sottolinea infatti come i fabbisogni evidenziati
dai rappresentanti del mondo agricolo regionale trovino un valido riscontro nella strategia della
Commissione " Farm to Fork Strategy " che evidenzia come le filiere corte rappresentino un elemento
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indispensabile per assicurare un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi
circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a
prezzi accessibili. L’importanza del ruolo assolto dalle filiere corte è stata in particolare dimostrato
durante pandemia di Covid-19.
Si tratta, in particolare, in una visione strategica a medio termine sostenere le principali filiere
produttive agroalimentari dell’Umbria soprattutto dopo un periodo di crisi, quale quello che si
prevede possa determinarsi a seguito dell’emergenza sanitaria. Ciò mettendo in atto tutti i possibili
strumenti di aggregazione che, da un lato, consentano l’aumento del Valore Aggiunto delle imprese
del settore primario e dall’altro siano garanzia delle produzioni dal punto di vista qualitativo e
salutistico facendo leva sulla propensione all’aggregazione dei produttori nella filiera agroalimentare
e sostenendo investimenti in innovazioni tecnologiche ed organizzative che agiscono sul
contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto nonché sulla ricerca di nuovi rapporti
e modalità operative all’interno della filiera nella sua interezza.
Sostenere le filiere produttive attraverso la cooperazione della M16.4 vuol dire oltre che innovazione
delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione, interventi di integrazione e/o
aggregazione dei soggetti partecipanti alla filiera produttiva, prevedendo in tutti i casi forme di
collegamento con il mercato.
Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in aumento
disaggregati per FA e sottomisura di provenienza.
Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
aumento

16.4

2A

6.800.000,00

Provenienza importo
sottomisura
16.2
16.9
2.1
2.3
4.3
8.6

FA

2A

Importo
511.525,39
400.000,00
415.665,60
300.000,00
4.000.000,00
1.172.809,01

La SM16.6 registra una disponibilità di euro 4.000.000,00, al netto di un nuovo bando previsto nel
2020 (euro 1.000.000,00).
Si precisa che, preso atto che il precedente bando pubblicato a valere sulla sottomisura 16.6 ha
registrato la presentazione di un’unica domanda di sostegno, con un importo richiesto di euro
740.000,00, la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari a euro 1.000.000,00, è ritenuta
sufficiente a coprire le richieste attese.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse della SM16.6 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propongono le modifiche evidenziate
nella tabella che segue evidenziando gli importi in riduzione disaggregati per FA e sottomisura di
destinazione.

Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

Destinazione importo
sottomisura

FA

Importo
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16.6

5C

4.000.000,00

6.4.1
7.5.1
7.6
10.1.2

2A
6B
6B
4A

613.689,19
62.512,90
417.124,77
2.906.673,14

La SM16.8 registra una disponibilità di euro 698.000,00, al netto di impegni assunti (euro 152.000,00)
e di un nuovo bando previsto nel 2020 (euro 150.000,00).
Si precisa che, preso atto che il precedente bando pubblicato a valere sulla sottomisura 16.8, con una
dotazione di euro 500.000,00, ha condotto all’impegno, a favore di 7 domande di sostegno, per un
importo di euro 152.344,61, la dotazione prevista per un nuovo bando nel 2020, pari a euro
150.000,00, è ritenuta sufficiente a coprire le richieste attese.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse della SM16.8 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propongono le modifiche evidenziate
nella tabella che segue evidenziando gli importi in riduzione disaggregati per FA e sottomisura di
destinazione.

Sottomisura/
intervento

FA

Importo in
riduzione

16.8

5E

698.000,00

Destinazione importo
sottomisura
4.1

FA
2A

Importo
698.000,00

La SM16.9 registra una disponibilità di risorse pari a 2,2 Meuro al netto degli impegni previsti per un
nuovo bando nel 2020 con dotazione prevista di 1,8 Meuro.
Preso atto che la proposta di rimodulazione delle risorse della SM16.9 non compromette il
raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma si propongono le modifiche evidenziate
nella tabella che segue evidenziando gli importi in riduzione disaggregati per FA e sottomisura di
destinazione.
Sottomisura/
intervento
16.9

