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

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

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

1.b.1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Target finale 2023

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2019 0,35 8,52

4,11

2014-2018 0,33 8,03

2014-2017 0,33 8,03

2014-2016 0,27 6,57

2014-2015

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Target finale 2023

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2019 11,00 25,58

43,00

2014-2018 11,00 25,58

2014-2017 11,00 25,58

2014-2016 9,00 20,93

2014-2015

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Target finale 2023

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

2014-2019 71,00 2,09

3.405,00

2014-2018 7,00 0,21

2014-2017 6,00 0,18

2014-2016 4,00 0,12

2014-2015
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019 0,23 30,75 0,23 30,75

0,75

2014-2018 0,16 21,39 0,07 9,36

2014-2017 0,01 1,34 0,01 1,34

2014-2016 0,01 1,34 0,01 1,34

2014-2015 0,01 1,34

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 53.664,50 3,11 35.317,98 2,05 1.725.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.869.167,79 52,54 20.469.165,05 28,40 72.082.654,81

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.000,00 1,65 0,00 0,00 2.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.955.832,29 42,79 20.504.483,03 23,11 88.707.654,81

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019 0,44 49,02 0,40 44,56

0,90

2014-2018 0,34 37,88 0,32 35,65

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 155.310,00 13,81 25.499,00 2,27 1.125.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.151.493,39 55,01 1.780.259,99 13,69 13.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.386.667,00 44,29 7.750.000,00 20,95 37.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 23.693.470,39 45,98 9.555.758,99 18,55 51.525.000,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2019 1,46 774,50 0,80 424,38

0,19

2014-2018 1,45 769,19 0,40 212,19

2014-2017 0,29 153,84

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019 2,90 45,10

6,43

2014-2018 29,00 451,01

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.127.056,00 75,02 5.782.331,20 60,87 9.500.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 43.329.415,92 69,89 20.453.211,28 32,99 62.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.750.054,20 118,75 1.595.899,11 39,90 4.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 55.206.526,12 72,78 27.831.441,59 36,69 75.850.000,00

Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

numero di operazioni di prevenzione 
finanziate (numero)

2014-2019

10,00

2014-2018

2014-2017 3,00 30,00

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.500.000,00 38,46 1.199.666,36 10,25 11.700.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 111.000,00 1,85 8.565,50 0,14 6.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.611.000,00 26,05 1.208.231,86 6,83 17.700.000,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2019 17,25 83,25

20,72

2014-2018 16,29 78,61

2014-2017 11,66 56,27

2014-2016 0,34 1,64

2014-2015

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

2014-2019 8,15 60,61

13,45

2014-2018 6,46 48,04

2014-2017 4,12 30,64

2014-2016 0,34 2,53

2014-2015

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

2014-2019 15,71 84,54

18,58

2014-2018 16,05 86,37

2014-2017 11,66 62,74

2014-2016 3,41 18,35

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.650,00 0,11 2.592,00 0,10 2.500.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.846.999,39 47,45 1.271.112,02 21,19 6.000.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 268.238,72 8,13 52.500,00 1,59 3.300.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 43.576.290,06 77,93 26.553.901,47 47,49 55.916.789,59

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.961.908,58 89,87 22.969.938,94 76,57 30.000.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.940.713,12 87,35 28.203.933,88 70,51 40.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 108.596.799,87 77,84 79.053.978,31 56,66 139.516.789,59
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Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019

6,88

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.748.876,40 71,18 3.224.662,92 21,36 15.100.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.748.876,40 71,18 3.224.662,92 21,36 15.100.000,00

Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019 4,07 129,51

3,14

2014-2018 5,00 159,10

2014-2017 5,67 180,42

2014-2016 0,17 5,41

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.058.412,19 88,23 3.466.428,96 43,33 8.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.058.412,19 87,14 3.466.428,96 42,80 8.100.000,00
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019

100,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019

50,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019

14,87

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019 74,35 100,00

74,35

2014-2018 74,35 100,00

2014-2017 74,35 100,00

2014-2016 66,09 88,89

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 200.000,00 1,54 113.306,62 0,87 13.000.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.887.104,00 100,00 4.693.824,53 17,46 26.887.104,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 27.087.104,00 67,91 4.807.131,15 12,05 39.887.104,00
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

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

2014-2019 5,52 14,85

37,18

2014-2018 5,52 14,85

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.960.000,00 99,23 13.813.421,28 50,84 27.170.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.960.000,00 97,43 13.813.421,28 49,92 27.670.000,00
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1.c) Informazioni  chiave  sull'attuazione  del  PSR  in  base  ai  dati  riportati  in  a)  e  b)  per  aspetto 
specifico

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Abruzzo è stato approvato dalla 
Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015)7994 del 13 novembre 2015 e 
successivamente con  la deliberazione n. 1056/15 del 19/12/2015 la Giunta Regionale della Regione 
Abruzzo ne  ha preso atto.

 

Nel corso del 2019  non sono intervenute modifiche al PSR. La versione   correlata alla RAA 2019   é 
quella approvata con  la decisione della Commissione Europea C(2018) 8967 del 13/12/2018 (V5).

Ad oggi, la spesa pubblica  programmata del PSR ammonta a 479.465.592,15 Euro di cui 230.143.484,23 
Euro a carico del FEASR. Una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-
2013 grava sull’attuale Programma 2014-2020 per un importo pari a 23.121.650,00 Euro , che rappresenta 
l’11,3% del programmato. Tali importi tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella 
di riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19, relativa agli impegni assunti nella programmazione 
2007-2013.

 

La spesa pubblica totale realizzata al 31 Dicembre 2019 ammonta a € 165.247.255,38 al netto dei recuperi 
corrispondenti a € 598.179,35 così come riportato nella tabella “1.3 Financial Implementation  per 
measure (cumulative until 2019Q4)” che rappresenta il 34,46% della spesa  pubblica  programmata.

 

Di seguito sono riportate le informazioni sull’esecuzione del PSR distinte per Focus Area (FA). Esse 
fanno riferimento alle tabelleriportate nella sezione 1.b), le cosiddette “overview table”, aggregate per FA, 
che sono la base della sezione descrittiva di cui al presente punto 1.c) della RAA 2019. Infine, in allegato, 
sono riportate le tabelle di monitoraggio dalla A alla G.

 

In particolare, nella Tabella A sono riassunti i dati dell’ammontare del sostegno impegnato nell’anno 
2019; nelle Tabelle B sono riportati gli indicatori di prodotto realizzati per misura ed aspetto specifico 
(dati cumulati, ad eccezione delle tabelle B.3 ed E che riportano dati annuali);nella Tabella C vi è la 
ripartizione di alcuni indicatori di prodotto rilevanti e delle misure pertinenti distinti in funzione del tipo 
di zona, del genere e/o dell’età; nella Tabella D sono indicati i progressi verso gli obiettivi e  nella Tabella 
E vengono monitorate le misure in transizione; infine, nella Tabella F, troviamo indicazioni sul 
conseguimento degli indicatori della riserva di performance.

 

AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE MISURE ATTIVATE:
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FOCUS AREA  2A

 

La Focus area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” è attivata attraverso le 
seguenti misure:

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

 

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

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

 

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

 

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

 

M16 - Cooperazione (art. 35).

 

La dotazione finanziaria della FA è pari a € 88.707.654,81.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute: l’importo complessivo di spesa pubblica sostenuta nella FA 2A nel periodo 2014-2019 
ammonta a € 20.504.483,03 che rappresenta il 23,11% della dotazione della Focus Area (pianificato per 
l'anno 2023 € 88.707.654,81). Tale spesa è costituita da 10 operazioni (Indicatore O3) relative alla misura 
M01 (di cui 8 trascinamenti della ex misura 111 pari ad  un importo di € 6.075) e da 154 operazioni 
(Indicatore O3) relative alla M04 (di cui 8 trascinamenti della ex misura 121 per un importo pari a  € 
465.716,17 e 146 imputabili alla nuova programmazione). Il numero delle Aziende agricole/beneficiarie 
che hanno usufruito di un sostegno per la misura M04 -sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole” è pari a 152 (Indicatore O4).

 

-Target 2023: il valore del target T4 (percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento rispetto al numero delle aziende agricole 
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regionali), indicato al capitolo 11 del PSR, ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0,23% rispetto 
ad un obiettivo programmato dello 0,75%.

 

- Impegni: al 31/12/2019 risultano impegni per € 37.955.832,29, che corrisponde al 42,79% dell’intera 
dotazione della FA. Nello specifico gli impegni possono essere così ripartiti: € 53.664,50 sulla misura 
M01, € 37.869.167,79 sulla M04e € 33.000,00 sulla M08.

 

L’importo indicato nella tabella al capitolo 1.b), Tabella 1.b1) voce “Realizzato”, fa riferimento ad 
operazioni pagate per le quali sono stati erogati acconti/anticipazioni e stati di avanzamento lavori.

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019, si registrano i seguenti avanzamenti:

Misura 01 (Sottomisura 1.1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”) - Con la 
Determinazione DPD022/35 del 19/11/2019 è stato pubblicato l’avviso rivolto ai prestatori di servizi di 
formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, pubblici o privati, che intendono presentare 
nuove proposte formative e/o modificare e aggiornare quelle già presenti nel Catalogo dell’offerta 
formativa, approvato con la  Determinazione DPD022/12 del 27/02/2018;

 

Misura 02 (2.1) “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”. - 
Con la Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019, modificata con DPD022/31 del 02/10/2019, è stato 
emanato il primo  Bando. L’attività di consulenza ha come destinatari esclusivamente le imprese agricole 
impegnate nella produzione primaria e, relativamente alla Focus Area 2A, le risorse disponibili sono 
€ 1.000.000,00;

 

Misura 16 – (16.1) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” ( Fase 1) -. Con  la Determinazione dirigenziale DPD022/55 
del 17.12.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per l’avvio (setting up).L’importo del bando è di 
160.000 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 31/03/2020;

 

 

FOCUS AREA 2B

 

La Focus Area 2B “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale” è attivata attraverso le seguenti  misure:
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

 

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

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

 

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

 

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari ad € 51.525.000,00.

 

Indicatori di realizzazione:

 

- Spese sostenute: l’importo complessivo di spesa pubblica sostenuta nel periodo 2014-2019 ammonta ad 
€ 9.555.758,99 che rappresenta il 18,55% della dotazione complessiva della Focus Area (pianificato per 
l'anno  2023 € 51.525.000,00). Tale spesa è costituita da 126 operazioni/beneficiari (Indicatori O3 ed O4) 
per i quali sono stati erogati acconti e anticipi relativi alla misura M04 per un importo pari a  € 
1.780.259,99 e da 267 beneficiari/operazioni di erogazione di acconti relativi alla misura M06 per un 
importo pari a € 7.750.000,00.

- Target 2023: il valore del target T5 (percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR sul totale delle aziende), indicato al

capitolo 11 del PSR, ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0.40% rispetto ad un obiettivo 
programmato dello 0,90%.

 

- Impegni: al 31/12/2019  risultano impegnati (concessioni)  € 23.693.470,39 che corrispondono al 
45,98% dell’intera dotazione della FA. Nello specifico gli impegni assunti ammontano a  € 7.151.493,39 
sulla M04 e € 16.386.667,00 sulla M06.

 

 L’importo indicato  al capitolo 1.b), Tabella 1.b1)  voce “Realizzato”, si riferisce ad operazioni pagate sia 
come acconti/anticipazioni che come stati di avanzamento lavori.
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Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019 si registrano i seguenti avanzamenti:

 

Misura 01 (1.1) “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”- con la Determinazione 
DPD022/06/2019  è stato pubblicato l’avviso rivolto esclusivamente ai soggetti che abbiano aderito al 
“Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al 
“Pacchetto Giovani – annualità 2017”approvato con la determinazione DPD020/393 del 30/10/2017. I 
soggetti destinatari che devono obbligatoriamente acquisire adeguate qualifiche e competenze 
professionali, se non  ne sono già in possesso, entro e non oltre la data di conclusione dell’attuazione del 
“Piano di Sviluppo Aziendale”.

Misura 02 - "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole", Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza”- Con la Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019, modificata con DPD022/31 del 
02/10/2019, è stato emanato l’avviso pubblico con scadenza al 27 dicembre 2019. Tale avviso è stato 
posticipato al 30/06/2020  ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e s. m. e i. con 
determinazioni direttoriali DPD/65 del 03/04/2020, DPD/98 del 16/04/2020 e DPD/129 del 06/05/2020.

L’attività di consulenza ha come destinatari esclusivamente le imprese agricole impegnate nella 
produzione primaria e relativamente alla Focus Area 2B, le risorse disponibili sono € 400.000,00.

Relativamente alla FA 2B, i destinatari selezionati sono 252. L’importo messo a bando è pari a 
956.451,61euro di cui 400.000 euro per il bando riservato ai soggetti che hanno aderito al Pacchetto 
Giovani 2016-2017.

 

Misure 06 e 04 “Pacchetto Giovani ”, Sottomisura 6.1 - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto 
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in combinazione con la Sottomisura 4.1 
– Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati 
al miglioramento della redditività”- Con la Determinazione dirigenziale  DPD018/501 del 17/12/2019 è 
stato  approvato il terzo avviso (annualità 2019). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
sostegno è  stato fissato per il 28/02/2020. La dotazione del bando è pari a 5.000.000 di euro.

 

FOCUS AREA 3A

 

La Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali” è attivata attraverso le seguenti misure:
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

 

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

 

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

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

 

M16 - Cooperazione (art. 35).

 

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari a € 75.850.000,00.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute: l’importo complessivo di spesa pubblica sostenuta ammonta a € 27.831.441,59 che 
rappresenta il 36,69% della dotazione complessiva della Focus area. La spesa pubblica totale, 
relativamente alla misura M03, è di € 5.782.331,20. La spesa pubblica totale per la sottomisura 3.1 
(Indicatore O1) è pari a € 308.900,21. Il numero di aziende agricole/beneficiari che nel 2019  hanno fruito 
di un sostegno attraverso la sottomisura 3.1 e che aderiscono ai sistemi di qualità dell’UE (Indicatore O4) 
sono 59; quelle che aderiscono a sistemi di qualità  Nazionali sono 361, mentre quelle che  aderiscono a 
regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli sono 5. L’indicatore T6 è pari allo 0,19% delle 
aziende agricole totali corrispondenti a 66 aziende. Al raggiungimento di questo target contribuiscono gli 
indicatori di output delle sottomisure 3.1 e 16.4.

