Programmazione
FEASR 2014-2020
REPORT DI AVANZAMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA DEI
PSR 2014-2020
Terzo trimestre 2016

Documento realizzato dal:
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale della competitività per lo Sviluppo Rurale
Ufficio DISR 2 - Sviluppo Rurale
Autori:
Luigi Ottaviani
Il documento è scaricabile dal sito http://www.reterurale.it

I

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Elenco degli acronimi
CE: Commissione Europea
DG AGRI: Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della CE
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
OP: Organismo Pagatore (Nazionale o Regionale)
PAC: Politica Agricola Comune
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
RRN: Rete Rurale Nazionale
PSRN: Programma Sviluppo Rurale Nazionale
SFC2014: System for Fund Management in the European Community 2014-2020

II

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Indice
Introduzione ....................................................................................................

pagina 01

La programmazione finanziaria 2014-2020 dello sviluppo rurale in Italia

pagina 03

L'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica ...............

pagina 17

Italia ....................................................................................................

pagina 18

PSR Abruzzo ........................................................................................

pagina 22

PSR Basilicata .....................................................................................

pagina 26

PSR Bolzano ........................................................................................

pagina 30

PSR Calabria .......................................................................................

pagina 34

PSR Campania ....................................................................................

pagina 38

PSR Emilia Romagna .........................................................................

pagina 42

PSR Friuli Venezia Giulia ...................................................................

pagina 46

PSR Lazio ............................................................................................

pagina 50

PSR Liguria .........................................................................................

pagina 54

PSR Lombardia ..................................................................................

pagina 58

PSR Marche ........................................................................................

pagina 62

PSR Molise .........................................................................................

pagina 66

PSR Piemonte .....................................................................................

pagina 70

PSR Puglia ...........................................................................................

pagina 74

PSR Sardegna ......................................................................................

pagina 78

PSR Sicilia...... ......................................................................................

pagina 82

PSR Toscana ........................................................................................

pagina 86

PSR Trento ...........................................................................................

pagina 90

PSR Umbria .........................................................................................

pagina 94

PSR Valle d'Aosta ...............................................................................

pagina 98

PSR Veneto .........................................................................................

pagina 102

Rete Rurale Nazionale.........................................................................

pagina 106

Programma Nazionale.........................................................................

pagina 110

Informazioni riepilogative e comparative tra programmi e avanzamento
dei pagamenti comunitari in relazione al rischio di disimpegno automatico

pagina 114

Tabella riepilogativa...........................................................................

pagina 115

Capacità di raggiungimento dell'obiettivo dei pagamenti dell'Unione
in relazione alla dotazione finanziaria...............................................

pagina 116

Rimanente da liquidare di quota FEASR al fine di evitare
il disimpegno automatico....................................................................

pagina 117

III

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Stato di avanzamento delle spese pubbliche complessive
effettivamente sostenute rispetto alle spese pubbliche
programmate..................................................................................

pagina 118

Riepilogo nazionale della spesa pubblica programmata per
sottomisura.....................................................................................

pagina 119

Riepilogo nazionale della spesa pubblica programmata
e stato di avanzamento per obiettivo
tematico............................................................................................

pagina 123

Legenda .......................................................................................................