2A

Importo in
riduzione
400.000,00

16.9

2B

400.000,00

16.9
16.9

3A
6A

400.000,00
400.000,00

16.9

6B

600.000,00

TOTALE

FA

Destinazione importo
sottomisura
FA
Importo
16.4
2A
400.000,00
6.1
2B
190.880,18
6.4.1
2A
209.119,82
16.2
3A
400.000,00
6.2
6A
400.000,00
16.2
6B
293.295,20
16.3
6B
306.704,80

2.200.000,00

Le modifiche sopra proposte determinano la modifica della ripartizione finanziaria per FA nell’ambito
della M1 come evidenziato nella tabella di seguito riportata (x000).
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Sotto
misure
16.1
16.2
16.3
16.4

2
2a
2.050
2.529
8.500
7.350
1.000
1.160
5.000
11.800

3
2b

5

6

3b
1.200
1.256
3.800
2.224

5c

5d

5e

0

0

0

0

0

0

1.000
0

3a
3.150
3.110
9.200
9.991
1.000
0

0

0

0

0

0

12.000

0

0

0

0
0

6a
1.200
1.412
1.300
1.796
1.000
0

6b
1.200
1.197
700
996
1.000
1.827

6c

0

0

0

0

TOT.
Sottom.
8.800
9.504
23.500
22.357
5.000
2.987
17.000
23.800

0
0
0

16.5

0

0

0

0

1.000

500

500

0

0

0

2.000

16.6

0

0

0

0

5.000
1.000

0

0

0

0

0

5.000
1.000

16.7

0

0

0

0

800

0

0

0

1.200

0

2.000

16.8

0

0

0

0

0

0

1.000
302

0

0

0

16.9

400
0

1.400
1.000

400
0

0

0

0

0

400
0

1.400
800

0

1.000
302
4.000
1.800

c. Gli effetti previsti della modifica
Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020 (in
EUR)

299.684,00
440.433,26 (2A)
661.029,60
275.235,40 (2B)
454.916,00
379.854,32 (3A)
737.352,00
840.324,24 (P4)
366.520,00
35.817,94 (5C)
452.760,00
331.427,02 (5D)
280.280,00
180.767,50 (5E)
474.320,00
469.112,88 (6A)
388.080,00
235.404,71 (6B)
326.418,40
47.778,72 (6C)
Total

0,00

4.441.360,00
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3.236.156,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo
3, lettera
d), del Reg.
(UE) n.
1305/2013
- Altre
regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020 (in
EUR)

620.928,00
312.332,99 (2A)
129.360,00
142.800,68 (2B)
344.960,00
172.735,96 (3A)
431.200,00
312.128,09 (P4)
366.520,00
34.771,97 (5C)
258.720,00
46.772,44 (5D)
258.720,00
45.747,91 (5E)
30.184,00
29.488,91 (6A)
30.184,00
28.669,28 (6B)
30.184,00
28.874,19 (6C)
Total

0,00

2.500.960,00
1.154.322,40
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari (art. 16).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
Importo
strumenti finanziari sotto indicativo
responsabilità dell'autorità
degli
di gestione 59(4)(d)
strumenti
conformemente
finanziari
all'articolo 59, paragrafo 4, del FEASR
lettera g), del regolamento 59(4)(d)
(UE) n. 1305/2013, 2014- 2014-2020
2020 (%)
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020 (in
EUR)

3.535.840,00
3.746.265,60 (3A)

Total

0,00

3.535.840,00
3.746.265,60

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

43.12%

Aliquota
Aliquota applicabile agli
applicabile strumenti finanziari sotto
agli strumenti
responsabilità
finanziari
dell'autorità di gestione
sotto
59(4)(d) conformemente
responsabilità
all'articolo 59,
dell'autorità paragrafo 4, lettera g), del
di gestione
regolamento (UE) n.
59(4)(d) 2014- 1305/2013, 2014-2020
2020 (%)
(%)
43.12%

Total

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR
59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

7.761.600,00

64.335.040,00
63.564.485,60 (2A)
27.596.800,00
28.028.000,00 (3A)
1.724.800,00
1.724.800,00 (P4)

7.761.600,00

93.656.640,00
93.317.285,60
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici (art. 18).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020 (in
EUR)

7.330.400,00
5.508.148,80 (3B)