Il numero delle aziende agricole finanziate con la sottomisura 3.1 e beneficiarie di un sostegno per la 
prima adesione ai regimi di qualità, che in sede di   programmazione era stato previsto sarebbe stato di 66 
unità. In fase di attuazione, le adesioni alla misura 3.1 sono notevolmente aumentate rispetto alle 
previsioni per l'attuazione dell'intervento 10.1.1 (produzione integrata). Su  SFC2014 , nella Tab B3 della 
RAA 2019, è richiesto  il numero di aziende che hanno ricevuto un sostegno per l’adesione ai regimi di 
qualità nell’anno. Il dato è utilizzato per  il calcolo dell'indicatore T6  che, quindi, non incrementa di anno 
in anno ma subisce fluttuazioni in funzione dei pagamenti certificati nell’anno della RAA . Con i bandi 
2016- 2017-2018 della sottomisura 3.1, complessivamente 967 aziende agricole hanno assunto impegni 
per la prima adesione ai regimi di qualità concorrendo all'incremento dell'indicatore di output.

La spesa pubblica totale per la sottomisura 3.2 (Indicatore O1) è pari a € 5.488.659,75.

La spesa pubblica totale cumulata (2014-2019) relativamente alla misura M04 è di € 20.453.211,28 
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(Indicatore O1). Il numero di operazioni effettuate a valere sulla sottomisura 4.2 sono 68 (Indicatore O3).

La spesa pubblica totale cumulata (2014-2019) relativamente alla misura M16 è di € 1.595.899,11 
(Indicatore O1). Il numero di operazioni effettuate a valere sulla sottomisura 16.2 è pari a 11 (Indicatore 
O3).

 

- Target 2023: il valore del target T6 (percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di 
produttori), indicato al capitolo 11 del PSR, è pari allo 0,80 %. rispetto ad un obiettivo programmato dello 
0,19%. La percentuale di imprese agro-alimentari che ottengono un sostegno attraverso la sottomisura 4.2 
(% sul totale) è pari al 2,9% (target finale 6,43%).

 

- Impegni: gli impegni 2014-2019afferenti alle misure M03, M04 e M16 ammontano complessivamente 
a € 55.206.526,12, che rappresentano il 72,78% dell'intera dotazione della FA. Di questi  € 7.127.056,00  
è l'ammontare dell'impegno assunto al 2019 per la misura M03, quello relativo alla misura M04 è pari a € 
43.329.415,92 e infine quello relativo alla misura M16 è pari a € 4.750.054,20.

 

L'importo indicato nella tabella di cui al capitolo 1.b), voce “Realizzato”, si riferisce sia ad operazioni 
saldate,  che ad  operazioni per le quali sono state effettuate erogazioni a seguito di SAL o di erogazioni di 
acconti/anticipazioni.

 

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019, si registrano i seguenti avanzamenti:

 

 

Misura 01 (1.2) ”Attività dimostrative e azioni di informazione” - L’intervento è finalizzato ad informare 
e sensibilizzare gli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici (quali 
Piccole e Medie Imprese (PMI) situate in zone rurali) e i gestori del territorio in merito all’impiego ed ai 
vantaggi e benefici conseguenti da metodi di produzione volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la 
competitività, l’efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. 
Nell’ambito di questa Sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze e 
acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione, anche al fine di incrementare la 
partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato. Saranno 
dunque finanziate attività dimostrative ed informative. I beneficiari dell’intervento sono: soggetti pubblici 
o privati, accreditati dalla Regione Abruzzo come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore 
forestale e agroalimentare.

Con la determinazione DPD022/18 del 29/05/2019 è stato approvato l’avviso riservato ai componenti dei 

18



partenariati selezionati in attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF).

L’avviso si rivolge esclusivamente ai soggetti partner diretti dei PIF selezionati nell’ambito dell’Avviso 
relativo alla Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, in qualità di soggetti attuatori delle azioni di 
dimostrazione e di informazione, beneficiari finali del sostegno. L’importo dell’avviso è di € 150.000,00.

Misura 02 – ( 2.1 ) “ Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza”- L’operazione sostiene l’erogazione di servizi di consulenza rivolti agli agricoltori, ai 
selvicoltori e alle imprese rurali allo scopo di favorire il miglioramento della competitività e accrescerne 
le capacità di concorrenza sui mercati. Beneficiari del sostegno  sono gli organismi ed i prestatori di 
servizi di consulenza, sia pubblici che privati. I destinatari dell’attività di consulenza sono le 
aziende/imprese agricole attive nella produzione primaria di cui all’art. 2135 del Codice Civile. Con la 
Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019 modificato con DPD022/31 del 02/10/2019 è stato emanato 
l’avviso pubblico con scadenza prorogata all’ 11 Marzo 2020.  L’attività di consulenza ha come 
destinatari esclusivamente le imprese agricole impegnate nella produzione primaria, e relativamente  
collegate alla Focus Area 3A .Le risorse disponibili sono €. 100.000,00.

 

Misura 03 (3.1) “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” - Nel 2019 sono stati pubblicati solo 
bandi di conferma ed esattamente: conferma quarta annualità del bando del 2016 (DPD019/147 del 
14/06/2019); conferma terza annualità del bando del 2017 (DPD19/163 del 11/07/2019); conferma 
seconda annualità del bando del 2018 (DPD019/144 del 13.06.2019).

 

Misura 03 (3.2) “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno” - Con la determinazione DPD19/264 del 13.12.2018 è stato approvato l'avviso 
pubblico (annualità 2019) con una dotazione finanziaria di € 1.300.000,00. Con la determinazione 
DPD019/145 del 14.06.2019 è stata approvata  la  relativa graduatoria delle domande di sostegno 
pervenute e di cui sono state finanziate n.2 domande. Con  la determinazione DPD019/288/2019 è stato 
approvato l'avviso pubblico (annualità 2020) con una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00.

Misura 04 (4.2.1.2) “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli - Terremoto” – Con  la Determinazione DPD18/509 del 19/09/2018 è stato 
attivato il “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli”. L’intervento ha coinvolto  solo il territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle 
eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017. Le domande sono state presentate esclusivamente 
durante tre periodi, la cui apertura è  stata resa pubblica attraverso appositi avvisi. I primi due periodi di 
apertura sono stati attivati rispettivamente: dal 5 novembre  al 20 novembre 2018 e dal 10 gennaio  al 24 
gennaio 2019. La Determinazione DPD018/133 del 26/04/2019  ha modificato termini di presentazione 
delle domande di sostegno relativamente al terzo periodo che è stato attivato entro il 30 Giugno 2019. 
L’importo complessivo del bando è pari a € 10.000.000,00.

 

Misura 16 (16.2) “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” – Nel 2018, relativamente alla sottomisura 16.2, con la Determinazione DPD018/571 del 
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25/10/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico che realizza la seconda fase di attuazione dei progetti 
integrati di filiera - PIF (Macrofiliera). La suddetta determinazione fissava la scadenza del bando alla data 
del 14/12/2018. Con successivo atto , Determinazione DPD018/01 del 02/01/2019 ,si è provveduto alla 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno per le  Filiere Olivicola e Ovi-caprina, 
fissando come data di scadenza il  21/01/2019. Nel primo periodo sono state ricevute 8 istanze di cui 6 
ammesse a finanziamento; nel secondo periodo, a seguito della riapertura dei termini, sono state ricevute 
3 domande di cui 2 ammesse a finanziamento.

Misura 16 (16.4) “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” – Con la  Determinazione DPD19/201 del 05/10/2018 è 
stato approvato l’avviso pubblico relativo ai Progetti di microfiliera - (Seconda fase). Nello specifico, 
l’Avviso realizza la seconda fase di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera ( PIF Micro filiera) 
individuati, come da strategia definita nel PSR Abruzzo 2014/202, per “Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 
creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le 
filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” (FA3A), 
nonché per “Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone 
rurali” (FA1A) ed, infine, per  “Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da 
un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni 
ambientali” (FA1B). La data entro cui presentare le domande era stata fissata al 14/12/2018. Delle 8 
domande ricevute, solo una è risultata ammissibile a finanziamento. Con Determinazione DPD019/57 del 
06/03/2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. Con la determinazione 
DPD19/181 del 30 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria. Complessivamente sono state finanziate 7 
istanze per un contributo totale di 670.294,20 euro.

Misura 04  (4.1.1  e 4.2.1 Micro e Macrofiliere – Pif -2019)- I 20 avvisi (10 per la 4.1.1 e 10 per la 4.2.1) 
definiscono  le modalità per l’attivazione del sostegno previsto dalla Misura 4, sotto-misure 4.1 “Sostegno 
a investimenti nelle aziende agricole”  e 4.2-“Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, finalizzato a realizzare gli 
interventi contemplati nei Progetti Integrati di Filiera “Macrofiliere” e “Microfiliere” selezionati con le 
sottomisure 16.2 e 16.4. Gli avvisi sono stati rivolti esclusivamente agli imprenditori agricoli componenti 
(partner diretti) dei partenariati dei PIF selezionati nell’ambito dei Bandi relativi alla Misura 16 
“Cooperazione”, sotto-misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” e sotto-misura 16.4 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali”, che sono  risultati utilmente collocati nelle graduatorie di filiera ai fini 
dell’ammissione a finanziamento. Nell’ambito delle finalità generali dei PIF,  declinati nel PSR e negli 
Avvisi delle  sottomisure 16, l’obiettivo del sostegno è favorire gli investimenti nelle aziende agricole e 
nelle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti al partenariato di filiera finalizzati alla 
realizzazione del PIF. Gli investimenti proposti nell’ambito della sottomisura 4.1.1 e della sottomisura 
4.2.1 dovevano avere una stretta relazione con gli obiettivi del progetto di Filiera di riferimento, ossia:

Macrofiliera Ortofrutticola: Det. DP018/100 del 25/03/2019;

Macrofiliera Vitivinicola: Det. DPD018/107 del 27/03/2019;

Microfiliera: Det. DPD018/128 del 16/04/2019 e DPD018/135 del2/05/2019;
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Macrofiliera Avicola: Det.DPD018/129 del 19/04/2019;

Macrofiliera carni Bovine e suine: Det. DPD018/131 del 19/04/2019;

Macrofiliera Lattiero casearia: Det. DPD018/202 del 19/6/2019;

Macrofiliera Ovicaprini: Det. DPD018/194 del 12/06/2019;

Macrofiliera Olivicola: Det.  DP D018/226 del 3/07/2019;

Macrofiliera cerealicola: Det. DPD018/174 del 27/05/2019;

Macrofilierea Carni ovine: Det.  DPD018/258 del 25/07/2019.

Microfiliera: Investimenti nelle aziende agricole Microfiliera 2° - riapertura termini Det.  DPD018/408/ 
2019.

 

FOCUS AREA 3B

 

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

 

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

 

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

 

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari ad € 17.700.000,00.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute: le spese sostenute e dichiarate (2014-2019) ammontano complessivamente a € 
1.208.231,86  corrispondenti al 6,83% della dotazione finanziaria della FA. La spesa sostenuta è relativa 
ai trascinamenti della misura 226 del PSR 2007-2013 (Mis. 8.3 nuova programmazione) per € 8.565,50 e 
ai trascinamenti della misura 126 del PSR 2007-2013 (Mis. 5.2 nuova programmazione) per 
€1.199.666,36 .

Per la misura M05,  gli indicatori O1 (“Spesa pubblicato totale”) ed O2 (“Investimenti totali”) 
corrispondono a €1.199.666,36. L’indicatore O4 (“Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno 
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fruito di un sostegno mediante sovvenzioni”) è pari a 11.

Per la misura M08, l’indicatore O1 (“Spesa pubblicato totale”) corrisponde a € 8565,50. L’indicatore O3 
(“Numero di azioni/operazioni sovvenzionate”) è pari a 8. L’indicatore O4 (“Numero di aziende agricole/
beneficiari che hanno fruito di un sostegno mediante sovvenzioni”) è pari a 7.

 

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

- Impegni: gli impegni complessivi ammontano a € 4.611.000,00 che rappresentano il 26,05% del 
programmato della FA . Essi sono afferenti ai trascinamenti della misura 126 del PSR 2007-2013, come 
indicato nella  tabella 19.2 del PSR 2014-20, e solo in minima parte sono afferenti alla misura 8.3.

L’importo indicato nella tabella di cui al capitolo 1.b), voce  “Realizzato”, si riferisce sia ad operazioni 
saldate, che ad  operazioni per le quali sono state effettuate erogazioni sulla base di SAL.

 

 

PRIORITÀ 4

 

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

 

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

 

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

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

 

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

 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
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M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

 

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

 

M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari ad € 139.516.789,59.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute (Financial implementation report 2019): nel periodo 2014-2019 le spese sostenute 
ammontano complessivamente ad € 79.053.978,40 al netto dei recuperi, su un totale  di spesa pubblica 
programmato al 2023 di € 139.516.789,59. La percentuale di utilizzazione della Priorità si attesta, nel 
complesso, al 56,66%. Tali spese sono da ricondurre a tutte le misure attinenti alla Priorità 4, ad eccezione 
della M16 e della M01 che non hanno ancor avuto alcuna erogazione finanziaria. In particolare, le 
erogazioni finanziarie hanno riguardato la misura M04 (sottomisura 4.4), che ha contribuito con una spesa 
complessiva di  € 1.271.112,02, la M07 per € 52.500, e le misure M10, M11 ed M13 per un totale 
complessivo di €  77.727.774,46 di spesa pubblica. Le misure M10, M11 e M13  registrano un buon 
livello di utilizzazione. In particolare le misure 11 e 13 che superano il 70%, mentre la misura 10 si attesta 
al 47,49% sul totale programmato. Indicatori di realizzazione:

In dettaglio  le spese sostenute nel  periodo 2014-2019 (AIR 2014-2019)  per le Misure M10, M11 e M13, 
sono così suddivise:

M10 - nel complesso sono stati erogati €  26.553.901,47 . Nello specifico le spese si riferiscono ai 
seguenti interventi:

 

- (10.1.1) “produzione integrata” - € 7.697.336,04;

- (10.1.2) “miglioramento dei pascoli e prati pascoli” - € 16.232.172,21;

- (10.1.3) “copertura del suolo - € 1.322.424,77,;

- (10.1.4) “Incremento della sostanza organica”- € 1.1.301.968,54;

M11 – nel complesso sono stati erogati € 22.969.938,94;

M13 - nel complesso sono stati erogati €  28.203.933,8.