pagina 124

IV

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Introduzione

Il report intende illustrare sinteticamente la programmazione finanziaria, e lo stato di
esecuzione del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta a valere
sui 21 Programmi regionali di Sviluppo Rurale 2014-2020, sul Programma Nazionale per lo
Sviluppo rurale e sul Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 cofinanziati dal FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
In relazione alla programmazione finanziaria, si riportano elencate le informazioni relative alle
decisioni comunitarie di attribuzioni FEASR all'Italia per il settennio 2014-2020, il riparto
nazionale di tali assegnazioni tra i 22 PSR e la RRN, il livello di cofinanziamento comunitario ed
il conseguente sviluppo della spesa pubblica come dalle decisioni di approvazione dei
programmi.
avanzamento del bilancio comunitario (ovvero le erogazioni FEASR da parte della CE) per
L'a
programma e l’avanzamento della quota comunitaria delle spese pubbliche effettivamente
sostenute fanno riferimento ai valori consolidati dei rimborsi trimestrali delle spese da parte
della CE precedentemente dichiarate dai pertinenti Organismi Pagatori (OP) pertanto le
informazioni si basano sulle dichiarazioni (richieste di pagamento) degli OP alla CE inserite nel
sistema informatico comunitario SFC2014 convalidate dalla Commissione Europea entro 30
giorni dalla ricezione delle stesse.
Le informazioni sulla quota della spesa pubblica a carico del bilancio nazionale (Stato e
Regioni/Province Autonome), invece, sono desunte in forma residuale dalla partecipazione del
FEASR sulla spesa pubblica sulla base del pertinente tasso di cofinanziamento così come
stabilito dalla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2014 sul riparto dei fondi FEASR 20142020.
Il report quindi oltre a dare un informazione di dettaglio su ciascun programma di sviluppo
rurale fornisce informazioni riassuntive a livello nazionale ed approfondimenti sulla regola del
disimpegno automatico n+3 (attraverso anche l’ausilio di istogrammi).
Al fine di illustrare in modo omogeneo e coerente le informazioni a disposizione, i dati sono
stati aggregati/disaggregati per programma e per misura, in modo tale da fornire le seguenti
informazioni:
- Una sezione riportante le informazioni chiave sullo stato di esecuzione del bilancio
comunitario vale a dire impegni e stato di attuazione delle erogazioni FEASR in relazione
all'obiettivo minimo di spesa che è necessario raggiungere per evitare il disimpegno
automatico (Sezione 1);
- Una sezione sullo stato di avanzamento per misura della spesa pubblica complessiva
riguardante quindi delle spese effettivamente sostenute a valere sul FEASR e rimborsate dalla
CE - esclusi gli importi erogati a titolo di prefinanziamento - e a valere sul bilancio nazionale
(Sezione 2).
- Una sezione riguardante la partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e
Focus Area (Sezione 3); comprende tre sottosezioni distinte: una sottosezione riportante il
dettaglio della spesa pubblica programmata per misura all’interno di ciascuna focus area
(sottosezione 3.1); una sottosezione riguardante la partecipazione pubblica e lo stato di
avanzamento per ciascuna Priorità di intervento dello sviluppo rurale e il livello di avanzamento
della spesa relativamente al target finanziario intermedio al 2018 per l’assegnazione della
riserva di efficacia di attuazione (sottosezione 3.2); un ultima sottosezione relativa alla
partecipazione pubblica e stato di avanzamento per ciascuna Focus Area (sottosezione 3.3).
- Una tabella riepilogativa di ciascun PSR, PSRN e RRN, della spesa pubblica programmata per
il periodo 2014-2020, dello stato di avanzamento della spesa pubblica effettivamente
sostenuta nell’ultimo trimestre di riferimento del report e del rimanente da liquidare al fine di
evitarne il disimpegno automatico (Sezione 4).
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- Una sezione riportante informazioni sulla capacità di raggiungimento dell'obiettivo dei
pagamenti dell'Unione rispetto della regola del "disimpegno automatico n+3" (Sezione 5).
- Una sezione sulla quota FEASR ancora da liquidare in relazione alle assegnazioni finanziarie
per ciascun programma di sviluppo rurale al fine di evitare il disimpegno automatico(Sezione 6).
- Una sezione di riepilogo dello stato di avanzamento delle spese pubbliche complessive
effettivamente sostenute rispetto alle spese pubbliche programmate 2014-2020 (Sezione 7).
- Una sezione riguardante il dettaglio della spesa pubblica programmata a livello nazionale per
ciascuna sottomisura (Sezione 8).
- Una sezione riportante informazioni relative alla partecipazione pubblica e attuazione
finanziaria a livello nazionale suddivisa per obiettivo tematico così come stabiliti nell’Art. 9 del
Reg. 1303/2013 e definiti nell’Accordo di partenariato (Sezione 9).
Allo scopo di agevolare la lettura del documento, è stata prediposta una legenda con la
descrizione degli indicatori e degli istogrammi di esecuzione del bilancio comunitario e della
spesa pubblica effettivamente sostenuta, facendo riferimento, quando possibile, ai dispositivi
di cui al Reg. (CE) 1305/13 sul sostegno allo sviluppo rurale ed al Reg. (CE) 1306/05 relativo
al finanziamento della politica agricola comune.
Si evidenzia, infine, che i dati numerici contenuti nel rapporto hanno natura meramente
indicativa e quindi non possono essere presi a riferimento ai fini legali del calcolo delle spese
pubbliche (la cui responsabilità è in capo agli Organismi Pagatori) e dell’applicazione del
disimpegno automatico dei fondi comunitari (la cui responsabilità è in capo ai servizi della
Commissione Europea).
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LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2014-2020 DELLO SVILUPPO RURALE IN ITALIA
Il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 è il primo che scaturisce dalla nuova
procedura legislativa ordinaria (codecisione) che prevede, per regolamenti, direttive e
decisioni, l’adozione congiunta da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio su proposta
della Commissione.
E’ questo il nuovo contesto nel quale si è avuta la definizione del Quadro finanziario
pluriennale (Qfp) per il periodo 2014-2020 che ha visto coinvolte tre istituzioni: il Consiglio, il
Parlamento europeo e la Commissione europea. Il pacchetto è composto da 1 Regolamento
sul Qfp, 5 atti legislativi sulle risorse proprie dell'UE e circa 70 atti settoriali per attività
comprendenti agricoltura, coesione, ricerca, formazione e sviluppo.
La ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo
2014-2020
In conformità al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, l'importo globale del
sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2020 è di 84.936 milioni di EUR a prezzi 2011 (Art. 58 Reg. 1305/2013).
La ripartizione annua per Stato membro degli importi è riportata nell'Allegato I del Reg.
1305/2013:
Allegato I del Reg. (UE) n. 1305/2013