Total

0,00

7.330.400,00
5.508.148,80

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese (art. 19).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013,
2014-2020 (%)

43.12%

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 59(4)(d)
2014-2020 (%)

43.12%

Total

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione 59(4)(d)
conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

431.200,00

3.880.800,00
5.605.600,00 (2A)
10.348.800,00
10.780.000,00 (2B)
3.018.400,00
3.449.600,00 (6A)

431.200,00

17.248.000,00
19.835.200,00
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (art. 20).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 59(4)(d)
2014-2020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

1.293.600,00 (5C)
28.243.600,00
29.056.756,96 (6B)
15.763.100,00
15.763.100,00 (6C)
Total

0,00

45.300.300,00
46.113.456,96

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. 21).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione 59(4)(d)
conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

4.053.280,00
2.177.560,00 (2A)
30.615.200,00
30.615.200,00 (5E)

Total

0,00

34.668.480,00
32.792.760,00
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione 59(4)(d)
conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

64.464.400,00
67.031.333,60 (P4)
2.156.000,00
2.285.360,00 (5D)

Total

0,00

66.620.400,00
69.316.693,60

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M11 – Agricoltura biologica (art. 29).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabi
le del
FEASR
20142020 (%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR
59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

19.363.720,00
19.997.325,28 (P4)

Total

0,00

19.363.720,00
19.997.325,28
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M13 – Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabi
le del
FEASR
20142020 (%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR
59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

31.046.400,00
31.111.080,00 (P4)

Total

0,00

31.046.400,00
31.111.080,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M14 – Benessere degli animali (art. 33).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR
59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

12.461.680,00
14.044.528,96 (3A)

Total

0,00

12.461.680,00
14.044.528,96
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Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e
salvaguardia della foresta (art. 34).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d),
del Reg. (UE)
n. 1305/2013
- Altre
regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR
59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

2.156.000,00
1.256.516,80 (5E)

Total

0,00

2.156.000,00
1.256.516,80

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M16 – Cooperazione (art. 39).

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
Reg. (UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota
di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile
agli strumenti
finanziari
sotto
responsabilità
dell'autorità
di gestione
59(4)(d) 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
59(4)(d) conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020 (%)

Importo
indicativo degli
strumenti
finanziari del
FEASR 59(4)(d)
2014-2020 (in
EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

7.308.840,00
9.847.950,25 (2A)
1.034.880,00
431.200,00 (2B)
11.103.400,00
10.823.709,61 (3A)
2.156.000,00
1.500.463,03 (3B)
2.932.160,00
1.207.360,00 (5C)
215.600,00 (5D)
646.800,00
345.822,40 (5E)
1.681.680,00
1.383.314,47 (6A)
2.371.600,00
2.595.980,24 (6B)
0,00 (6C)
Total

0,00

29.450.960,00
28.351.400,00
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d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.1.1 (FA 1A):
▪

▪
▪

“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 10.300.000,00,00 ad euro 7.505.000,00 in esito alle
modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 5.800.000,00 ad euro
2.677.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 68.300.000,00 ad euro
65.750.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.1, 16.2,
16.3, 16.4, 16.6, 16.8 e 16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.2.1 (FA 2A):
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 695.000,00 ad euro 1.021.412,94 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 695.000,00 ad euro 1.021.412,94 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 1.440.000,00 ad euro
724.334,40 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)” viene corretto da euro
37.200.000,00 ad euro 33.200.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della
SM 4.3;
“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 303.487.850,47 ad
308.749.413,09 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 4.1 e 4.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (4.1)” viene corretto da euro 112.000.000,00 ad euro
114.213.000,00,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 4.1;
“Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 149.200.000,00 ad euro
147.413.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 4.1 e 4.3;
“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 19.687.500,00 ad euro
28.437.500,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 6.4.1;
“Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 9.000.000,00 ad euro 13.000.000,00
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 6.4.1;
“Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)” viene corretto da euro 9.400.000,00 ad euro
5.050.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 8.6;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 16.950.000,00 ad euro
22.838.474.61 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.1, 16.2,
16.3, 16.4 e 16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.2.2 (FA 2B):
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 650.000,00 ad euro 638.301,02 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 1.533.000,00 ad euro 638.301,02 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 300.000,00 ad euro
331.170,40 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 36.000.000,00 ad euro
37.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 6.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (6.1)” viene corretto da euro 24.000.000,00 ad euro
25.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 6.1;
“Totale spesa pubblica totale in EUR” viene corretto da euro 24.000.000,00 ad euro
25.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 6.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 2.400.000,00 ad euro
1.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.3 e 16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.3.1 (FA 3A):
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 800.000,00 ad euro 880.923,75 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 1.055.000,00 ad euro 880.923,75 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 800.000,00 ad euro
400.593,60 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 3.1 a 3.2)” viene corretto da euro 8.200.000,00 ad euro
8.688.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 3.1 e 3.2;
“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 160.000.000,00 a euro
162.500.000,00in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 4.2;
“Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 64.000.000,00 a euro 65.000.000,00
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 4.2;
“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 28.900.000,00 a euro 32.570.800,00
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 14.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 25.750.000,00 a euro
25.101.367,38 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM.16.1, 16.2,
16.3, 16.4 e 16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.3.2 (FA 3B):
▪
▪
▪