 

- Target 2023:

23



 

- Target T9  (FA 4A - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di realizzazione del 15,71% su un 
target al 2023 del 18,58%.La percentuale di utilizzazione si attesta su un valore di 84,52%;

 

- Target T10  (FA 4B - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di realizzazione pari all' 8,15% su un target al 
2023 del 13,45%.Rispetto a tale indicatore, dunque, il livello di utilizzazione al 31.12.2019 è del 60,64%;

 

- Target T12 (FA 4C - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo su Sau Regionale) ha raggiunto un livello di 
realizzazione pari al 17,25% rispetto ad un valore target al 2023 del 20,72%. La percentuale di 
utilizzazione pertanto si attesta all 83,26% per cui l’obiettivo si può ritenereprossimo ad essere raggiunto.

 

- Impegni: nel periodo 2014-2019 gli impegni per la P4 ammontano complessivamente a € 
108.596.799,87di spesa pubblica, corrispondenti al 56,66% del totale programmato della FA. Di questi  € 
2.650,00 sono riconducibili alla M02, € 2.846.999,39 attengono alla M04 (nello specifico sottomisure 
4.4.2 e 4.4.3) e  € 268.238,72 attengono alla M0 7. La restante parte riguarda le misure M10, M11, M13 e 
così suddivise: € 43.576.290,06 della misura 10, € 26.961.908,58 della misura 11 e€ 34.940.713,12 della 
misura 13.

 

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019, si registrano le aperture dei bandi sulle seguenti 
misure:

Misura 02 (2.1) “ Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”- 
Con la Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019, modificata con DPD022/31 del 02/10/2019, è stato 
emanato l’avviso pubblico con scadenza al 27 dicembre 2019, successivamente prorogata al 25 febbraio 
2020.  L’attività di consulenza ha come destinatari esclusivamente le imprese agricole impegnate nella 
produzione primaria e, relativamente alla Focus Area P4, le risorse disponibili sono €. 2.500.000,00;

Misura 10:

(10.1.11 e 10.1.3)- Pagamento per impegni agro climatico ambientali - annualità` 2019;

(10.1.4)- Pagamenti per impegni agro climatico ambientali-. annualità` 2019;

(10 -1.2) Miglioramento dei prati pascoli annualità 2019;

(10.1.1 e 10.1.3) bando 1^annualità 2018 e bando 2^ annualità 2017 ;(10.1.2) bando 3^ annualità 2016;
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(10.1.5) bando 1^ annualità 2018.

 

Misura 11:

(11.1)-Agricoltura biologica - Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica – conferme 
annualità` 2019 e Bando conferma misura 214- conferme impegni - annualita` 2019;

( 11.2)- Agricoltura biologica-- Pagamenti per il mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione 
biologica conferme impegn-i  annualità` 2019.

 

Misura 13: Pagamenti compensativi per le zone montane – bando annualità 2019.

 

FOCUS AREA 5A

 

La Focus area 5A ,“Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”, è attivata attraverso la 
seguente misura:

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).

In particolare contribuiscono alla FA gli interventi  4.1.2 “miglioramento dell’efficienza idrica nei 
processi produttivi nelle aziende agricole” e 4.3.1 “servizi funzionali alla gestione più efficiente della 
risorsa idrica e degli input”.

La dotazione finanziaria della FA (Programmato per l'anno 2023) è pari ad € 15.100.000,00.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute (Financial implementation report 2019): la spesa sostenuta nella presente Focus 
Area, periodo 2014- 2019, è stata di  € 3.224.662,92. Tali spese sono da ricondurre alla misura 4.3.1;

- Target 2023: il valore del target T14 (percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione 
più efficienti) è pari allo 0% in quanto  le operazioni selezionate con il bando della misura 4.3.1 non 
risultano concluse. Il valore obiettivo al 2013 è pari al 6,88%.

 

- Impegni: la Focus Area 5A si articola su due interventi volti a sostenere investimenti strutturali di 
razionalizzazione ed efficientamento della risorsa idrica, sia a livello aziendale (4.1.2) che consortile 
(4.3.1). Complessivamente nel periodo 2014-2019 gli impegni  assunti nella Focus  Aarea ammontano  a 
€10.748.876,40 pari al  71,18%  del totale programmato per la FA.
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Considerato che  gli interventi finanziati con la misura  4.3.1 non risultano conclusi, non è possibile 
valorizzare gli indicatori relativi alla FA.

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso dell' 2019 si registrano i seguenti avanzamenti:

 

Misura 4 – (4.3.1) “Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input”. 
Nell’ultimo trimestre del 2018 si è registrata l’apertura del bando per l’intervento de quo, segnatamente 
con la determinazione DPD 018/514 del 01.10.2018. Sono pervenute 5 domande di sostegno per un 
importo complessivo di 12.983.041,53 euro a fronte di un budget di 11.600.000,00 euro previsti 
dall’avviso pubblico. Al 31/12/2019 l’importo concesso per le 4 domande ammissibili è stato pari a 
8.099.545,74 euro e sono stati erogati anticipi per 3.224.662,92 euro.

 

 

FOCUS AREA 5E

 

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

 

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

 

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

 

In particolare contribuiscono alla FA le sottomisure:

1.1 “sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;

8.1 “sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione ed all’imboschimento”;

8.5 “aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali”.

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari ad € 8.100.000,00.
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Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute (Financial implementation report 2019): la spesa pubblica complessiva sostenuta nel 
periodo 2014-2019 è pari ad € 3.466.428,96 e rappresenta il 42,80% della dotazione totale della Focus 
Area. Nel 2019 sono stati pagati €  1.285.580,42       al netto dei recuperi. Si tratta prevalentemente di 
“trascinamenti” derivanti da impegni assunti nella programmazione 2007-2013 sulla misura 2.2.1 “Primo 
imboschimento di terreni agricoli” e sulla misura 2.2.3 “Imboschimento di superfici non agricole”, nonché 
da impegni relativi alla programmazione 2000-2006 per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione 
con il Reg. 2080/92 e Reg. 1609/89. Solo in piccolo parte erogazione finanziaria può essere attribuita alla 
nuova programmazione.

Relativamente alla sottomisura 8.1 nel corso del 2019 sono stati erogati complessivamente € 1.285.580,42 
(al netto dei recuperi);  I pagamenti hanno riguardato, per  i soli costi di impianto, n. 20 beneficiari; e n. 
367 aziende agricole per il solo mantenimento (indicatore O4).

 

-Target 2023: il valore del target T19 (percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio), è pari al 4,07%, che 
rappresenta il 129,46 % del target fissato al 2023.

 

-Impegni: al 31.12.2019 gli impegni ammontano ad € 7.058.412,19, corrispondono al 87,14% della 
dotazione totale della FA, e  sono riconducibili  in parte alla programmazione 2007-2013. Nel 2019 sono 
stati assunti nuovi impegni riconducibili alla nuova programmazione per le  18 operazioni selezionate con 
il bando  della sottomisura 8.1, con dotazione finanziaria di 1.000.000,00 di euro.

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso dell'anno 2019, non si sono registrati avanzamenti procedurali.

 

 

 

FOCUS AREA 6A

 

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

 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14);
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M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15);

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

 

In particolare contribuiscono alla FA le sottomisure:

1.1 “sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze”;

2.1 “sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”;

6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”;

6.4 “sostegno ad investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.

La dotazione finanziaria della FA (Programmato per l'anno2023) è pari a € 6.300.000,00.

Indicatori di realizzazione:

-Spese sostenute (Financial implementation report 2019):Nel 2019 per questa Focus Area  non sono state 
sostenute spese.

 

- Target 2023: il valore del target T20 (posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati), indicato al 
capitolo 11 del PSR, è pari a 0 in quanto anche nel 2019 non è stata finanziata alcuna operazione;

 

- Impegni: rientrano in questa Focus Area quattro interventi: la formazione (1.1), la consulenza (2.1), le 
misure di avviamento (6.2) e quelle di sostegno (6.4) all’imprenditorialità nelle aree rurali. Nessuna di 
queste sottomisure ha prodotto impegni nel corso del 2019.

 

Dal punto di vista procedurale non ci sono  elementi di avanzamento.

 

 

FOCUS AREA 6B

 

La Focus area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” è attivata attraverso le seguenti misure:
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M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

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

La dotazione finanziaria della FA (Programmato 2023) è pari ad € 39.887.104,00.

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute (Financial implementation report 2019): nel  periodo 2014-2019 risultano spesi € 
4.807.131,15 che rappresentano il 12,05% del totale pianificato al 2023 per la suddetta FA. Di questi 
solamente € 113.306,62 sono riconducibili alla misura 7  (Sottomisura 7.4)  mentre la restante parte, pari a 
€ 4.693.824,53, va attribuita alla misura M19. La Focus area 6B, infatti, coincide in larga parte con la 
strategia Leader. In particolare,la spesa relativa alla M07 è attribuibile ad un trascinamento della 
precedente programmazione 2007-13 della misura 3.1.3 (“incentivazione di attività turistiche"); le spese 
della M19 sono riconducili ai pagamenti effettuati nell’ambito della sottomisura 19.1 (“sostegno alla 
preparazione della SSL”) per € 411.940,64 ed alla sottomisura 19.4 “sostegno alle spese di gestione ed 
animazione” per complessivi € 4.268.405,21 così ripartiti: € 2.958.122,03 per la gestione e € 1.310.283,18 
per l’animazione.

In ragione di tali pagamenti, nel periodo 2014-2019 si registra un avanzamento della spesa dello 0,87% 
per la M07 e del 17,46% per la M19 sul totale pianificato al 2023.

 

- Target 2023:

 

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

 

- T22 (percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture) ha raggiunto un 
livello di realizzazione pari allo 0,00% (valore obiettivo 14,87%), in quanto nessuna delle due misure 
interessate dalla presente FA ha avuto una effettiva realizzazione nel corso del 2019.Per la M07 si tratta di 
un trascinamento di valore pressochè irrilevante, mentre per la M19 si tratta di anticipi sulle spese di 
gestione e del pagamento della sottomisura 19.1 relativo al sostegno per la preparazione delle SSL. 
Nessun pagamento è riconducibile alle sottomisure 19.2 e 19.3 relative, rispettivamente, alla 
implementazione della SSL ed alla Cooperazione;

 

- T23 (posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati - LEADER) ha raggiunto un livello di 
realizzazione pari allo 0,00% (valore obiettivo 50,00); l’indicatore potrà essere valorizzato dopo 
l’attuazione delle SSL;
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- Impegni: gli impegni della FA 6B ammontano a €27.087.104, relativi alle Misure M07 ed M19; di 
questi solo €200.000,00 sono di competenza della sottomisura 7.4.1 (“Sostegno agli investimenti nella 
creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestali”), 
laddove la restante parte attiene alla M19 nel suo complesso.

Nel complesso la FA registra una percentuale di impegno pari al 67,91% nel periodo 2014-2019; tuttavia, 
va precisato che per la M07 è stato utilizzato soltanto l’ 1,54% del totale pianificato al 2013 laddove, 
viceversa, per la M19 l’impegnato è pari al 100% della somma disponibile, atteso che i GAL selezionati 
hanno tutti ottenuto una determina di concessione del contributo.

 

L’intervento 7.4.1 (“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di 
base locali per la popolazione rurale forestali”) risulta ancora sospeso per ragioni legate ad un ricorso 
verso la graduatoria definitiva, pertanto non è ancora possibile valorizzare i relativi indicatori. Nel corso 
del 2018 vi è stato tuttavia un pagamento relativo ad un trascinamento della ex misura 3.1.3 
“incentivazione di attività turistiche”, pertanto l’indicatore O3 (n. operazioni/azioni sovvenzionate), 
relativo alla sottomisura 7.4, registra un valore pari ad 1 nella FA 6B.

Relativamente alla M19, invece, l’indicatore O20 (n. progetti leader beneficiari di un sostegno) non 
registra alcun avanzamento rispetto al 2017 atteso che, come detto, l’avanzamento finanziario non ha 
interessato le sottomisure 19.2 e 19.3; resta confermato pertanto il valore di n. 2 progetti sulla FA 2A/1C, 
relativi a trascinamenti della passata programmazione.

 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019 si registrano i seguenti avanzamenti:

Misura 7 – (7.4.1.) “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di 
base locali per la popolazione rurale forestali”. Nel corso del 2019 non vi è stata l'apertura di nuovi bandi 
in quanto non risulta ancora conclusa l’istruttoria del bando 2016 , in conseguenza del procedimento 
giudiziale intentato dal Comune di Atri volto ad ottenere l’annullamento, con conseguente rimodulazione, 
della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili. Relativamente al bando de quo 
risultano presentate 22 domande per un importo totale di € 20.797.408,50. Con la determinazione DPD 
025/123 del 18.06.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria in base alla quale sono risultate 
ammissibili e finanziabili 6 domande, per un totale di € 8.519.054,59. Successivamente, con la 
determinazione DPD 025/134 del 09.07.2018, non essendo pervenute istanze di riesame del punteggio e/o 
del contributo assegnato, è stata approvata la graduatoria definitiva che ha sostanzialmente confermato la 
precedente. Nel mese di ottobre, tuttavia, la procedura istruttoria è stata sospesa in virtù del ricorso 
notificato dal Comune di Atri avverso la Regione Abruzzo, oltre che da altri beneficiari utilmente 
collocati in graduatoria, al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione,e la rimodulazione della 
stessa a beneficio del ricorrente medesimo. Pertanto, con Ordinanza n. 00015/2019 Reg. Prov. Cau. - n. 
00406/2018 Reg. Ric., pubblicata in data 24.01.2019, il TAR Abruzzo ha accolto la domanda cautelare 
del ricorrente ai fini del riesame della graduatoria ed ordinando di procedere al riesame delle domande 
ritenute ammissibili, di cui alla determinazione DPD 025/34 del 09.07.2018, con particolare riferimento 
agli elementi di cantierabilità/ammissibilità. La Regione Abruzzo, pertanto, con la determinazione DPD 
025/57 del 22.03.2019 ha dichiarato sospesa fino al 21.06.2019 la graduatoria definitiva e con successivo 
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atto del 01.04.2019 (DPD 025/62) ha determinato di costituire un gruppo ad hoc al fine di procedere al 
riesame secondo i criteri stabiliti dal giudice amministrativo.