(segue)
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I fondi per lo sviluppo rurale disponibili per l’Italia nella programmazione 2014-2020 registrano
un incremento rispetto alla precedente programmazione 2007-2013, passando da quasi 9
miliardi di euro a 10,4 miliardi di euro di quota comunitaria, con un incremento di 1.443
milioni di euro a prezzi correnti.
Alle risorse finanziarie comunitarie devono inoltre essere aggiunte, come in tutti i fondi
strutturali, quelle derivanti dal cofinanziamento nazionale, determinando una spesa pubblica
complessiva di 20,8 miliardi di euro, superiore di circa il 6% circa rispetto a quella della
programmazione 2007-2013.
Ulteriori risorse sono state assegnate allo Sviluppo Rurale in base ai trasferimenti tra il primo e
il secondo pilastro derivanti dal c.d. “capping”, cioè dalla riduzione del 5% dell’importo dei
pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (Art.
11 del Reg. UE 1307/2013).
In base a quanto comunicato dall’Italia alla Commissione europea, l’importo reso disponibile
per lo sviluppo rurale per i PSR Italiani a seguito delle riduzioni stimate per gli anni 2015 2019 ammonta a 14,67 milioni di euro.
Questo ha determinato una nuova ripartizione finanziaria delle risorse assegnate all’Italia allo
sviluppo rurale definite dal regolamento delegato n. 1378/2014 del 17 ottobre 2014 che
modifica l’Allegato I del Reg. 1305/2013.
Si riporta di seguito il nuovo Allegato I sulla ripartizione annua e per Stato membro delle risorse
FEASR:
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La revisione del Quadro finanziario pluriennale
Il quadro finanziario pluriennale (Qfp) rappresenta il principale strumento di pianificazione del
bilancio dell’Unione Europea ed ha come scopo quello di dare coerenza ai bilanci annuali
dell’Unione fissando gli importi annui che essa può spendere nelle varie politiche per i
prossimi sette anni.
Il Qfp stabilisce, quindi, per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi
degli stanziamenti d’impegno e degli stanziamenti di pagamento in funzione di categorie di
spesa che corrispondono alle politiche dell’Ue. Sarà poi oggetto della procedura annuale di
bilancio la determinazione puntuale del livello di spesa di ogni esercizio e quindi la ripartizione
tra le diverse voci di bilancio.
A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quadro finanziario pluriennale 20142020 viene stabilito per la prima volta con apposito regolamento anziché con accordo
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interistituzionale tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione (art. 312.2 Tfue) e pertanto
è direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri.
Il regolamento sul Qfp fissa i massimali annui degli stanziamenti per impegni, suddivisi per
categoria di spesa, ed il massimale annuo per pagamenti: stabilisce, in sostanza, gli importi
massimi che l'UE può impegnare nell'arco dell’intero ciclo pluriennale nelle varie rubriche (ivi
compresa la Rubrica 2 “Crescita sostenibile: risorse naturali”, che a sua volta comprende la
sottorubrica “spese connesse al mercato e pagamenti diretti”) e fissa un massimale globale
per la spesa totale.
La finalità principale del regolamento sul Qfp è quindi quella di allocare le risorse di bilancio tra
i diversi settori di intervento dell’Unione europea, secondo le priorità politiche stabilite in fase
di negoziato iniziato il 29 giugno 2011 con la proposta della CE sul Qfp per il periodo 20142020 - denominata “Un bilancio per la Strategia Europa 2020”.
Limitando la dimensione complessiva del Qfp e riallocando la spesa tra le politiche, la proposta
della Commissione ha cercato di mantenere gli impegni costanti in termini reali contenendoli
all’1,05% e i pagamenti all’1% della somma dei Redditi nazionali lordi (Rnl) dei Paesi membri
(valori previsti ben al di sotto dei massimali fissati rispettivamente all’ 1,29% e all’1,23%
dei Rnl).
Il Qfp è stato oggetto di un lungo negoziato conclusosi l’ 8 febbraio 2013 con l’accordo in seno
al Consiglio Europeo sui massimali totali, per rubrica e sottorubrica e le allocazioni per Stato
membro.
In base a tale accordo, il massimale complessivo per l'UE-28 per il 2014-2020 è pari a 960
miliardi in termini di stanziamenti per impegni (1,00% del Rnl dell'UE) e a 908 miliardi di euro
in termini di stanziamenti per pagamenti (0,95% dell'Rnl). La dotazione complessiva tra il primo
e il secondo pilastro della PAC ammonta a oltre 360 miliardi di euro, di cui 277,9 miliardi di
euro destinati ai pagamenti diretti e alle misure di mercato e circa 84,9 miliardi di euro
assegnati allo sviluppo rurale.
A livello UE si registra così una contrazione dell’12% sui pagamenti diretti e dell’11% per lo
Sviluppo rurale, mentre a livello di singole assegnazioni per Stato membro la dotazione dello
sviluppo rurale per Francia ed Italia incrementano rispettivamente di +1.099 milioni (+14%), e
di +128 milioni, (+1,4%).
Il Quadro Finanziario per il periodo 2014-2020 è contenuto in allegato al Regolamento (UE,
EURATOM) 1311/2013 riportato qui di seguito:
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Nel 2014, al fine di salvare le risorse non utilizzate nel bilancio 2014 è stato necessario
riprogrammare gli stanziamenti per lo sviluppo rurale attraverso una specifica procedura,
prevista dal regolamento finanziario (art. 19 Reg. UE 1311/13) che prevede la modifica del
quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea sentiti sia il Parlamento europeo sia il
Consiglio.
Nello specifico per il FEASR le risorse stanziate ma non impegnate nel 2014, con
corrispondenti decisioni di approvazione dei PSR, ammontavano a circa 8.705 milioni di euro e
sono state riallocate parte nel 2015 e parte nel 2016, nel rispetto del massimale di impegno
annuale sul bilancio europeo (pari all’1,29% del PNL dell’UE).
Il Regolamento (UE, Euratom) n. 623/2015 del Consiglio del 21 aprile 2015, recante modifica
del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, rivede l'allegato I del regolamento trasferendo
gli stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b e
le rubriche 2 e 3.
Si riporta di seguito il nuovo Qfp rivisto:

Per quanto riguarda per lo sviluppo rurale, l’azzeramento dell’annualità di bilancio 2014, con
l’incremento della dotazione delle due annualità successive, ha avuto un impatto sul riparto
delle dotazioni assegnate a ciascun Stato membro; pertanto, è stato necessario un ulteriore
passaggio legislativo, cioè la modifica dell’Allegato I del Reg. UE 1305/2013 attraverso
apposito regolamento delegato.
Il riparto è avvenuto in ragione del 50% tra le due annualità 2014 e 2015 e si è tradotto a
livello UE in 4.352 milioni di euro di risorse in più nel 2015 e 2016.
L’Italia ha visto così trasferiti 1.480 milioni di euro del 2014 alle due annualità successive che
hanno avuto un incremento di circa 740 milioni di euro ciascuna.
Il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 modifica
l’Allegato I del Reg. UE 1305/2013, riguardante la ripartizione del sostegno dell'Unione allo
Sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, come riportato di seguito:
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Pertanto l’evoluzione del quadro finanziario per l’Italia è riportata nella tabella sintetica posta
qui di seguito:
Sviluppo Rurale: L’evoluzione del quadro finanziario per l’Italia
(dati in migliaia di euro)
Annualità
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale FEASR
2014-2020

Dotazione iniziale
Alleg. I Reg. UE
1305/2013

1.480.213

1.483.373

1.486.596

1.489.882

1.493.237

1.496.610

1.499.799

10.429.711

Trasferimenti Capping
dal I° al II° Pilastro

0

0

4.897

3.498

2.347

1.964

1.964

14.670

Totale FEASR
con riallocazione dei
fondi 2014

0

2.223.480

2.231.600

1.493.380

1.495.584

1.498.574

1.501.763

10.444.381

ȱ
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Accordo della Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2014 sul riparto dei fondi FEASR 20142020
Successivamente alla conclusione del negoziato europeo sui fondi PAC 2014-2020, che ha
assegnato all’Italia un budget di 10,42 miliardi di euro di quota Feasr (pari a 20,85 miliardi di
euro di spesa pubblica complessiva), sono stati definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni del
16 gennaio 2014 i criteri di riparto delle risorse nonché gli stanziamenti di quota comunitaria e
nazionale tra le Regioni e Province autonome.
Novità rispetto alla passata programmazione riguarda l'inserimento, accanto ai programmi
regionali per lo sviluppo rurale e della rete rurale nazionale, di un programma nazionale
articolato su tre tematiche strategiche: la gestione del rischio, la biodiversità animale e le
infrastrutture per l'irrigazione. Le risorse destinate al programma nazionale ammontano a 2,14
miliardi di euro di spesa pubblica (pari a 963 milioni di euro di quota FEASR).
La quota FEASR di 18,62 miliardi di euro è stata attribuita alle singole regioni tenendo conto
sia della capacità di utilizzazione delle risorse comunitarie, molto diversificata tra competitività
e convergenza, sia del “criterio storico”.
Il tasso di cofinanziamento comunitario per le regioni meno sviluppate (art. 90 lett. a) del Reg.
1303/2013) è pari al 60,5% mentre il tasso di partecipazione comunitario delle regioni più
sviluppate (art. 90 lett. c) del Reg. 1303/2013) è pari al 43,12%.
Il tasso di cofinanziamento comunitario per le regioni in fase di transizione (art. 90 lett. b) del
Reg. 1303/2013) (Abruzzo, Molise e Sardegna), è invece del 48%. Assegnazioni aggiuntive
specifiche hanno riguardato l’Abruzzo, la Provincia Autonoma di Trento e la Liguria.
Il riparto interno delle risorse è previsto dalla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 riguardante la
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione 2014-2020.
Per i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni meno sviluppate (Campania, Calabria,
Basilicata, Puglia e Sicilia) il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 39,50% della spesa
pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura
finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione (bilancio statale) in misura pari al 70% della
quota nazionale pubblica. La restante quota del 30% è a carico dei bilanci delle Regioni.
Similmente per quanto riguarda le regioni in transizione (Abruzzo,Molise e Sardegna) il
cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 52% della spesa pubblica totale. La relativa
copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70% della
quota nazionale pubblica e il restante 30% posto a carico dei bilanci delle Regioni.
Infine, per le Regioni più sviluppate il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 56,88%
della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della Provincia Autonoma di Trento,
per le quali il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 57,02 % della spesa pubblica totale.
La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al
70% della quota nazionale pubblica e il restante 30% posto a carico dei bilanci delle Regioni.
L’onere complessivo per lo Stato è pari a 7,67 miliardi di euro mentre ammonta a 2,75 miliardi
di euro la quota che fa capo alle Regioni e Province Autonome.
Si riporta di seguito il riparto delle risorse tra le regioni e province autonome così come stabilito
nell’accordo della Conferenza Stato/Regioni del 16 gennaio 2014 (si precisa che il riparto non
tiene conto delle risorse trasferite tra il primo e secondo pilastro e definite dal regolamento
delegato n. 1378/2014 del 17 ottobre 2014):
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Regioni meno
sviluppate

Transiz.