“Spesa pubblica totale in EUR (5.1)” viene corretto da euro 2.000.000,00 ad euro
4.000.000,00,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 5.1;
“Totale spesa pubblica in EUR (da 5.1 a 5.2)” viene corretto da euro 17.000.000,00 ad euro
12.774.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 5.1 e 5.2;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 5.000.000,00 a euro
3.479.738,01 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM.16.1 e 16.2.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.4 (P4):
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 1.560.000,00 ad euro 1.948.803,89 in esito alle
modifiche della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
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▪

▪
▪

▪
▪
▪

“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 1.710.000,00 ad euro 1.948.803,89 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1 e 1.2;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 1.000.000,00 ad euro
723.859,20 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche” viene corretto da euro
3.000.000,00 ad euro 3.053.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria SM
10.2;
“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 149.500.000,00 a euro
155.453.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 10.1 e 10.2;
“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 44.906.586,27 a euro 46.375.986,27
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 11.1 e 11.2;
“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 72.000.000,00 a euro 72.150.000,00
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 13.2.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.5.3 (FA 5C):
▪

▪

▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 600.000,00 ad euro 83.065,73 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 850.000,00 ad euro 83.065,73 in esito alle modifiche della
dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 850.000,00 ad euro
80.640,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 6.800.000,00 a euro
2.800.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.5, 16.6 e
16.7.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.5.4 (FA 5D):
▪

▪

▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 800.000,00 ad euro 768.615,54 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 1.050.000,00 ad euro 768.615,54 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 600.000,00 ad euro
108.470,40 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 5.000.000,00 a euro 5.300.000,00 in
esito alle modifiche della dotazione finanziaria dell’intervento10.1.4.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.5.5 (FA 5E):
▪

▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 400.000,00 ad euro 419.219,63 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 650.000,00 ad euro 419.219,63 in esito alle modifiche della
dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
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▪
▪
▪

“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 600.000,00 ad euro
106.094,40 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Spesa pubblica totale (in EUR)” viene corretto da euro 5.000.000,00 a euro 2.914.000,00 in
esito alle modifiche della dotazione finanziaria della SM 15.2;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 1.500.000,00 ad euro
802.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.5 e 16.8.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.6.1 (FA 6A):
▪

▪

▪
▪
▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 900.000,00 ad euro 1.087.924,13 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 1.100.000,00 ad euro 1.087.924,13 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 70.000,00 ad euro
68.388,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 12.000.000,00 ad euro
13.714.285,71 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 6.2e 6.4;
Totale spesa pubblica totale in EUR” viene corretto da euro 7.000.000,00 ad euro
8.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM.6.2 e 6.4;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 3.900.000,00 ad euro
3.208.057,67 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.1, 16.2,16.3
e 16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.6.2 (FA 6B):
▪

▪

▪
▪
▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 600.000,00 ad euro 545.929,29 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 900.000,00 ad euro 545.929,29 in esito alle modifiche della
dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 70.000,00 ad euro
66.487,20 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3;
“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 65.500.000,00 a euro 67.385.800,00
in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 7.2, 7.5 e 7.6;
“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 5.500.000,00 a euro
6.020.362,33 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 16.1, 16.2, 163,
16.9.