 

FOCUS AREA 6C

 

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

 

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

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

Indicatori di realizzazione:

- Spese sostenute (Financial implementation report 2019): nel  periodo 2014-2019 la pertinente FA ha 
registrato un avanzamento di spesa  complessiva pari a   € 13.813.421,28. Si tratta, nello specifico, di un 
trascinamento della ex misura 3.2.1 (“servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali – Azione B) 
Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)”) per € 8.452.858,18 e del pagamento 
dell’anticipo della sottomisura 7.3 “sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione delle 
infrastrutture a banda larga” per € 5.360.563,4. Nessuna erogazione si è registrata per la M01.

Al  31/12/2019 si registrano n. 2 progetti relativi all’indicatore O3 (n. di operazioni/azioni sovvenzionate) 
a valere sulla FA 6C e relativi alla sottomisura 7.3.

In ragione di tali pagamenti, nel periodo 2014-2019 si registra un avanzamento di spesa pari al 49,92 % 
del programmato al 2023 della intera FA;

 

-Target 2023: (valore obiettivo 37,18 %) nonostante la FA abbia fatto registrare un cospicuo avanzamento 
finanziario rispetto alla scorsa annualità, il valore del target T24 (percentuale di popolazione rurale che 
beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati TIC) è pari a 5,52%;

 

- Impegni: la Focus area 6C consta di due interventi: uno formativo (sottomisura 1.1), finalizzato ad 
offrire supporto di sostegno all’alfabetizzazione informatica e all’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione da parte di imprenditori agricoli, dipendenti ed operatori rurali; 
l’altro infrastrutturale (sottomisura 7.3), finalizzato all’ampiamento della rete internet a banda larga ad 
lata velocità e il rafforzamento di quella esistente nelle aree a fallimento di mercato della Regione. 
L’attuazione di questo intervento avviene attraverso una convenzione con il MISE e l’adesione al progetto 
Infratel.

Nel 2019 le risorse impegnate su queste FA sono ammontate a € 26.960.000,00 che rappresentano il 
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97,43% del programmato sull’intera FA; le stesse si riferiscono esclusivamente alla sottomisura 7.3 
(“sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione delle infrastrutture a banda larga ad alta 
velocità”), atteso che l’avanzamento procedurale della M01 nel corso del 2019 non ha determinato il 
rilascio di alcuna concessione. A tal proposito, si segnala che nessuna domanda di formazione relativa alla 
FA 6C è pervenuta a seguito del bando approvato in data 23.12.2016 con la Determinazione DPD 022/40, 
come risulta dalla graduatoria definitiva approvata con la Determinazione DPD 022/28 del 20.07.2018.

 

 

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

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non ci sono elementi specifici

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione",  articolo 111,  paragrafo 3  e 
paragrafo 4, lettera d), sulle  "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione",  e  all'allegato 1,  sezione 7.3  sul  "contributo  dei  programmi  generali  alle  strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/
o per i bacini marittimi:

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

Per la programmazione 2014-2020 l'auspicata sinergia tra i fondi SIE e le risorse dei Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea, la cui area elegibile è coincidente con quella di EUSAIR, è stata 
soltanto avviata. 

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

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

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
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  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

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

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

 Pilastro Argomento / Questione trasversale

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

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

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

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.1.1 - Trasporto marittimo

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2  -   Collegamento  della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità

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

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità

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

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

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

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

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

Sì      N.  

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

Sì     N.  

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

Sì     N.  

Importo approssimativo o esatto in euro investito nell'EUSAIR:

FESR

FC

FSE

FEASR 82.278.641,00

FEAMP

IPA

qualsiasi altro fondo

nome di "qualsiasi altro fondo"

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)
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E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, 
come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

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

Non pertinente

41



2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

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

Il servizio di Valutazione Indipendente dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
Abruzzo 2014/2020, il 16 febbraio 2018, con la Determina DPC018/17 è stato affidato alla società ISRI 
scarl ed è stato avviato operativamente il 17 marzo 2018.Nell'anno 2019 non sono state introdotte 
modifiche al piano di valutazione  .

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

Le attività condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente a rispondere alle domande 
valutative del Questionario Valutativo Comune e a supportare la Regione nella predisposizione del 
capitolo 7 della Relazione Annuale di Attuazione del 2018.

Nel frattempo, sono stati realizzati e consegnati i prodotti previsti dal Capitolato: il Rapporto di 
valutazione annuale 2019 e il Rapporto di valutazione intermedio generale, nonché le relative sintesi.

Le attività realizzate durante l’anno hanno pertanto riguardato le fasi valutative dell’osservazione, 
dell’analisi e del giudizio, e sono state organizzate per focus area e per i temi generali enunciati dalle 
domande del questionario valutativo comune.

La fase di osservazione ha riguardato preliminarmente gli obiettivi, la strategia e le policies del 
Programma, ed il relativo stato di attuazione procedurale.

Sono stati raccolti e sistematizzati i dati di monitoraggio di fonte SIAN in merito alle domande di 
sostegno e di pagamenti per tutte le misure strutturali e a superficie. Ulteriori elementi informativi a 
carattere quali-quantitativo  sono stati raccolti relativamente alle domande di sostegno presentate sulle 
diverse misure, per ciascuna delle quali è stata individuata la fonte più idonea (business plan, Piani di 
sviluppo aziendale, progetti formativi, progetti di filiera, PSL, ecc.).

Altri dati secondari sono stati raccolti ed elaborati da fonti statistiche regionali, nazionali e unionali 
(ISTAT, Eurostat, RICA, ISPRA, ARTA, ecc.).

Infine, dati primari sono stati raccolti presso interlocutori privilegiati (responsabili di misura, di GAL, di 
specifici progetti).

Informazioni  di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo.

La fase di analisi è stata sviluppata su diverse tematiche:

•             le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;

•             le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
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•             l’analisi di dettaglio e la caratterizzazione “strategica” degli impegni previsti dalle misure a 
superficie;

•             l’applicazione alla scala regionale della metodologia RUSLE2  – Revised Universal Soil Loss 
Equation con dati ricavati dal database European Soil Data Centre (ESDAC);

•             l’analisi della spazializzazione GIS dei dati ESDAC-JRC relativi al contenuto di carbonio 
organico nei suoli;

•             la quantificazione delle emissioni secondo il metodo IPCC sulla base degli impegni previsti dalle 
misure a premio e delle superfici coinvolte;

•             la stima dei fabbisogni idrici e della loro variazione sulla base dei parametri ricavati dai dati 
RICA;

•             l’analisi della correlazione spaziale tra il contenuto di nitrati nelle acque dolci e le pratiche 
agricole nelle aree tributarie;

•             l’analisi del contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

•             l’analisi dei dati comunali secondari statistici e di monitoraggio;

•             la messa a punto di un modello controfattuale finalizzato a misurare gli effetti della spesa totale 
del PSR sui livelli di reddito, di occupazione e di povertà dei comuni rurali;

•             l’analisi qualitativa dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;

•             l’analisi dell’efficienza e dell’allocazione delle risorse.;

•             l’analisi delle procedure di selezione e dell’efficacia dei criteri;

•             l’analisi di follow up relativa alle raccomandazioni del capitolo 7 della RAA 2018.

La fase di giudizio è stata rivolta a fornire le risposte alle domande valutative del QVC, sulla base dei 
criteri definiti nel disegno di valutazione e messi a punto ulteriormente al momento della strutturazione 
del Rapporto.

In tale contesto sono state anche formulate le raccomandazioni per l’attuazione.

Rispetto alla fase di divulgazione si ricorda, oltre alla predisposizione dei rapporti richiamati in premessa 
e delle relative sintesi (cfr. anche § 2.3), che il valutatore

•             ha redatto i capitoli 2, 7, 8 e 9 della RAA, ivi compresa la determinazione degli indicatori di 
risultato complementari (R2, R13, R14, R15, R18, R 19) nonché degli indicatori di impatto;

•             ha fornito supporto all’interlocuzione della Regione con la Commissione Europea durante e a 
seguito della presentazione della RAA;

•             ha partecipato agli incontri tra Regione Abruzzo e Commissione Europea;

•             ha presentato i principali risultati della valutazione al Comitato di Sorveglianza del 20 novembre 
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2019.

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di 
stesura del Disegno di valutazione, successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle attività 
valutative.

L’accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con tre modalità:

•             la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed 
intercessione dell’AdG, come è avvenuto per il portale del SIAN;

•             la fornitura diretta da parte dell’AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed 
istruttori, domande presentate, business plan, Piani di sviluppo aziendale, progetti formativi, allegati 
tecnici e progettuali alle domande, dati RICA),

•             il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni 
pubblicati;

•             la rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2019 
sono state:

•             l’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con 
i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);

•             la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;

•             lo scarico, la verifica e l’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia 
alle domande si sostegno che a quelle di pagamento;

•             lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle 
aziende beneficiarie di misure a premio;

•             la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-
agri ISPRA, Sina-net, MEF, ecc.);

•             lo scarico, la strutturazione e l’analisi dei dati PSA web relativi alle domande di primo 
insediamento;

•             l’individuazione, la richiesta, lo scarico, la verifica e l’analisi dei dati del database BPOL relativo 
alle domande di investimento a valere sulle misure 4.1 e 4.2;

•             l’acquisizione e l’analisi di dettaglio dei business plan dei progetti finanziati dalla misura 4.2;

•             la messa a punto di una funzione di produzione a livello di impresa per stimare l’impatto 
marginale sull’output generato da un investimento produttivo cui sono stati applicati i dati ricavati dallo 
scarico dei dati RICA regionali per il periodo 2009-2017;

•             l’analisi delle proposte progettuali e relazioni finali relative ai progetti di cooperazione per 
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l’innovazione finanziati a trascinamento dalla precedente programmazione;

•             la realizzazione di interviste telefoniche ai referenti dei progetti di cooperazione per 
l’innovazione finanziati a trascinamento dalla precedente programmazione;

•             la realizzazione di interviste presso i responsabili dell’attuazione;

•             la raccolta e sistematizzazione dei dati comunali secondari statistici e di monitoraggio;

•             la raccolta dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;

•             l’acquisizione e l’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;

•             l’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di 
stesura del Disegno di valutazione, e successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle attività 
valutative.

L’accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con tre modalità:

•             la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed 
intercessione dell’AdG, come è avvenuto per il portale del SIAN;

•             la fornitura diretta da parte dell’AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed 
istruttori, domande presentate, business plan, Piani di sviluppo aziendale, progetti formativi, allegati 
tecnici e progettuali alle domande, dati RICA);

•             il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni 
pubblicati,

•             la rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2019 
sono state:

•             l’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con 
i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);

•             la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;

•             lo scarico, la verifica e l’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia 
alle domande si sostegno che a quelle di pagamento;
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•             lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle 
aziende beneficiarie di misure a premio;

•             la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-
agri ISPRA, Sina-net, MEF, ecc.);

•             lo scarico, la strutturazione e l’analisi dei dati PSA web relativi alle domande di primo 
insediamento;

•             l’individuazione, la richiesta, lo scarico, la verifica e l’analisi dei dati del database BPOL relativo 
alle domande di investimento a valere sulle misure 4.1 e 4.2;

•             l’acquisizione e l’analisi di dettaglio dei business plan dei progetti finanziati dalla misura 4.2;

•             la messa a punto di una funzione di produzione a livello di impresa per stimare l’impatto 
marginale sull’output generato da un investimento produttivo cui sono stati applicati i dati ricavati dallo 
scarico dei dati RICA regionali per il periodo 2009-2017;

•             l’analisi delle proposte progettuali e relazioni finali relative ai progetti di cooperazione per 
l’innovazione finanziati a trascinamento dalla precedente programmazione;

•             la realizzazione di interviste telefoniche ai referenti dei progetti di cooperazione per 
l’innovazione finanziati a trascinamento dalla precedente programmazione;

•             la realizzazione di interviste presso i responsabili dell’attuazione;

•             la raccolta e sistematizzazione dei dati comunali secondari statistici e di monitoraggio;

•             la raccolta dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL

•             l’acquisizione e l’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;

•             l’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore ISRI

Autore/i ISRI

Titolo Rapporto di valutazione intermedio Versione 1.0 – novembre 2019

Sintesi Rapporto di valutazione intermedio – Sintesi - Versione 1.0

Rapporto di valutazione intermedio – Sintesi tecnica - Versione 1.0

Intermediate Evaluation Report – Synthesis - Version 1.0

Intermediate Evaluation Report – Technical summary - Version 1.0

URL https://www.regione.abruzzo.it/system/files/PSR/monitoraggio-valutazione/
i_pubblicazione_di_valutazione_intermedia_2019.zip

Editore/Redattore ISRI

Autore/i ISRI

Titolo Rapporto di valutazione annuale 2019 Versione 1.1 – aprile 2019

Sintesi Rapporto di valutazione annuale 2019 – Sintesi - Versione 1.1.

URL https://www.regione.abruzzo.it/system/files/PSR/monitoraggio-valutazione/
Relazione_annuale_2019_1.1.pdf
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Il Rapporto di valutazione intermedio contiene le risposte alle trenta domande del Questionario valutativo 
comune, basate sul quadro informativo che è stato possibile acquisire sino a fine maggio del 2019.

Alla luce delle informazioni raccolte non è stato ancora possibile effettuare una valutazione degli effetti di 
molte misure per via dell’insufficiente e/o incompleto livello di attuazione.

Ciò è vero, in particolare, per le focus area 1A, 1B, 3B, 5A, 6A.

Dal momento dell’approvazione del Programma, sono infatti emersi diversi aspetti di criticità che hanno 
contribuito a determinare tale situazione.

Risulta, in generale, evidente la difficoltà della struttura di dare attuazione e seguire l’intera gamma di 
policies ed interventi programmati, con l’effetto di un ripiegamento solo sugli interventi più consolidati ed 
efficienti in termini di spesa. Lo si riscontra con chiarezza nel numero elevato di interventi programmati e 
ancora non avviati. E, in alcuni casi, con un destino incerto.

Anche dove gli interventi sono stati avviati, però, non mancano le criticità che determinano il prolungarsi 
di molte procedure di selezione oltre l’anno, a volte due.

I principali risultati dell’analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, suddivisi per i maggiori ambiti 
tematici.

1  )    Formazione

Il catalogo dell’offerta formativa copre trasversalmente tutte le FA attivate dal PSR, proponendo corsi su 
tutte le principali tematiche di interesse del PSR. Esiste però un evidente divario tra gli obiettivi di 
divulgazione del programma e la domanda di conoscenza degli operatori.