Regioni più sviluppate

Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014
RIPARTO FONDI PER LO SVILUPPO RURALE 2014-2020
(dati in milioni di euro)
Finanziamento UE
Cofinanziamento Nazionale
Spesa
Quota
Regione
pubblica
Quota Stato
regionale
FEASR
Tasso FEASR
totale
70%
30%
Bolzano
366,4
158,0
43,12%
145,9
62,5
Emilia Romagna
1.189,6
513,0
43,12%
473,6
203,0
Friuli V.G.
296,1
127,7
43,12%
117,9
50,5
Lazio
780,1
336,4
43,12%
310,6
133,1
Liguria
313,7
134,8
42,98%
125,2
53,7
Lombardia
1.157,6
499,2
43,12%
460,9
197,5
Marche
537,9
232,0
43,12%
214,2
91,8
Piemonte
1.093,0
471,3
43,12%
435,2
186,5
Toscana
961,8
414,7
43,12%
382,9
164,1
Trento
301,5
129,6
42,98%
120,3
51,6
Umbria
876,6
378,0
43,12%
349,0
149,6
Valle d'Aosta
138,7
59,8
43,12%
55,2
23,7
Veneto
1.184,2
510,7
43,12%
471,5
202,1
Abruzzo
432,8
207,7
48,00%
157,5
67,5
Molise
210,5
101,0
48,00%
76,6
32,8
Sardegna
1.308,4
628,0
48,00%
476,3
204,1
Regioni più sviluppate
11.148,8
4.902,0
43,97%
4.372,8
1.874,0
e in transizione
Basilicata
680,2
411,5
60,50%
188,1
80,6
Calabria
1.103,6
667,7
60,50%
305,1
130,8
Campania
1.836,3
1.110,9
60,50%
507,7
217,6
Puglia
1.637,9
990,9
60,50%
452,9
194,1
Sicilia
2.212,7
1.338,7
60,50%
611,8
262,2
Regioni meno
7.470,6
4.519,7
60,50%
2.065,6
885,3
sviluppate

TOTALE PSR Regionali

18.619,4

9.421,7

50,60%

6.438,4

Programma Nazionale
738,0
45,00%
90,0
45,00%
135,0
45,00%
Rete Rurale Nazionale

902,8
110,0
165,0

-

Gestione del rischio
Biodiversità animale
Piano irriguo

1.640
200,0
300,0

Rete Rurale Nazionale

100,0

45,0

45,00%

55,0

20.859,4

10.429,7

50,00%

7.670,4

TOTALE ITALIA

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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2.759,3

2.759,3

Le risorse finanziarie FEASR nell’Accordo di Partenariato
In linea con gli obiettivi della strategia dell’Ue Europa 2020, la politica di sviluppo rurale 20142020 è attuata in modo coordinato e complementare al primo pilastro della Pac e agli altri
fondi SIE.
Il rafforzamento dell’approccio strategico delle politiche europee è realizzato mediante la
predisposizione a livello UE del Quadro strategico comune (Qsc); esso fornisce i principi guida
con cui i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) devono contribuire alla strategia
dell'Unione.
L’orientamento dell’unione è tradotto dagli Stati membri nell’Accordo di partenariato (AP)
riguardante tutti i Fondi SIE che recepisce e rende operative tali orientamenti a livello di Stato
membro. Tale documento - predisposto da ciascun Stato Membro ed approvato dalla
Commissione
europea - fissa la strategia nazionale, gli obiettivi e le regole della
programmazione a livello nazionale declinandola negli 11 obiettivi tematici stabiliti dal quadro
strategico comune.
Il 22 aprile 2014, il Governo italiano, tramite il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica, ha inviato a Bruxelles l’Accordo di Partenariato 2014-2020.
La Commissione europea (ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 1303/2013) ha valutato i
contenuti dell’Accordo, sulla base del Programma Nazionale di Riforma, delle
Raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese ed il 29 ottobre 2014 è stato
adottato con con Decisione n. C(2014) 8021 final.
Le risorse finanziarie complessive dei fondi SIE Italiani ammontano a 42 miliardi di euro a cui
va aggiunto il cofinanziamento nazionale. Alla politica di coesione (FESR, FSE), sono destinati
circa 32,2 miliardi euro, allo sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali (FEASR) 10,4
miliardi euro, mentre la dotazione per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) ammonta a circa 537,3 milioni EUR.
L’allocazione del FEASR privilegia, in termini di peso finanziario, in primo luogo l’obiettivo
tematico 3 (OT3) relativo alla competitività del sistema agro-alimentare; infatti il 42,4% delle
risorse FEASR sono state allocate in tale obiettivo.
Le risorse FEASR si concentrano anche sulla sostenibilità ambientale delle attività agricole;
infatti, agli OT4, OT5 e OT6 è assegnato il 38,6% delle risorse complessive del fondo.
Un ruolo specifico è assegnato all’obiettivo tematico 1, relativo alla ricerca agricola e al
trasferimento dell’innovazione nel mondo agroalimentare a cui viene assegnato il 5% circa
delle risorse complessive (in particolare per il finanziamento dei gruppi operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione).
Infine, circa il 12% delle risorse FEASR sono state allocate negli obiettivi tematici 2, 8 e 9 volti
a migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione, a promuovere l'occupazione nelle aree
rurali e lo sviluppo delle stesse.
I dettagli della ripartizione per fondo e obiettivo tematico sono riportati nella tabella
sottostante. Si precisa che l’ammontare di risorse FEASR a cui fa riferimento l’Accordo di
partenariato non tengono conto dei trasferimenti dal primo pilastro della PAC, derivanti dal c.d.
“capping” pari a 14,67 milioni di euro.