Vengono modificati i seguenti indicatori di output nel par. 11.1.6.3 (FA 6C):
▪

▪

“Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le
competenze” viene corretto da euro 500.000,00 ad euro 110.804,08 in esito alle modifiche
della dotazione finanziaria della SM. 1.1;
“Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi internazionali, dimostrazione) (da
1.1 a 1.3)” viene corretto da euro 757.000,00 ad euro 110.804,08 in esito alle modifiche della
dotazione finanziaria delle SS.MM. 1.1, 1.2 e 1.3;
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▪

“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 70.000,00 ad euro
66.962,40 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle SS.MM. 2.1 e 2.3.

e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica proposta è coerente con l’AP.

MODIFICA 5
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Modifica al Capitolo 12 – Finanziamento nazionale integrativo
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
La modifica proposta è finalizzata ad assegnare risorse aggiuntive regionali alla misura 16 per
consentire la piena attuazione di progetti di innovazione la cui realizzazione attualmente non trova
piena disponibilità finanziaria nel programma.
Le risorse aggiuntive regionali messe a disposizione, pari a euro 1.900.000,00, andranno a finanziare
esclusivamente interventi relativi ad attività agricole che ricadono nel campo di applicazione
dell’articolo 42 del TFUE e non saranno utilizzate attraverso bandi specifici ma esclusivamente
nell’ambito dei bandi ordinari garantendo quindi il loro eventuale impiego in totale conformità con
le condizioni previste dal Regolamento n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
per l’Umbria.
In particolare le risorse aggiuntive saranno destinate alla sottomisura 16.2 per consentire di garantire
completa copertura finanziaria a progetti pilota di cooperazione per l’innovazione, pervenuti a
seguito di bandi pubblicati, che non hanno trovato piena copertura finanziaria nella dotazione della
sottomisura.
c. Gli effetti previsti della modifica
La previsione di risorse integrative regionali consentirà di garantire completa copertura finanziaria a
progetti pilota di cooperazione per l’innovazione delle domande pervenute nell'ambito delle
tipologie di intervento 16.2.1 e 16.2.2, anche a fronte di un maggior importo medio del contributo
richiesto.
d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.1.1 (FA 1A):
▪

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) che varia da euro 65.750.000,00 a euro
67.6500.00,00 (incremento di euro 1.900.000,00).
Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.1.2 (FA 1B):
▪

N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota) che varia da n.
96 a n. 97 (incremento di n. 1).

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.2.1 (FA 2A):
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▪

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) che varia da euro 22.838.474,61 a euro
23.859.311,29 (incremento di euro 1.020.836,68).

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.3.1 (FA 3A) tenendo conto delle modifiche
proposte al capitolo 10:
▪

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) che varia da euro 25.101.367,38 a euro
25.887.610,14 (incremento di euro 786.242,76).

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.3.2 (FA 3B):
▪

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) che varia da euro 3.479.738,01 a euro
3.560.565,50 (incremento di euro 80.827,49).

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.6.1 (FA 6A):
▪

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) che varia da euro 3.208.057,67 a euro
3.220.150,74 (incremento di euro 12.093,07).

Le modifiche degli indicatori hanno ricadute sul capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dei
risultati” rispetto al valore obiettivo 2023 ed all’aggiustamento top up che derivano dalle modifiche
apportate al cap. 11.
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica proposta è coerente con l’AP.

MODIFICA 6
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Modifica al Capitolo 13 – Adeguamento tabella aiuti di stato
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
L’intervento 7.2.2 del PSR 2014/2020, che prevede tra i potenziali beneficiari i Comuni ed altri Enti
pubblici, è stato finora attuato in regime di de minimis, determinando la necessità per tali beneficiari
di stabilire scale di priorità fra le diverse misure in de minimis per le quali richiedere il contributo, con
conseguente esiguità del numero di domande di sostegno presentate.
Pertanto, si ritiene che, nel caso di interventi realizzati da soggetti pubblici per la produzione di
energia per autoconsumo nell’ambito di strutture pubbliche destinate a servizi per la popolazione
rurale, gli stessi non contengano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107(1) del TFUE. Tale
modifica consentirebbe di aumentare il numero di domande presentate e, conseguentemente,
maggiori possibilità di raggiungere i target previsti.
c. Gli effetti previsti della modifica
Al capitolo 13, si propone la seguente modifica:
Alla casella corrispondente alla 6° riga della colonna “Titolo del regime di aiuti” aggiungere il seguente testo:
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M07 - Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (Art. 20)

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE di cui all'intervento 7.2.1(SA
45478) e 7.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art.
107(1) del TFUE. Gli interventi della sott. 7.4 si applica, se non disposto
diversamente, il Reg 1407.
Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE di cui all'intervento 7.2.2 non
contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107(1) del TFUE,
qualora realizzati da soggetti pubblici per autoconsumo nell’ambito di
strutture pubbliche destinate a servizi per la popolazione rurale.