L’analisi dei voucher finora assegnati mostra infatti un forte sbilanciamento verso alcune FA (in primis 
2A, 3A e 2B) a scapito di altre (6A, 6C, 5A e, almeno in parte, anche P4) e, conseguentemente, un 
contributo solo parziale delle azioni di formazione programmate agli obiettivi delle diverse FA attivate dal 
PSR.

Si suggerisce nei futuri bandi di riservare maggiori risorse a quelle FA che sono state interessate da uno 
scarso/nullo livello di domanda, anche legando l’assegnazione dei contributi concessi a valere su altre 
Misure del PSR, alla partecipazione ad attività di formazione e trasferimento delle conoscenze che 
riguardino quelle stesse FA.

2)      Innovazione

Gli effetti dei progetti di innovazione del programma 2014-20 non sono al momento ancora valutabili. 
perché sono solo in una fase iniziale dell'attuazione.

Alla luce del ritardo accumulato, è necessario valutare con attenzione e cautela la compatibilità tra 
l' attuazione in due fasi della misura 16.1 con i tempi disponibili

I progetti finanziati a trascinamento dalla precedente programmazione evidenziano che il buon esito, 
quando vi è stato, è dipeso dall’affidabilità del partner scientifico, oltre che dalla qualità delle relazioni 
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instauratesi fra i vari componenti della partnership.

Per una parte, pur limitata, dei progetti della ex misura 124 esaminati, i risultati dell’azione di innovazione 
hanno trovato un’applicazione a livello aziendale, introducendo innovazioni tecnologiche organizzative.

Inoltre, le esperienze realizzate e le conoscenze  acquisite con tali progetti hanno determinato un generale 
aumento della propensione alla collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca e/o con le altre 
aziende.

È in ogni caso essenziale porre una particolare attenzione sulle modalità e sugli strumenti di divulgazione 
dei risultati dei progetti, indispensabili per agevolare la trasferibilità degli stessi in altre realtà produttive 
e/o contesti territoriali.

3)  Ricambio generazionale

La misura 6.1, attuata in modalità integrata con la 4.1, sta offrendo un reale contributo al ricambio 
generazionale.

L’ingresso di giovani sta avvenendo soprattutto nelle aree rurali del territorio regionale dove il problema 
dell’invecchiamento demografico e dell’abbandono dell’attività agricola è più accentuato.

Il livello medio di qualificazione dei giovani insediati non appare però molto elevato: potrebbe essere utile 
inserire, nei futuri bandi, criteri di selezione che valorizzino anche il possesso di competenze di tipo 
gestionale e/o commerciale (es. lauree o titoli post lauream in economia gestionale, marketing, ecc.).

L’attuazione dei criteri di selezione previsti per la misura 6.1 ha nei fatti favorito soprattutto coloro che 
dichiarano l’intenzione di introdurre in azienda la fase di trasformazione o di commercializzazione, e le 
iniziative caratterizzate da un maggiore indice di redditività.

4 )     Competitività delle aziende agricole e forestali

Gli investimenti produttivi sono stati avviati, ma con significativi ritardi nella fase istruttoria.

La selezione dei progetti è stata fatta attraverso una interpretazione molto stringente dei criteri di 
ammissione, di modo che tutti i progetti che non sono stati bocciati in fase di ammissione sono risultati 
finanziabili: è necessario favorire maggiormente la competizione tra i progetti.

Le previsioni formulate nei business plan risultano complessivamente molto, forse troppo, ottimistiche.

Gli interventi completati a trascinamento in questa programmazione, che possono effettivamente aver 
prodotto effetti, sono pochi e di piccolo importo.

Sulla base di un modello appositamente elaborato per analizzare gli effetti micro degli investimenti 
produttivi si è giunti a stimare un ritorno degli investimenti effettuati in termini di valore aggiunto 
nell’ordine del 25% annuo dell’investimento complessivo sostenuto.

Gli effetti stimati sul reddito familiare si attestano intorno al 10% dell’investimento, mentre quelli sul 
reddito di impresa introno al 7,5%.

L’intervento per gli investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione forestale ha registrato 
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due successivi insuccessi e, ad oggi, risulta inattivo.

In grave ritardo risulta la misura di sostegno agli interventi per la diversificazione delle attività in ambito 
extra agricolo che deve ancora essere attivata.

5  )    Integrazione di filiera e cooperazione

Tra le policies meglio avviate del PSR si distingue quella a sostegno dei prodotti di qualità (specialmente 
in termini di promozione).

Le iniziative di promozione garantiscono un’azione continua nel tempo di informazione e promozione sia 
verso target specialistici che verso il grande pubblico (ma solo per i prodotti vitivinicoli e, in misura 
minore, ortofrutticoli).

Sconta invece un ritardo significativo l’intervento di sostegno agli investimenti delle aziende di 
trasformazione. Nell’unica procedura completata, i criteri di selezione hanno favorito i progetti che si 
impegnano a sviluppare integrazioni con il contesto locale in termini di attivazione o rafforzamento delle 
filiera corte. Circa il 28% dei progetti di investimento riguardano aziende che hanno una produzione 
propria della materia prima superiore all’80%.

Sul tema della cooperazione nelle sue diverse declinazioni, che rappresentava la principale sfida di questo 
ciclo di programmazione, non si è ancora riusciti ad elaborare e sviluppare pienamente gli strumenti e le 
strategie previsti, e si può immaginare che il percorso attuativo sarà laborioso.

Dove le procedure hanno portato a selezionare i progetti (16.2 e 16.4), si è favorita la formazione di 
partnership molto numerose e variegate, ma i progetti programmati sono ancora tutti da realizzare.

6 )     Salvaguardia delle risorse ambientali

Le misure ACA, unitamente a quella per il metodo biologico, prevedono una serie di impegni che possono 
dare un apporto significativo alla biodiversità regionale nel lungo periodo (soprattutto a quella del 
sottosuolo), alla riduzione degli apporti di input nocivi e alla prevenzione dell’erosione e del 
compattamento dei suoli.

La cumulabilità di alcuni interventi potrebbe avere inoltre un effetto moltiplicativo sui risultati attesi dai 
singoli impegni.

Si deve però lamentare un ritardo nell’avvio dell’intervento 10.1.4, che agisce direttamente sull’aumento 
della fertilità dei suoli, e della misura 4.4.1, dalla quale ci si attende un’azione efficace di tutela della 
biodiversità, grazie alla creazione di corridoi ecologici con un approccio collettivo.

Le misure di prevenzione dei rischi, rafforzate dagli interventi straordinari adottati a seguito degli eventi 
catastrofici del 2016 e 2017, possono anch’essi svolgere un’importante funzione di tutela del suolo sia in 
ambito agricolo che forestale ma, in mancanza di attuazione, appare necessario fare il punto su urgenze e 
priorità, almeno con riferimento ai bandi ancora da emanare.

Gli impegni di inerbimento hanno contribuito ad aumentare la superficie regionale ad alto valore 
naturalistico, e un aumento ulteriore si potrà registrare con l’attuazione degli interventi della Misura 4.4

Le analisi basate sulla modellistica hanno evidenziato che nelle aziende beneficiarie delle Misure 10 e 11, 
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l’incidenza del fenomeno dell’erosione dei suoli per effetto dell’acqua risulta inferiore alle altre.

Si è anche verificato un incremento della sostanza organica nel suolo nelle superfici beneficiarie della 
misura 10.

7  )    Miglioramento dell’efficienza

Il PSR ha messo in campo due interventi volti specificatamente a sostenere investimenti strutturali di 
razionalizzazione ed efficientamento della risorsa idrica, sia a livello aziendale, sia consortile, dotati di 
una significativa mole di risorse, ed è quindi prevedibile un aumento dell’efficienza ed una diminuzione 
del tasso di dispersione delle reti irrigue grazie agli interventi finanziati, ma al momento non 
quantificabile.

È però necessario avviare con urgenza l’intervento diretto all’efficienza idrica nei processi produttivi nelle 
aziende agricole, in modo da rafforzare gli effetti positivi previsti dagli interventi consortili.

Rispetto all’efficienza energetica, sono prevedibili effetti positivi solo per via indiretta, dalle misure 4.1, 
4.2 e 10.1.3.

8   )   Riduzione delle emissioni e sequestro di carbonio

Una riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca dall’agricoltura è stata stimata per effetto dei 
contributi indiretti prodotti dagli impegni dei beneficiari dei pagamenti per la produzione integrata (SM 
10.1) e per l’agricoltura biologica.

Gli sforzi attuativi in tema di forestazione, pur concentrandosi su pochi interventi e poche risorse, non 
sono riusciti ancora a produrre alcun risultato, a causa di un eccessivo e ingiustificato allungamento dei 
tempi procedurali.

9  )    Sviluppo delle economie rurali

Le risorse del PSR volte a favorire la diversificazione risultano piuttosto limitate.

Si può perciò prevedere che gli impatti sul territorio delle aree rurali risulteranno inevitabilmente limitati 
sia in termini di nuove imprese che i posti di lavoro creati. Dovendo ancora dare avvio all’attuazione si 
suggerisce, per un verso, di concentrare gli interventi in aree ristrette e, per l’altro di operare una selezione 
stringente sulla sostenibilità economica del progetto imprenditoriale.

È altresì fondamentale che i beneficiari siano coinvolti in azioni di formazione finalizzati soprattutto ad 
accrescerne le capacità gestionali.

L’attuazione della misura per l’espansione delle rete a banda larga procede speditamente: le opere 
programmate sono già stati avviate o conclusi in più della metà dei 110 comuni coinvolti e nel 35% dei 
casi sono in fase di progettazione finale.

Se la strategia specificamente rivolta allo sviluppo territoriale risulta ancora largamente inespressa, e non 
può quindi determinare aspettative di effetti macro, neppure estendendo l’analisi a tutti gli interventi 
finanziati dal PSR, il modello elaborato consente di registrare effetti apprezzabili su reddito, occupazione, 
e povertà direttamente riferibili al PSR.
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10  )  Approccio Leader

Le attività di programmazione dei GAL hanno dato luogo ad una animazione locale coerente con i 
principi della programmazione partecipata e bottom-up. I partenariati dei GAL sono ampi e comprendono 
sia i soggetti pubblici di riferimento, sia, in modo prevalente, soggetti privati sia di tipo associativo, sia di 
tipo imprenditoriale.

I PSL attribuiscono una elevata quota delle risorse disponibili a progetti di sistema ed al sostegno a forme 
di collaborazione tra imprese ed attori locali, a comunità locali di progetto/prodotto, a reti e distretti.

I GAL dell’Abruzzo prevedono una serie di progetti di cooperazione interterritoriale da sviluppare 
insieme a scala regionale.

11 )   Contributo a Europa 2020

Lo stato di attuazione del Programma è tale che il suo contributo all’attuazione della strategia Europa 
2020 è ancora in larga parte teorico.

Lo è, in particolare, per gli obiettivi sociali: gli effetti occupazionali e di lotta alla povertà imputabili al 
PSR sono ancora nulli.

Non nullo, ma di minima entità, è il contributo del PSR agli investimenti in ricerca e sviluppo, che potrà 
però divenire rilevante con l’attuazione a regime della misura 16.

Di maggiore rilievo è il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra sia per via della gestione dei 
fertilizzanti e degli effluenti, sia per la riduzione del consumo di gasolio per le lavorazioni.

12 )   Gestione e governance del Programma

Il sistema di monitoraggio regionale dipende in maniera significativa dal SIAN: ciò rende difficoltosa la 
raccolta di informazioni utili alle esigenze valutative e di rendicontazione, in particolar modo per le 
misure strutturali.

Il business plan on line (BPOL) rappresenta, di contro, uno strumento utile ed in grado di alleggerire il 
carico di complessità che- notoriamente- l’accesso alle opportunità del PSR porta con sé. 

La struttura gestionale del Programma si caratterizza per un forte senso di collaborazione, orientato a 
trasparenza ed apertura.

Esistono però almeno due profili di criticità di carattere generale, oltre a quelli che riguardano misure e 
policies specifiche. Il primo è rappresentato dall’evidente difficoltà della struttura di dare attuazione e 
seguire l’intera gamma di policies ed interventi programmati, con l’effetto di un ripiegamento solo sugli 
interventi più consolidati ed efficienti in termini di spesa.

Il secondo riguarda la gestione delle procedure di selezione degli interventi che sono stati avviati. Al netto 
del contenzioso, che pure esercita un peso non trascurabile, molte procedure di selezione superano l’anno, 
qualche volta i due.
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2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 20/11/2019

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

Comitato  di  Sorveglianza  del  PSR  Abruzzo  2014-2020  Presentazione  del 
Rapporto di valutazione intermedio 

Organizzatore 
generale 
dell'attività/evento

AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 

Formato/canali  di 
informazione utilizzati

Assemblea plenaria

Tipo di destinatari Stakeholders, rappresentanti della CE

Numero 
approssimativo  delle 
parti  interessate 
raggiunte

50

URL https://www.regione.abruzzo.it/system/files/pagina-base-psr/
Documentazione.zip
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati  della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 5.2 (ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità 
naturali):  in considerazione del tempo intercorso dagli eventi (2016 e 2017) 
che hanno determinato l’adozione di misure straordinarie,  appare opportuno 
fare il punto su urgenze e priorità, almeno con riferimento ai bandi ancora da 
emanare. (cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Non è prevista l’attivazione della sottomisura 5.2.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Misura 19: si suggerisce ai GAL di coinvolgere il partenariato nelle attività di 
animazione,  informazione,  eventuale  riprogrammazione;  si  propone  di 
rafforzare l’approccio della programmazione, favorendo le forme aggregative 
ed  i  sistemi  locali,  con  sinergie  con  le  iniziative  della  M16,  per  un 
rafforzamento della dimensione economica degli interventi, e della M1,poiché 
la qualificazione degli attori locali è un fattore chiave per uno sviluppo locale 
durevole; velocizzare i processi di selezione

Follow-up realizzato L'AdG  ha  avviato  a  un  tavolo  di  confronto  permanente  con  i  GAL  per 
esaminare l'attuazione dei PSL, individuare le criticità e le soluzioni per il loro 
superamento.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Altro

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura  16.2  (progetti  di  macrofiliera)  e  sottomisura  16.4  (progetti  di 
micro filiera): rafforzare le iniziative volte a favorire la cooperazione (dando 
avvio  operativo  ai  progetti  di  micro  e  di  macro  filiera)  e,  in  generale,  le 
relazioni tra i soggetti della filiera, anche per il tramite dell’attività formativa. 
(cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Nel corso del  2019 sono stati  emanati  20 bandi sulle  misure 4.1 e 4.2 per 
l’attuazione dei  progetti  di  micro e di  macrofiliera.  Quattro di questi  bandi 
hanno completato la fase istruttoria.