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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La riserva di efficacia dell'attuazione
L'orientamento ai risultati, la necessità di garantire un uso efficace dei fondi dell’Unione
attraverso la predisposizione di obiettivi chiari e misurabili, si è tradotto nella programmazione
2014-2020 nella predisposizione del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che
rappresenta un elemento di novità per tutti i Fondi SIE. Infatti l’art. 20 del Regolamento (UE)
1303/2013 stabilisce che il 6% delle risorse destinate ai Fondi SIE, costituisce una riserva di
efficacia dell'attuazione (performance reserve).
In base all’art. 22 del Reg. UE n. 1303/2013, la riserva di efficacia dell'attuazione è definita
per ciascun fondo SIE e per categoria di regioni ed è pari al 6% della dotazione complessiva del
fondo per Stato membro. Detta percentuale nell'ambito delle risorse FEASR corrisponde per
l’Italia a 625,8 milioni di euro. Tale importo non include le risorse trasferite dal primo al
secondo pilastro pilastro della PAC (art. 20 lett. d) Reg. UE n. 1303/2013).
Per quanto riguarda la distribuzione della riserva all’interno di ciascun programma di sviluppo
rurale, in base all’art. 22.1 del Reg. (Ue) n.1303/2013 per il programma RRN non è prevista
alcuna riserva di performance, pertanto, l’ammontare complessivo della riserva FEASR
assegnata all’Italia è stata ripartita proporzionalmente tra i PSR italiani, ciascuno prendendo in
carico, pro-quota, una parte della riserva teoricamente assegnata alla stessa Rete rurale
nazionale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 22.1 del Reg. Ue n. 1303/2013 la riserva di performance deve essere
compresa tra il 5% e il 7% dell’allocazione di ciascuna priorità di intervento di ogni PSR, con
l’esclusione delle priorità dedicate all’assistenza tecnica.
Pertanto, tenuto conto che non è possibile allocare tali risorse nella Priorità 1 e nelle
cosiddette “discontinued measures”, la quota di riserva prevista per ciascun PSR è stata
allocata nelle Priorità che vanno dalla 2 alla 6.
Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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L'assegnazione della riserva sarà condizionata al raggiungimento dei risultati collegati agli
obiettivi del programma. Il performance frame work, infatti, si basa su un sistema di indicatori
legati principalmente all'attuazione finanziaria e agli interventi realizzati sul programma, per cui
sono stati fissati dei target intermedi (milestones) da conseguire entro il 31 dicembre 2018 e
da valutare nel 2019.
I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento
dell'obiettivo specifico di una priorità, ed indicano i progressi attesi verso il conseguimento dei
target finali fissati per il 2023. Tali indicatori comprendono indicatori finanziari, relativi alla
spesa assegnata,indicatori di realizzazione, e di risultato.
Nel 2019, dopo aver verificato lo stato di attuazione dei programmi con la cosiddetta
performance review (art. 21 Reg. 1303/2013), la Commissione europea, entro due mesi dal
ricevimento delle rispettive Relazioni annuali di attuazione per il 2019, adotta una
Decisione in base alla quale attribuirà la riserva di efficacia (performance reserve) alle priorità
che hanno conseguito i target intermedi (art. 22 Reg. 1303/2013).
Laddove, invece i target intermedi e finali non siano stati conseguiti in maniera soddisfacente
sono possibili sanzioni; in particolare la Commissione potrà procedere alla sospensione dei
pagamenti nel 2019 e a correzioni finanziarie in chiusura (art. 22 paragravi 4 e 5 del Reg.
1303/2013). Inoltre, in base a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato con un atto
successivo, saranno definiti i principi fondamentali per la riassegnazione degli importi
corrispondenti della riserva di efficacia non assegnata alle priorità dei Programmi che
singolarmente non risultano aver conseguito i propri target intermedi alla verifica del 2019.
Qui di seguito si riporta la distribuzione della riserva di performance all’interno dei PSR Italiani:
RIPARTO DELLA RISERVA DI PERFORMANCE
Regione
FEASR
Spesa Pubblica
Abruzzo
12.518.534,55
26.080.280,31
Molise
6.087.767,29
12.682.848,52
Sardegna
37.845.394,04
78.844.570,92
Regioni in transizione
56.451.695,88
117.607.699,75
Basilicata
24.796.812,46
40.986.466,88
Calabria
40.232.895,55
66.500.653,80
Campania
66.944.951,84
110.652.812,96
Puglia
59.712.726,47
98.698.721,44
Sicilia
80.670.795,65
133.340.158,10
Regioni meno sviluppate
272.358.181,97
450.178.813,17
Bolzano
9.520.719,68
22.079.591,09
Emilia Romagna
30.912.781,43
71.690.123,91
Friuli Venezia Giulia
7.694.720,92
17.844.900,09
Lazio
20.270.743,53
47.010.073,12
Liguria
8.124.977,38
18.904.088,83
Lombardia
30.080.409,95
69.759.763,33
Marche
13.978.453,76
32.417.564,38
Piemonte
28.402.048,21
65.867.458,74
Toscana
24.992.597,22
57.960.568,69
Trento
7.808.009,74
18.166.611,77
Umbria
22.779.006,09
52.827.008,56
Valle d'Aosta
3.604.392,11
8.358.979,85
Veneto
30.773.520,56
71.367.162,71
Regioni più sviluppate
238.942.380,58
554.253.895,09
Rete Nazionale Nazionale
0,00
0,00
Programma Nazionale
58.030.387,59
128.956.416,87
Italia
625.782.646,02 1.250.996.824,88