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Nessun cambiamento
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
Nessuna relazione
MODIFICA 7
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 15 Modalità di attuazione del programma - 15.1.1 Autorità
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche apportate al paragrafo15.1.1 Autorità sono dovute alla riorganizzazione avvenuta
all’interno dell’Ente regionale.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 288/2020, le funzioni di Autorità di gestione del
programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria sono state allocate nella declaratoria delle funzioni del
Servizio “Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli”
della Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, lavoro, Istruzione, Agenda Digitale, con
decorrenza 01.05.2020.
Conseguentemente con Deliberazione della Giunta regionale n. 324/2020, è stato attribuito l’incarico
dirigenziale del Servizio “Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle
produzioni e controlli” della Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale al dott. Franco Garofalo, con decorrenza 01.05.2020.
c. Gli effetti previsti della modifica
La prima riga della tabella viene così sostituita:

Autorita’

Nome dell’autorita’

Responsabile
dell’autorita’

Indirizzo

Indirizzo e-mail
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Ambito di Coordinamento
Agricoltura Turismo Cultura
Autorità di
gestione

Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole, garanzia delle
produzioni e controlli

Via M.Angeloni cbecchetti@regione.umbria.it
61 - 06124 Franco Garofalo PERUGIA
fgarofalo@regione.umbria.it
Ciro Becchetti

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Nessun cambiamento
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica proposta è coerente con l’AP.

MODIFICA 8
a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)
Capitolo 15 Modalità di attuazione del programma – 15.2.1 Composizione prevista del comitato di
sorveglianza.
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche proposte sono da addursi alle elezioni regionali avvenute il 27 ottobre del 2019 a seguito
delle quali è cambiata la composizione della Giunta regionale.
Inoltre la nuova Giunta ha proceduto alla riorganizzazione degli assetti organizzativi operata con
Deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1238 dell’11/12/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle
Direzioni regionali”,
- n. 288 del 22/04/2020 avente ad oggetto “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali.
Determinazioni”.
Nella composizione è stata aggiunta l’Agenzia Forestale Regionale (AFOR), in quanto ente pubblico non
economico controllato dalla Regione Umbria che si occupa, tra l’altro, della gestione dei beni
agroforestali
c. Gli effetti previsti della modifica
La composizione del Comitato di Sorveglianza a seguito dei cambiamenti intervenuti, meglio
esplicitati al punto che precede, è stata così sostituita:
•

Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente del Comitato;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessore regionale alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria, cultura Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione
ambientale dell'Umbria con funzioni di Vice-Presidente del Comitato;
Autorità di gestione del PSR;
Autorità di gestione del POR FESR;
Autorità di gestione del POR FSE;
Direttore Direzione Regionale programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria Risorse,
Programmazione, Cultura, Turismo;
Direttore della Direzione Regionale salute, coesione sociale e società della conoscenza Salute e
Welfare;
Il Direttore della Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale;
Il Direttore della Direzione Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile;
Direttore della Direzione Risorse Umbria federalismo, risorse finanziarie e strumentali;
Coordinatore Area organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e autonomie locali;
Coordinatore Ambito di Coordinamento Agricoltura, Cultura e Turismo;
Coordinatore Ambito di Coordinamento Territorio, Infrastrutture e mobilità;
Coordinatore Ambito di Coordinamento Ambiente energia e affari generali;
Coordinatore Ambito di coordinamento Imprese, lavoro e istruzione;
Dirigente del Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
Dirigente del Servizio politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale;
Dirigente del Servizio politiche per l’innovazione, promozione e fitosanitarie;
Dirigente del Servizio aiuti alle imprese e servizi alle imprese;
Dirigente del Servizio foreste, economia e territorio montano;
Dirigente del Servizio sistemi naturalistici e zootecnia;
il Dirigente del Servizio ragioneria;
un rappresentate dell’Autorità di Audit del POR FSE e FESR
Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e
controlli;
Il Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio
rurale;
Il Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari;
Il Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria;
Il Dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di
sistema;
Il Dirigente del Servizio Programmazione comunitaria;
Il Dirigente del Servizio Programmazione negoziata;
Il Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale (Autorità
Ambientale);
Il Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale;
Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale (Autorità
Ambientale);
un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
la Consigliera di Parità dell’Umbria;
un rappresentante dell’organismo pagatore (AGEA);
un rappresentante dei GAL;
tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