Autorità  responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Misura  1:  si  raccomanda  di  promuovere  azioni  di  formazione  e 
sensibilizzazione rivolte  agli  operatori  (agricoli  e non) delle  aree rurali,  per 
informarli  sulle  potenzialità  delle  nuove  reti  e  istruirli  sull’utilizzo  delle 
tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  e  sui  vantaggi  che  ne 
potrebbero derivare (cap 7 RAA 2018).

Follow-up realizzato La  tematica  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  è 
compresa  nei  progetti  formativi  che  costituiscono  il  catalogo  dell'offerta 
formativa.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Attivare la sottomisura 6.4 di sostegno all’avvio ed allo sviluppo di attività 
extra-agricole (cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato La pubblicazione del bando per la sottomisura 6.4 è prevista nel 2020.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 10.1 (pagamenti  agro-climatico-ambientali):  avviare le tipologie 
di intervento 10.1.4 (incremento  della  sostanza organica nei suoli)  e  10.1.5 
(tutela della biodiversità vegetale) (cap 7 RAA 2018) 

Follow-up realizzato La  tipologia  di  intervento  10.1.4  è  stata  avviata  nel  2019;  la  tipologia  di 
intervento 10.1.5 è stata avviata nel 2018 e non ci sono state adesioni. 

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 4.2 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): 
completare  quanto  prima  le  procedure  di  selezione  dei  due  bandi  della 
sottomisura 4.2 (cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Le graduatorie sono state pubblicate per entrambi i bandi.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura  8.5  (investimenti  per  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio 
ambientale  degli  ecosistemi  forestali):  la  velocizzazione  del  procedimento 
istruttorio per una rapido avvio delle operazioni selezionate rappresenta l’unica 
possibilità al fine di evitare il fallimento degli obiettivi della focus area (cap 7 
RAA 2018) L'attuazione delle Misure forestali sarà oggetto di uno specifico 
approfondimento al fine di rimuoverne le cause d'insuccesso. 

Follow-up realizzato L'attuazione  delle  Misure  forestali  sarà  oggetto  di  uno  specifico 
approfondimento al fine di rimuoverne le cause d'insuccesso.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 4.2 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): 
inserire  nel  modello  di  Business  plan  richieste  più  precise  in  merito  alla 
provenienza della materia prima agricola destinata alla trasformazione e alla 
variazione della sua domanda a seguito dell’investimento (cap 7 RAA 2018) 

Follow-up realizzato La raccomandazione non ha raggiunto il destinatario (ISMEA). 

Autorità  responsabile 
del follow-up

Altro

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 8.6 (investimenti nelle aziende forestali): favorire la competizione 
tra i progetti rendendo meno stringenti i requisiti di ammissibilità; analizzare le 
cause dell’insuccesso dei bandi per gli investimenti nelle tecnologie silvicole e 
nella trasformazione forestale ed individuare le contromisure per raggiungere 
gli obiettivi della sottomisura (cap 7 RAA 2018).
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Follow-up realizzato Sottomisura 8.6: i bandi sono oggetto di uno specifico approfondimento al fine 
di rimuoverne le cause d'insuccesso.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Accelerare l’attuazione delle Misure che sono più direttamente implicate nel 
sostegno  all'innovazione,  allo  cooperazione  e  allo  sviluppo  della  base  di 
conoscenze nelle zone rurali, a cominciare dalla sottomisura 16.1 dalla quale ci 
si attende il contributo più significativo; valutare con attenzione e cautela la 
compatibilità tra un'attuazione in due fasi della sottomisura 16.1 con i tempi 
disponibili (cap 7 RAA 2018).

Follow-up realizzato Il bando per la sottomisura 16.1 (prima fase) è stato pubblicato il 17/12/2019.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Tipo d'intervento  4.3.1 (investimenti  in infrastrutture  irrigue):  velocizzare  il 
procedimento istruttorio relativo alla selezione degli interventi consortili, la cui 
mancata  realizzazione  comprometterebbe  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
della Focus Area 5A (rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura) 
(cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Tipo d'intervento 4.3.1: le domande presentate sono state istruite, è in corso la 
verifica della demarcazione con il PSR Nazionale. 

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 4.2 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): 
prevedere  un  tetto  massimo di  importo  finanziabile  per  gli  investimenti  in 
trasformazione e commercializzazione. (cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Nel bando 4.2 terremoto è previsto un contributo massimo di 400.000€ per 
progetto.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 5.1 (azioni di  prevenzione):  è indifferibile  l’avvio di un’azione 
strutturale di difesa e prevenzione negli ambienti agricoli. (cap 7 RAA 2018) 
La pubblicazione del bando per la sottomisura 5.1 è prevista nel 2020. 

Follow-up realizzato La pubblicazione del bando per la sottomisura 5.1 è prevista nel 2020.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Per quelle specifiche FA su cui si è registrato un minore/nullo interesse da 
parte della domanda (6A, 6C, 5A e, almeno in parte, anche P4), si consiglia di 
vincolare l’assegnazione dei contributi concessi a valere su altre Misure del 
PSR,  alla  partecipazione  ad  attività  di  formazione  e  trasferimento  delle 
conoscenze che riguardino quelle stesse FA. (cap 7 RAA 2018).

Follow-up realizzato La misura 11.1 per l’introduzione dell’agricoltura biologica prevede l’impegno 
dei beneficiari di seguire corsi di formazione. Questo obbligo è stato o dovrà 
essere  verificato  per  i  beneficiari.  Per  essi  si  può  quindi  dire  che  una 
formazione  inerente  le  tematiche  della  P4  è  stata  erogata,  anche  se  non 
attraverso i corsi finanziati dalla M1 del PSR 

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

SM 6.2:  data  la  limitatezza  delle  risorse,  si  suggerisce di  limitare  l’area  di 
intervento  alle  sole  aree  D,  e  di  introdurre  criteri  di  selezione  legati  alla 
sostenibilità economica del progetto. Si raccomanda di vincolare i contributi 
alla frequenza di corsi di formazione. Si suggerisce, al fine di un avvio rapido 
ed efficace della SM 6.2, una collaborazione tra l’AdG e gli uffici regionali 
che hanno affrontato il tema delle start up imprenditoriali anche nell’ambito 
degli altri Fondi Fondi SIE.

Follow-up realizzato La pubblicazione del bando per la sottomisura 6.2 è programmata nel 2020: la 
localizzazione in area D è già prevista nel PSR come criterio di priorità; gli 
altri  criteri  di  priorità  riguardano  la  sostenibilità  ambientale  ed  energetica, 
l'innovazione  e  la  sinergia  con  gli  altri  fondi.In  ogni  caso,  in  sede  di 
emanazione del bando saranno debitamente considerate le raccomandazioni del 
Valutatore.

Autorità  responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 4.4 (investimenti non produttivi): avviare la tipologia d'intervento 
4.4.1 (corridoi  e connettori  ecologici)  (cap 7 RAA 2018).  Si è avviata  una 
verifica di fattibilità rispetto all’attuazione di questa sottomisura 

Follow-up realizzato Si  è  avviata  una  verifica  di  fattibilità  rispetto  all’attuazione  di  questa 
sottomisura.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Tipo d'intervento 4.1.2 (miglioramento efficienza idrica): avviare l’intervento 
diretto  all’efficienza  idrica nei  processi  produttivi  nelle  aziende agricole,  di 
modo da rafforzare gli effetti  positivi previsti dagli interventi consortili,  già 
attivati  a livello  procedurale  e finanziariamente più consistenti  (cap 7 RAA 
2018). 

Follow-up realizzato L’avvio dell’intervento è previsto per il 2020. 

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura 4.1 (investimenti nelle aziende agricole): migliorare i sistemi di 
valutazione e verifica delle previsioni produttive, economico e finanziarie dei 
progetti;  completare  le  fasi  istruttorie  dei  bandi  chiusi  per  il  finanziamento 
degli investimenti produttivi delle aziende agricole. (cap 7 RAA 2018).

Follow-up realizzato Sottomisura 4.1: l'istruttoria delle domande di sostegno è stata completata per 
il primo bando ed è in via di definizione la graduatoria provvisoria del secondo 
bando.

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Nei  futuri  bandi  di  riservare  maggiori  risorse  a  quelle  FA  che  sono  state 
interessate da uno scarso/nullo livello di domanda, tenendo naturalmente conto 
della rilevanza finanziaria e/o strategica che queste FA assumono nell’ambito 
del PSR, ovvero dei fabbisogni del contesto regionale (cap 7 RAA 2018).

Follow-up realizzato La raccomandazione relativa alla Misura 1 dovrà essere verificata sulla base 
dell'attuazione del primo bando ed alle esigenze formative nell'ambito delle 
principali Focus Area (es. 6A, P4).

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato  della 
valutazione  pertinente 
per  il  follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare  la  fonte  tra 
parentesi)

Sottomisura  6.1  (insediamento  di  giovani  agricoltori):  nei  futuri  bandi, 
aumentare i punti da assegnare ai soggetti con titoli di studio che hanno più 
stretta attinenza con l’attività agricola e/o zootecnica; considerare la possibilità 
di  inserire,  nei  futuri  bandi,  criteri  di  selezione  che  valorizzino  anche  il 
possesso di competenze di tipo gestionale e/o commerciale (es. lauree o titoli 
post lauream in economia gestionale, marketing, ecc.). (cap 7 RAA 2018). 

Follow-up realizzato Raccomandazione non recepita

Autorità  responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione  delle  misure  adottate  per  assicurare  la  qualità  e  l'efficacia  dell'attuazione  del 
programma

Nel 2019 è stata intensificata l’attività svolta per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del 
programma e sono state messe in atto iniziative volte a renderlo maggiormente attuabile.

In particolare, l’AdG ha adottato le disposizioni di seguito indicate.

Indirizzi Procedurali Generali

Nel 2019 sono stati aperti i bandi per la presentazione delle domande a superficie di conferma impegni, 
sia per le domande in trascinamento (misure 2.1.4, 221, 2080 ecc) che per quelle avviate nel 2016 (M 
10.1.2, M 11.1.1 e 11.2), nel 2017 (M 10.1.1, 10.1.3) e per nuove adesioni  (M 10.1.4, M 11.1.1 e 11.2).  
Sono stati altresì aperti i bandi per la presentazione delle nuove domande della M 13.1 per l’annualità 
2019.

Sono stati, inoltre, aperti i bandi per la presentazione delle domande per le misure:

M01-Sottomisura 1.1 (Aggiornamento catalogo offerta formativa), Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione), 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizioni 
di competenze); M02-Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza); M03 – Sottomisura 3.1 (conferme 2^,3^,4^ annualità), Sottomisura 3.2 (quinto 
bando);  M04- Sottomisure 4.1 e 4.2 per progetti selezionati con le SM 16.2 e 16.4 (Macro e Microfiliere), 
Sottomisura 4.4 intervento 4.4.2; M06–M04 Sottomisure 6.1 – 4.1; M07 – Sottomisura 7.6 (biodiversità); 
M08 – Sottomisura 8.1 intervento 8.1.1; M16 – Sottomisura 16.1 (sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – fase 1);  
M19- Sottomisura 19.2 -  sviluppo e innovazione delle filiere (GAL: Terre Verdi Teramane, Costa dei 
Trabocchi, Marsica 1, Gran Sasso Velino 1, Maiella Verde 1, Terre D’Abruzzo, AIAS, Terre Pescaresi), 
Turismo sostenibile (Terreverdi Teramane), RurArt – forme di comunicazione contemporanea raccontano 
l’agricoltura sostenibile.

Complessivamente nel 2019 le risorse messe a bando ammontano a circa  65.541.570,00 € (Tab 1).

Aggiudicazione delle Gare di appalto per la Valutazione e per l’Assistenza Tecnica

Con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 790 del 12/12/2019 è stato disposto l'affidamento 
del servizio di Assistenza tecnica per il PSR 2014-2020 alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. 
Sempre nell’ambito dell’assistenza tecnica, con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 880 del 
27/12/2019 è stato stipulato un atto integrativo alla Convenzione tra AGEA e Regione Abruzzo per la 
prosecuzione del progetto di collaborazione.

Linee guide operative

Con Decreto Mipaaf n.0006093 del 06/06/2019 sono state approvate le modifiche alle “Linee guide 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”. Il documento è stato modificato ed 
aggiornato in Conferenza Stato-Regioni, in base all’intesa espressa nella seduta del 09/05/2019.
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Con  la determinazione  DPD/76 dell’7/08/2019  l’ADG ha dato disposizioni:a) per ottemperare alle 
sentenze del Tar Abruzzo (sezione prima) n.00282/2019 e n. 00283/2019 in relazione alla ritenuta 
illegittimità di decurtazioni e/o esclusioni di operatori economici per aver presentato preventivi che la 
Regione Abruzzo ha ricondotto “ad un unico centro decisionale”; b) per determinare la cessazione della 
materia del contendere nei ricorsi relativi alla medesima fattispecie; c) per il riesame in autotutela delle 
istanze di finanziamento che hanno subito decurtazioni o sono state escluse sulla base del rilievo 
censurato dalle suddette sentenze. L’AdG, con successiva determinazione n. DPD/77 del 18/9/2019, ha 
istituito una Commissione di esperti finalizzata alla valutazione della congruità dei prezzi in relazione al 
requisito della concorrenzialità, relativamente a taluni progetti finanziati con il Programma di Sviluppo 
Rurale Abruzzo 2014-2020. La suddetta Commissione ha avuto il compito di valutare nuovamente tutte le 
istanze presentate, a valere sul PSR 2014-2020 ed i relativi provvedimenti amministrativi adottati.

Al fine di assicurare l'accelerazione della spesa indispensabile per il raggiungimento del target dell' N+3  
al 31 dicembre 2019, l'ADG ha adottato la determinazione DPD/80 del 04/10/2019 (a integrazione della 
detrminazione DPD/364 del 19 settembre 2018 recante "Linee guida operative per l'attivazione del PSR 
2014-2020") in cui definisce gli indirizzi operativi per i responsabili di misura/sottomisura/interventi e per 
i responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di recupero ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC).

Con  la Determinazione DPD/81 del 08/10/2019 e successive integrazioni (DPD/82 dell'11/10/2019 DPD/
88 del 22/10/2019),  l’ADG ha istituito una Task Force fino al 31/12/2019, per il supporto ai Servizi del 
Dipartimento per l’espletamento delle attività del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 
(Misure strutturali e Misure a superficie) ai fini del raggiungimento del Target dell’N+3.