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Impegni e pagamenti da parte della CE
Per quanto riguarda gli impegni di bilancio da parte della Commissione europea, essi
sono disciplinati essenzialmente negli artt. 76 e 77 del Regolamento UE n. 1303/2013.
In particolare l’art. 76 stabilisce che la Commissione europea impegna le risorse per ciascun
Programma Operativo e per Fondo, in rate annuali; il periodo di riferimento nel caso in
questione va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il secondo capoverso chiarisce che li impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia
dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del
programma.
La decisione di approvazione del Programma di Sviluppo rurale costituisce la decisione di
finanziamento, pertanto l’impegno di bilancio della quota annuale segue l’adozione del
Programma, ed è effettuato entro il 1° maggio di ciascun anno. Il Regolamento UE n.
1303/2013 indica espressamente che i pagamenti della CE sono subordinati ai fondi
disponibili.
L’art 77 esplicita inoltre che i pagamenti relativi agli impegni della riserva di efficacia
dell’attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia
dell’attuazione(di cui all’art.22,par.3 e 4) e che i pagamenti relativi agli impegni della riserva di
efficacia dell’attuazione verranno eseguiti a seguito della procedura di verifica.
I pagamenti, subordinati alla disponibilità dei Fondi,
avverranno sotto forma di:
prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale (art. 34 Reg.
1306/2013).
Ai sensi del art. 36 del Reg. 1306/2013 per ciascun programma di sviluppo rurale sono
effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando alle spese pubbliche effettuate il tasso di
cofinanziamento di ciascuna misura. Il tasso di cofinanziamento applicabile è disciplinato
dall’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e definito per ciascun PSR nell’Accordo
della Conferenza Stato/Regioni del 16 gennaio 2014.
Gli organismi pagatori elaborano e trasmettono trimestralmente alla Commissione le
dichiarazioni di spesa intermedie riguardanti le spese effettuate dagli organismi pagatori nel
periodo interessato (art. 36 comma 6 del Reg. 1306/2013).
Ai sensi del art. 22 del Reg. 908/2014 nella dichiarazione di spesa per ciascuna misura del
PSR gli organismi pagatori specificano l’importo della spesa pubblica ammissibile e la
corrispondente quota FEASR, l’importo recuperato nel periodo, le informazioni aggiuntive
riguardanti gli anticipi versati ai beneficiari e gli strumenti finanziari (titolo IV, del regolamento
(UE) n. 1303/2013). Le dichiarazioni di spesa vengono trasmesse avvalendosi del sistema
informatico SFC2014 (di cui al capo I del regolamento (UE) n. 184/2014) entro la fine del
mese successivo a ciascun trimestre di spesa (art. 22 . Reg. 908/2014 comma 2).

A seguito della trasmissione delle dichiarazione di spesa, la Commissione effettua i pagamenti
intermedi nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dell'importo globale del
contributo del FEASR del PSR (tenendo conto altresì delle eventuali riduzioni e sospensioni) al
fine di rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei
programmi (art. 36 Reg. 1306/2013).
Il contributo FEASR da pagare per le spese pubbliche ammissibili viene calcolato per ogni
misura e per ogni trimestre sulla base del piano finanziario del PSR in vigore il primo giorno di
tale periodo, tenendo conto altresì delle rettifiche del contributo indicate nella dichiarazioni di
spesa del periodo interessato (art. 23 Reg. 908/2014).