un rappresentante del Parco 3A PTA scarl;
un rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia;
un rappresentante di Umbria Digitale Spa;
un rappresentante di ABI – Associazione Bancaria Italiana;
un rappresentante di ARPA – Agenzia Regionale per la protezione ambientale;
un rappresentante di AUR – Agenzia Umbria Ricerche;
un rappresentante dell’Agenzia Forestale Regione Umbria;
un rappresentante della Camera di Commercio di Perugia;
un rappresentante della Camera di Commercio di Terni;
un rappresentante della Consulta regionale per l’immigrazione;
un rappresentante di Confindustria Umbria;
un rappresentante di Confapi Umbria;
un rappresentante di Confcommercio dell’Umbria;
un rappresentante di Confesercenti dell’Umbria;
un rappresentante di CNA Umbria;
un rappresentante di Confartigianato Imprese Umbria;
un rappresentante dell’A.N.C.I. Umbria;
un rappresentante dell’U.N.C.E.M. dell’Umbria;
un rappresentante della Coldiretti Umbria;
un rappresentante della Confagricoltura dell’Umbria;
un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria;
un rappresentante del Copagri – Confederazione Produttori Agricoli dell’Umbria;
un rappresentante per ciascuna delle associazioni e cooperative agricole e agroalimentari: A.N.C.A.
Umbria, Confcooperative dell’Umbria;
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali regionali: C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
un rappresentante per ciascuna delle Associazioni interprofessionali presenti in Umbria: Assoprol
(Assoc.Produttori olivicoli dell’Umbria); APROL; Perugia-OP Gruppo Grifo agroalimentare; OPTA;
OPIT ; OPOO (Organizz. Produttori olivicoli olive-olio);
un rappresentante per ciascuno degli ordini e dei collegi professionali: Dottori Agronomi e Forestali
(province di Perugia e Terni); Collegio Provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
(province di Perugia e Terni); Collegio Interprovinciale agrotecnici di Arezzo-Grosseto-PerugiaSiena-Terni; Collegio dei geometri (province di Perugia e Terni); Ordine degli ingegneri (province di
Perugia e Terni); Ordine dei Geologi della Regione Umbria; Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti, conservatori (province di Perugia e Terni);
un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste: Italia Nostra; WWF; Legambiente;
LIPU; Green Peace;
un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori biologici: Pro Bio e AIAB
(Associazione Italiana Agricoltori biologici);
un rappresentante del Centro per le Pari Opportunità;
un rappresentante dell'Osservatorio regionale sulle disabilità.

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Nessun cambiamento
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica proposta è coerente con l’AP.
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Correzione 1
a. Titolo della modifica (comunicazione prevista dall’articolo 11c)
Capitolo 15 Modalità di attuazione del programma - 15.6 Descrizione dell'impiego dell'assistenza
tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla
valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le
attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica
La modifica apportata al paragrafo15.6 riguarda unicamente la correzione dell’importo di spesa
pubblica prevista per l’Assistenza Tecnica che ammonta attualmente a 18.204.851,58, a seguito delle
ultime modifiche finanziare apportate al programma ed approvate dalla Commissione.
c. Gli effetti previsti della modifica
La spesa pubblica prevista per l’AT ammonta a euro 23.204.852 18.204.851,58 cui corrisponde un
contributo FEASR del 43,12%.
d. Impatto sul cambiamento degli indicatori
Nessun cambiamento
e. Relazione tra il cambiamento e l’AP
La modifica proposta è coerente con l’AP.
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