Con  la Determinazione DPD/87 del 14/10/2019 per assicurare un uniforme svolgimento delle istruttorie, 
è stato approvato il Documento recante “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle 
domande di pagamento” che descrive le fasi ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici e 
amministrativi sulle domande di pagamento.

Con  la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 605/2019 del 15/10/2019 l’Amministrazione  
regionale , nello specifico l ’AdG , ha  proceduto all’affidamento  del servizio di assistenza tecnica alla 
società in house Abruzzo Sviluppo S.P. A., al fine  di rafforzare il servizio di Assistenza tecnica, con 
ulteriori unità di personale qualificato, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico, per l’attuazione 
efficace ed efficiente del PSR Abruzzo 2014-2020 in termini di corretta gestione, e finalizzata al 
raggiungimento dei risultati attesi attraverso la realizzazione degli interventi finanziati,  per la 
disseminazione di conoscenza a favore del personale regionale contribuendo, in tal modo, al 
rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale per migliorare la qualità della spesa sul 
territorio regionale e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR.

Con la determinazione DPD019/89 del 22 ottobre 2019, l’ADG ha rettificato in autotutela amministrativa, 
al fine di scongiurare   le problematiche connesse al riconoscimento dell’ammissibilità della spesa 
nell’ambito del PSR 2014-2020 per l’intervento 10.1.2. - PRATI PASCOLI, l’erronea previsione di cui al 
punto 5.3 dell’Avviso approvato con la determinazione DPD019/81 del 29 aprile 2016, stabilendo che gli 
animali, ai quali occorre riferirsi, per il calcolo del rapporto UBA/ha, sono quelli effettivamente condotti 
al pascolo, per le specie animali ammesse, come indicate al medesimo punto 5.3 dell’Avviso.

Con la stessa determinazione ha disposto  di procedere al riesame, da parte degli uffici regionali, di tutte 
le domande presentate nelle annualità 2016, 2017 e 2018 a valere sul predetto Avviso provvedendo a 
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determinare il corretto carico di bestiame (UBA/ha) al pascolo, non disponibile su BDN, attraverso 
l’acquisizione dei dati giustificativi della monticazione e demonticazione, anche avvalendosi del supporto 
dei CAA disponibili a collaborare, al fine di poter ricalcolare correttamente il rapporto UBA/ha e 
determinare il sostegno spettante.

La predetta Determinazione precisa che, poiché il sistema BDN non permette la memorizzazione della 
movimentazione dei capi se questa avviene all'interno dello stesso comune, risulta indispensabile 
recuperare le informazioni di che trattasi, attraverso l’espletamento di controlli regionali di tipo ITC.

In attuazione della determinazione, è stato chiesto a Agea di procedere al ricalcolo del rapporto in 
questione (UBA/ha), previa rettifica dell’algoritmo applicato, affinché lo stesso tenga conto degli animali 
effettivamente condotti al pascolo per le specie animali ammesse, come indicate al punto 5.3 dell’Avviso 
approvato con la determinazione DPD019/81 del 29 aprile 2016, anche attraverso l’aggiornamento delle 

procedure sia di gestione delle ITC che dell’algoritmo di controllo per la movimentazione dei capi 
all’interno dello stesso comune.

Con la determinazione DPD93 del 24 Ottobre 2019 ai fini dell’esecuzione dei controlli sulle domande di 
pagamento della misura 4.1.1 bando 2016 sono state approvate le checklist rielaborate dagli STA e 
dall’Assistenza Tecnica e gli schemi di verbale di controllo amministrativo relativa all’Anticipo, agli 
Acconti e al Saldo ed il verbale di sopralluogo in situ nelle more della adozione, sul Sistema Informativo 
VCM, da parte di AGEA delle checklist revisionate.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.779 del 09/12/2019, al fine di scongiurare la perdita delle 
risorse connesse al target dell’N+3, si è reso necessario adottare disposizioni straordinarie per 
l’accelerazione dei pagamenti, conformemente alle previsioni di cui all’art. 63. Comma 2, del reg (UE) n. 
1305,  è stato istituito un fondo di garanzia presso l’organismo pagatore AGEA per la copertura delle 
garanzie afferenti alle domande di pagamento per gli anticipi 2019, presentate ed in via di presentazione 
sul portale SIAN.

Applicazioni specifiche per l’attuazione delle misure

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

Attività per garantire la verificabilità e controllabilità delle misure

Nel 2019 è proseguita l’attività tecnico amministrativa. Con la DGR 880 del 27/12/2019 si è proceduto 
unitamente con l’organismo pagatore, a produrre un atto integrativo alla Convenzione tra AGEA e 
Regione Abruzzo, in prosecuzione del progetto di collaborazione, e si è provveduto  con la modifica del 
DGR804/2018 (atto ricognitivo unità di assistenza tecnica) al prolungamento delle attività di assistenza 
tecnica fino al 31/12/2019, nei limiti delle risorse della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR 
2014/2020,  questo a causa del persistente fabbisogno di supporto tecnico e del rischio di disimpegno 
delle risorse al 31/12/2019.

Monitoraggio del tasso di errore

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al tasso di errore, l’AdG congiuntamente con l’OP AGEA 
svolge periodicamente un monitoraggio sistematico degli eventuali errori che possono emergere in fase di 
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controllo delle operazioni finanziate dal PSR Abruzzo, mettendo in atto azioni correttive volte a 
scongiurare il ripetersi di detti errori. A tal fine l’Autorità di Gestione  ha  provveduto  a implementare e 
ad aggiornare in maniera regolare il piano d’azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate 
nel corso non solo degli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea, ma anche dei controlli 
nazionali e regionali, e indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-programma 
previsto. Detto piano di azione regionale è inviato periodicamente al Mipaaf nell’ambito 
dell’aggiornamento continuo del piano d’azione nazionale per la riduzione del tasso di errore.

Comitato di Sorveglianza

Con  procedura scritta n. 1/2019  del 01/03/2019 , al fine di riesaminare i criteri di selezione, secondo le 
esigenze del PSR Abruzzo 2014/2020, approvato da ultimo con Decisione C(2018)8967 del 13/12/2018, 
ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013, è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza, 
con procedura scritta, al fine di rendere note le modifiche/integrazioni apportate ai criteri di selezione 
degli interventi delle Misure che hanno subito modifiche.

Con procedura scritta n.02/2019 prot. RA 160965 del 29/05/2019, è stato consultato il comitato di 
sorveglianza in merito all’approvazione della RAA di cui all’art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 e all’art. 75 
del Reg. (UE)  1305/2013, relativa all’anno 2018, nel corso di detta procedura non sono intervenute 
osservazioni.

Con prot.n. RA 308974 del 05/11/2019 è stato convocato il 5° Comitato di Sorveglianza, in ottemperanza 
delle disposizioni previste dall’art.49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 74 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013, che si è riunito in seduta ordinaria il 20 novembre 2019 con il seguente ordine del 
giorno:

1. Stato di attuazione del PSR
2. Proposta di modifica del PSR
3. Rapporto di valutazione intermedia e relative raccomandazioni
4. Informativa sul fine tuning per le aree soggette a vincoli naturali
5. Informativa sulla Strategia di comunicazione del PSR
6. Informativa sulla programmazione 2021 – 2027

Stato di attuazione del PSR

Nel corso della riunione ordinaria l’ADG ha illustrato lo stato di attuazione dei pagamenti in funzione al 
target di spesa, e al fine di scongiurare la perdita delle risorse connesse al target dell’N+3 ha evidenziato 
le disposizioni straordinarie adottate per l’accelerazione dei pagamenti e per il miglioramento 
dell’organizzazione degli uffici dipartimentali coinvolti nell’attuazione del programma delle attività.  Il 
rappresentante della Commissione Europea prende atto degli enormi sforzi compiuti dall’Autorità di 
gestione del PSR Abruzzo e della mobilitazione straordinaria delle strutture coinvolte, che ha generato 
una dinamica molto accentuata dei pagamenti dell’ultimo periodo che avvicina l’obiettivo inducendo a 
considerarlo effettivamente alla portata.

Proposta di modifica del PSR

L’ADG sulle modifiche del PSR ha ricordato che il testo della proposta di modifica   è stato inviato per 
tempo al Comitato. Il 3 dicembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di 
approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione formulata ai sensi dell’art. 
11 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del 
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regolamento (UE) n. 1303/20132. Le variazioni proposte sono finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse finanziarie disponibili in alcune Focus Area (2.A, 2.B, 3.A, 6) e sono rivolte inoltre, a snellire e 
semplificare le modalità di utilizzo di tali risorse.

Il rappresentante della Commissione si  è riservato di trasmettere ufficialmente le osservazioni della 
Commissione europea dopo la notifica della proposta di modifica tramite SFC. Tra le osservazioni già 
comunicate all’Autorità di Gestione, è stato chiesto di di aggiungere i dettagli degli effetti della modifica 
sugli indicatori di prodotto e target.

Rapporto di Valutazione intermedia e raccomandazioni del Valutatore 

Il Valutatore ha illustrato i dati di monitoraggio e tratto conclusioni e raccomandazioni utili al 
miglioramento del programma. Ha evidenziato, per focus area,  la necessità di accelerare  l’attuazione 
delle misure   più direttamente implicate nel sostegno all’innovazione, alla cooperazione ed allo sviluppo 
della base di conoscenze nelle zone rurali; di migliorare i sistemi di valutazione e verifiche delle 
previsioni produttive; di rafforzare e favorire la cooperazione, dando avvio operativo ai progetti di micro e 
macro filiera; di tarare la realizzazione dei nuovi impianti boschivi in funzione delle condizioni ambientali 
e di velocizzare il procedimento istruttorio; per quanto riguarda i GAL ha suggerito di rafforzare il 
coinvolgimento del partenariato nelle attività di animazione, informazione.

Informativa sul fine tuning per le aree soggette a vincoli naturali

Il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, ha informato il Comitato sull’avanzamento dei 
lavori per le aree soggette a vincoli naturali e sulle riunioni con le Regioni per la condivisione della 
metodologia e l’elenco dei comuni svantaggiati. Da alcune Regioni sono pervenute osservazioni sugli 
elenchi dei comuni svantaggiati, ed è stato necessario procedere con le opportune verifiche. Il 
rappresentante della Commissione Europea ha osservato che l’Italia è l’unico stato membro a non aver 
ancora completato il processo nonostante l’anno aggiuntivo, ed ha raccomandato di essere informati 
tempestivamente sull’esito degli incontri.

Informativa sulla Strategia di comunicazione del PSR

Le principali azioni di comunicazione gestite direttamente dal personale del Dipartimento hanno 
riguardato la gestione del sito del PSR e del profilo Facebook.

Nel 2019 le attività di comunicazione si sono svolte attraverso incontri nei Comuni dell’area cratere. 
Inoltre, la Regione ha aderito a due iniziative di comunicazione: la campagna della Rete rurale nazionale 
“RurArt” e la campagna istituzionale “Roadshow” per le zone rurali promossa dalla Commissione 
europea. Nell’ambito di quest’ultima iniziativa, la Regione Abruzzo è stata selezionata per l’Italia insieme 
ad altre tre regioni,  la popolazione sarà coinvolta attraverso dei “mini-circhi” su quattro ruote per essere 
informata sulla politica dell’Unione Europea per le aree rurali e le opportunità di finanziamento

Il rappresentante la Commissione Europea sottolineando l’importanza della Comunicazione e 
Divulgazione del PSR ricorda la campagna della Commissione Europea del programma “Back to school” 
attraverso la divulgazione nelle scuole medie e superiori, sui vantaggi economici e culturali dell’Unione 
Europea.

Informativa sulla programmazione 2021 – 2027

Il rappresentante della Commissione europea ha espresso soddisfazione per l’iniziativa sulla nuova 
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programmazione realizzata dalla Regione Abruzzo insieme alla regione Marche e Molise.Egli  ha ribadito 
che il partenariato va coinvolto sin da subito ed è importante prestare attenzione alla complementarietà 
con gli altri fondi. L’ADG   ha informato sui futuri atti di costituzione del partenariato istituzionale ed 
economico-sociale, per il necessario confronto sulla nuova programmazione.

Con procedura scritta n. 3/2019 prot. RA 0329990/19 del 25/11/2019 è stata avviata la consultazione per 
l’adeguamento della demarcazione della scheda di misura 4.3.1 “Servizi funzionali alla gestione più 
efficiente della risorsa idrica e degli input” con gli interventi finanziati con il PSRN Programma di 
Sviluppo Rurale Nazionale e da quanto identificato nel PON Nazionale. Nel corso di tale procedura non 
sono intervenute osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza, e con nota prot.  RA 336390 del 
02/12/2019 la procedura si è conclusa.

Modifica del Programma di Sviluppo Rurale

Il 3 dicembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica 
del programma di sviluppo rurale della Regione formulata ai sensi dell’art. 11 lettera b) del regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Le variazioni proposte sono finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
finanziarie  disponibili in alcune Focus Area (2.A, 2.B, 3.A, 6) e  sono rivolte  inoltre, a  snellire e 
semplificare le modalità di utilizzo di tali risorse.

Problemi incontrati nella gestione del Programma

Nel 2019 la Regione si è trovata a gestire un' elevata e complessa mole di lavoro per il PSR Abruzzo 
2014-2020 legata soprattutto alla spesa da realizzare entro l’anno per evitare il disimpegno delle risorse. 
L’elevato turn-over registrato nel corso del 2015-2018 con saldi numerici fortemente negativi soprattutto 
per la categoria “istruttori” e il processo di pensionamento che ha coinvolto parte del personale regionale 
preposto al PSR hanno determinato un forte ridimensionamento della capacità amministrativa causando  
ritardi nell’attuazione della strategia e, di conseguenza, della spesa.

Tale criticità è stata in parte sopperita con la sottoscrizione e riconferma di convenzioni con ABRUZZO 
SVILUPPO e AGEA al fine di supportare l’AdG a garantire la conclusione delle istruttorie delle 
domande, a monitorare costantemente il corretto uso e funzionamento degli strumenti informatici e a 
gestire in maniera corretta e tempestiva le diverse misure del PSR.

Da luglio 2019 è stata intensificata l’attività svolta per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del 
programma. L’AdG ha adottato una serie di disposizioni volte a rendere maggiormente attuabile il 
programma e finalizzate allo snellimento delle procedure.
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Tablla  1 -Bani 2014-209
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3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

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

230.143.484,23 36,69 17,83

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i  
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a  
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

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

230.143.484,23

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

230.143.484,23

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni  intraprese  e  lo  stato  di  avanzamento  per  quanto  riguarda  l'istituzione  della  RRN  e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a.1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

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

Di particolare utilità per l’attività della Regione risultano essere gli eventi e gli approfondimenti prodotti 
per supportare la capacità amministrativa, anche considerato che gli eventi consentono un confronto tra 
amministrazioni per la risoluzione delle problematiche.

4.a.2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

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

Di particolare attenzione per la Regione Abruzzo sono le attività svolte nell’ambito delle schede 
“Monitoraggio Feasr e sistemi informativi” e “postazioni regionali”. Va menzionato altresì l’utilizzo di 
Piani di sviluppo aziendale nell’ambito delle principali misure ad investimento: BPol per la 4.1 e la 4.2 e il 
PSA per il pacchetto giovani.

I rappresentanti dell’AdG del PSR Abruzzo nel corso del 2019 hanno partecipato ad alcune iniziative 
(riunioni, focus group, seminari) organizzate dalla RRN sui temi:

- monitoraggio e valutazione;

-agricoltura sociale;

- banda ultra larga;

- Leader.

- Programmazione 21-27

Rispetto alle priorità sopra evidenziate, strategico è stato il supporto del personale della RRN a livello 
locale.  In Regione Abruzzo è attiva una postazione regionale formata da 2 tecnologi, Beatrice Camaioni e 
Marco Gaito. In particolare per la Regione le attività e gli scambi più rilevanti sono stati maggiormente 
focalizzati sulle seguenti tematiche della rete (secondo lo schema indicato nel piano biennale), fermo 
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restando il coinvolgimento complessivo su tutte le tematiche:  Monitoraggio e sistemi informativi, 
Valutazione, capacità amministrativa, Leader e programmazione 21-27.

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

In applicazione con quanto previsto dal documento di Strategia di Informazione e pubblicità  del PSR e in 
ottemperanza alla normativa Unionale, definita dall’articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013, che individua 
gli  obblighi e le responsabilità in materia di informazione e di pubblicità e in base a  quanto stabilito 
dall’art. 13 del Regolamento di esecuzione 808/2014, l’AdG ha proseguito le attività di comunicazione 
programmate e intraprese nel 2018 realizzando campagne informative su tematiche specifiche tramite 
principalmente canali quali il sito del PSR e il profilo Facebook.

Gli obiettivi, i target di riferimento, le azioni di comunicazione e le modalità di realizzazione e 
monitoraggio della Comunicazione del PSR sono stati   definiti nel documento di “ Strategia di 
informazione e pubblicità del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo”  che 
l’Autorità di Gestione, in ottemperanza alla normativa Comunitaria definita dall’articolo 66 del Reg. UE n. 
1305/2013,  ha elaborato  entro entro i 6 mesi  successivi dall’adozione del programma (decisione n. 
C(2015) 7994 codice CCI 2014IT06RDRP001, del 13 novembre 2015), informando il comitato di 
Sorveglianza (con procedura scritta Prot. R.A 103472 del 10/05/2016) nei tempi  e nei modi previsti dai 
regolamenti.

Gli obiettivi principali del piano di comunicazione del PSR Abruzzo 2014/2020, intorno ai quali sono 
sviluppate le azioni di comunicazione sono:

 1. sensibilizzare il pubblico di riferimento sul ruolo svolto dall’Unione Europea, in collaborazione con le 
autorità nazionali e locali, in favore dell’attuazione dell’intervento, aumentando in modo trasparente la 
conoscibilità del sostegno fornito dal FEASR

2. avviare le azioni intese a far conoscere al target di riferimento, opinione pubblica, potenziali beneficiari 
e beneficiari finali le opportunità di finanziamento nell’ambito del programma, nonché le modalità 
attuative degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e l’impatto ottenuto dal programma operativo in 
questione.

A partire da tali obiettivi generali sono definiti gli obiettivi specifici della presente Strategia di 
informazione e pubblicità: • accrescere il grado di consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea, 
dallo Stato italiano e dalla Regione nel cofinanziamento del PSR; • diffondere la conoscenza degli obiettivi 
e dei risultati attesi del PSR che la Regione persegue per la ricerca e l’innovazione, l’accrescimento della 
redditività e competitività delle aziende, l’ambiente sostenibile e l’uso efficiente delle risorse, la sicurezza 
del territorio, l’inclusione sociale; • valorizzare i risultati raggiunti dal PSR attraverso una diffusa 
informazione sui progetti realizzati e in corso di realizzazione; • diffondere un’immagine coordinata che 
favorisca la facile riconoscibilità delle informazioni relative al PSR; • mettere a disposizione dei potenziali 
beneficiari strumenti e informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento 
offerto dal PSR; • informare i beneficiari dei loro obblighi e delle loro responsabilità in termini di 
informazione e comunicazione anche attraverso il coinvolgimento dei principali organismi rappresentativi 
delle imprese agricole, delle organizzazioni professionali per la loro capacità di diffondere le relative 
informazioni a livello territoriale; • fornire assistenza ai beneficiari nella comunicazione del progetto e farli 
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diventare testimonial diretti dei vantaggi del programma nello sviluppo economico e sociale della regione; 
• comunicare le attività di valutazione.

I target sono quelli di seguito indicati:

• l’opinione pubblica in generale; • i potenziali beneficiari; • i beneficiari effettivi, • il partenariato 
economico e sociale, • gli organi di informazione e gli opinion leader

L’attuazione della Strategia di informazione e pubblicità passa attraverso la realizzazione delle azioni di 
comunicazione che, oltre a rendere note le opportunità di finanziamento offerte dal Programma, mirano ad 
aumentare la notorietà, la trasparenza e la visibilità del ruolo dell’azione dell’UE e a dare, all’opinione 
pubblica in generale e ai potenziali beneficiari, un’immagine omogenea degli interventi.

Il documento prevede che le attività possono essere svolte sia direttamente che attraverso prestatori di 
servizi.

Nel 2019 le attività di comunicazione si sono svolte principalmente attraverso incontri nei Comuni 
dell’area cratere.

Inoltre, la Regione ha aderito a due iniziative di comunicazione: la campagna della Rete rurale nazionale 
"RurART – forme di comunicazione contemporanea racconta l'agricoltura sostenibile" nel cui ambito sono 
stati selezionati 21 artisti, Street artist, uno per ogni regione, e la campagna istituzionale “Roadshow” per 
le zone rurali promossa dalla Commissione europea. Quest’ultima iniziativa,è stata rinviata  a causa 
dell'emergenza covid-19.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. 
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10. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari 
dell'Unione

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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11. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46  DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? No

30B. La valutazione ex ante è stata completata? No

30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No

13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No

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

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

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

1A

T1: percentuale di spesa a 
norma degli articoli 14, 15 e 35 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla 
spesa totale per il PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2019 0,35 8,52

4,11

2014-2018 0,33 8,03

2014-2017 0,33 8,03

2014-2016 0,27 6,57

2014-2015

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

1B

T2: numero totale di operazioni 
di cooperazione sovvenzionate 
nel quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2019 11,00 25,58

43,00

2014-2018 11,00 25,58

2014-2017 11,00 25,58

2014-2016 9,00 20,93

2014-2015

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

1C

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

2014-2019 71,00 2,09

3.405,00

2014-2018 7,00 0,21

2014-2017 6,00 0,18

2014-2016 4,00 0,12

2014-2015
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

2A

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

2014-2019 0,23 30,75 0,23 30,75

0,75

2014-2018 0,16 21,39 0,07 9,36

2014-2017 0,01 1,34 0,01 1,34

2014-2016 0,01 1,34 0,01 1,34

2014-2015 0,01 1,34

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.955.832,29 42,79 20.504.483,03 23,11 88.707.654,81

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 53.664,50 3,11 35.317,98 2,05 1.725.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 35.317,98 2,67 1.325.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 56,00 3,73 1.500,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 665,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.869.167,79 52,54 20.469.165,05 28,40 72.082.654,81

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 40.650.258,37 31,03 131.000.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 20.469.165,05 34,45 59.412.896,00

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

2014-2019 152,00 30,40 500,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 12.669.758,81

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 0,00 0,00 10.850.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.000,00 1,65 0,00 0,00 2.000.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 2.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

81



Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

2B

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

2014-2019 0,44 49,02 0,40 44,56

0,90

2014-2018 0,34 37,88 0,32 35,65

2014-2017

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 23.693.470,39 45,98 9.555.758,99 18,55 51.525.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 155.310,00 13,81 25.499,00 2,27 1.125.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 25.499,00 2,27 1.125.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 15,00 2,14 700,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 267,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.151.493,39 55,01 1.780.259,99 13,69 13.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 3.560.519,98 16,44 21.660.000,00

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

2014-2019 126,00 32,31 390,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 16.386.667,00 44,29 7.750.000,00 20,95 37.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 7.750.000,00 19,28 40.200.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.750.000,00 23,48 33.000.000,00

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

2014-2019 267,00 44,50 600,00

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

2014-2019 0,00 0,00 140,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

3A

T6: percentuale di aziende 
agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a 
regimi di qualità, mercati locali 
e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 
3A)

2014-2019 1,46 774,50 0,80 424,38

0,19

2014-2018 1,45 769,19 0,40 212,19

2014-2017 0,29 153,84

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019 2,90 45,10

6,43

2014-2018 29,00 451,01

2014-2017

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 55.206.526,12 72,78 27.831.441,59 36,69 75.850.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 100.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 0,00 0,00 120,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 66,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.127.056,00 75,02 5.782.331,20 60,87 9.500.000,00

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

2014-2019 425,00 643,94 66,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 43.329.415,92 69,89 20.453.211,28 32,99 62.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 40.906.422,56 32,99 124.000.000,00

M04.1

M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 92,00 20,44 450,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.750.054,20 118,75 1.595.899,11 39,90 4.000.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 60,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

3B
numero di operazioni di 
prevenzione finanziate 
(numero)

2014-2019

10,00

2014-2018

2014-2017 3,00 30,00

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.611.000,00 26,05 1.208.231,86 6,83 17.700.000,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.500.000,00 38,46 1.199.666,36 10,25 11.700.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 6,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 111.000,00 1,85 8.565,50 0,14 6.000.000,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 8.565,50 0,14 6.000.000,00
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Priorità P4

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

P4

T12: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2019 17,25 83,25

20,72

2014-2018 16,29 78,61

2014-2017 11,66 56,27

2014-2016 0,34 1,64

2014-2015

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

2014-2019 8,15 60,61

13,45

2014-2018 6,46 48,04

2014-2017 4,12 30,64

2014-2016 0,34 2,53

2014-2015

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

2014-2019 15,71 84,54

18,58

2014-2018 16,05 86,37

2014-2017 11,66 62,74

2014-2016 3,41 18,35

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 108.596.799,87 77,84 79.053.978,31 56,66 139.516.789,59

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 500.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 0,00 0,00 590,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.650,00 0,11 2.592,00 0,10 2.500.000,00

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

2014-2019 3,00 0,18 1.660,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.846.999,39 47,45 1.271.112,02 21,19 6.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 1.939.000,14 32,32 6.000.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 48,00 48,00 100,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 268.238,72 8,13 52.500,00 1,59 3.300.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 1,00 25,00 4,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 43.576.290,06 77,93 26.553.901,47 47,49 55.916.789,59

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 86.608,51 123,73 70.000,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.961.908,58 89,87 22.969.938,94 76,57 30.000.000,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 21.293,49 425,87 5.000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 5.843,55 38,96 15.000,00
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M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.940.713,12 87,35 28.203.933,88 70,51 40.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 125.919,00 139,91 90.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Aspetto specifico 5A

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

5A

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

2014-2019

6,88

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.748.876,40 71,18 3.224.662,92 21,36 15.100.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.748.876,40 71,18 3.224.662,92 21,36 15.100.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 4.432.258,10 23,83 18.600.000,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 0,00 0,00 2.000,00

M04.1

M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 4,00 20,00 20,00

Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

5E

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

2014-2019 4,07 129,51

3,14

2014-2018 5,00 159,10

2014-2017 5,67 180,42

2014-2016 0,17 5,41

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.058.412,19 87,14 3.466.428,96 42,80 8.100.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 100.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 0,00 0,00 65,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.058.412,19 88,23 3.466.428,96 43,33 8.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.449.338,01 57,49 6.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 88,69 221,73 40,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 17.090,95 0,85 2.000.000,00

M08.5 O3 - Numero di 2014-2019 1,00 5,00 20,00
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azioni/operazioni 
sovvenzionate

Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

6A

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

2014-2019

100,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 150.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 0,00 0,00 100,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

2014-2019 0,00 0,00 100,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 0,00 0,00 6.000.000,00

M06.2

M06.4

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

2014-2019 0,00 0,00 100,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

6B

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

2014-2019

50,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019

14,87

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

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

2014-2019 74,35 100,00

74,35

2014-2018 74,35 100,00

2014-2017 74,35 100,00

2014-2016 66,09 88,89

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 27.087.104,00 67,91 4.807.131,15 12,05 39.887.104,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 200.000,00 1,54 113.306,62 0,87 13.000.000,00

M07.1

M07.2

M07.4

M07.5

M07.6

M07.7

M07.8

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

2014-2019 0,00 0,00 200.000,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 1,00 3,57 28,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.887.104,00 100,00 4.693.824,53 17,46 26.887.104,00

M19
O18 - Popolazione coperta dai 
GAL

2014-2019 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00

M19
O19 - Numero di GAL 
selezionati

2014-2019 8,00 100,00 8,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 411.940,64 82,39 500.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.478,68 0,07 19.022.604,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 1.678.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.268.405,21 75,06 5.686.500,00
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Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome dell'indicatore di 

obiettivo
Periodo

In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%)

Realizzato
Utilizzazione 

(%)
Target finale 2023

6C

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

2014-2019 5,52 14,85

37,18

2014-2018 5,52 14,85

2014-2017

2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato
Utilizzazione 

(%)
Realizzato

Utilizzazione 
(%)

Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.960.000,00 97,43 13.813.421,28 49,92 27.670.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 500.000,00

M01.1
O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione

2014-2019 0,00 0,00 330,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 26.960.000,00 99,23 13.813.421,28 50,84 27.170.000,00

M07.3

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

2014-2019 74.225,93 14,85 500.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 2,00 100,00 2,00
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