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Prefinanziamento e saldo
Ai fini di assicurare un flusso regolare dei fondi che permetta l’esecuzione dei pagamenti ai
beneficiari nei tempi dovuti l’art. 81 del Reg. 1303/2013 istituisce il sistema di
prefinanziamento.
Ai sensi del art.35 Reg. 1306/2013 lett. a, b e c il prefinanziamento avviene in tre rate nella
misura dell’ 1% dell’ammontare del contributo totale FEASR di ciascun programma negli
anni 2014, 2015 e 2016. La prima rata è stata erogata all’atto di adozione.
L’art. 35 ultimo capoverso stabilisce, inoltre, che nel caso in cui un PSR è adottato nel 2015 o
negli anni successivi, le rate precedenti saranno versate nell’anno di adozione e quindi
cumulate in un'unica trance.
Il calcolo della dotazione del prefinanziamento è effettuato includendo l’importo a titolo di
riserva di efficacia dell’attuazione attribuito al PSR (infatti, l’art.134 comma 3 del Reg.
1303/2013 non si applica al fondo FEASR).
Inoltre, ai sensi dell’Art.38 comma 1 il prefinanziamento costituisce spesa utilizzabile ai fini del
calcolo della quota di disimpegno in base alla regola “N+3”.
Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi avrà come limite il 95% del
contributo del FEASR di ogni programma di sviluppo rurale; il restante 5% verrà, infatti, versato
a titolo di saldo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano finanziario in vigore,
dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di
sviluppo rurale (art. 37 del Reg. 1306/2013). Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre
mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese
dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.
Il disimpegno automatico
Ai sensi dell’Art. 38 del Reg. 1306/2013 la Commissione europea procede al disimpegno
della parte di impegno di bilancio che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i
pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa
conformi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
In sostanza si prevede che la Commissione europea proceda al disimpegno delle risorse
stanziate, connesse ad un impegno nell’anno N, non coperte da un prefinanziamento o da
una richiesta di pagamento (domande di pagamento) nell’anno N+3 (cosiddetta regola
“N+3”). Ciò rappresenta un cambiamento rispetto alla programmazione 2007/2013 che
prevedeva (in continuità con quanto introdotto nel 2000 2006) la cosiddetta regola del
“N+2”.

Ai sensi dell’Art. 86 comma 5, gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia
dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno relativa alla
chiusura del Programma. Pertanto, la riserva di performance non è soggetta al disimpegno
automatico e, quindi, l’impegno annuale di spesa soggetto a disimpegno, ai sensi dell’art. 38
del Reg. 1306/2013, deve essere considerato al netto della corrispondente quota di riserva.
L’art. 38 4 comma disciplina le eccezioni, cioè i casi per i quali l'importo del disimpegno si
intende ridotto. Stabilisce, infatti, che sono esclusi dal calcolo del disimpegno automatico: a) la
parte di impegno per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa ma il cui rimborso
è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3; b) la parte di impegno
di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore.

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Inoltre, i termini di decorrenza per il disimpegno automatico sono interrotti nel caso di
operazioni sottoposte a procedimento giudiziario o a ricorso amministrativo; ad ogni modo
l’effetto sospensivo riguarderà esclusivamente l'importo corrispondente alle operazioni
interessate (art. 38 3 comma).
l'importo del disimpegno automatico viene comunicato dalla Commissione allo Stato membro
che ha a disposizione due mesi di tempo per dare il proprio accordo sull'importo del
disimpegno o per presentare osservazioni (art .38 comma 5).
Nel caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR del PSR subisce una riduzione
pari all’importo oggetto di disimpegno relativamente all’annualità di spesa alla quale si
riferisce.
Successivamente l’Autorità di Gestione deve presentare, per l’approvazione da parte della
Commissione, un piano finanziario rimodulato allo scopo di ripartire l'importo della riduzione
del contributo tra le varie misure del PSR (in assenza di tale piano, la Commissione riduce
proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura) – art. 38 comma 6 Reg. 1306/2013.

Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Italia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016
importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

Stanziamenti complessivi

0

di cui Riserva
di Performance

0

2017

2016

2015

2020

2019

2018

2014 -2020

2.223.480.180 2.231.599.688 1.493.380.162 1.495.583.530 1.498.573.799 1.501.763.408

133.221.427

133.707.913

89.476.955

89.788.136

89.608.972

89.979.243

10.444.380.767

625.782.646

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

2.641.188.338,45

5.169.026.682,37

25,29%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

1.955.041.242,92

4.113.179.474,29

18,72%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

3.597.167.118,06

7.025.034.021,39

34,44%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

744.563.088,44

1.562.971.709,69

7,13%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

1.222.762.184,43

2.434.209.879,15

11,71%

Assistenza Tecnica

276.339.690,70

554.702.511,88

2,65%

Misure discontinue

7.319.104,00

15.525.342,62

0,07%

10.444.380.767,00

20.874.649.621,39

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

50,03%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

313.331.423,01

427.128.394,51

740.459.817,52

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

7,54%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

1.349.798.935,45

3.447.690.710,19

4.851.593.917,04

6.257.568.475,50

7.666.354.138,88

9.078.138.303,46

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

35,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area

Focus Area 3A

Priorità P4

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϴ͘ϮϮϳ͘ϴϬϳ͕ϲϮ
ϯϬ͘ϵϵϴ͘ϱϵϳ͕ϱϬ
ϵϭ͘ϯϵϱ͘ϯϬϲ͕ϬϬ
ϳϭϱ͘ϱϭϭ͘Ϯϵϯ͕ϰϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϲϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϮϰ͘ϮϭϬ͕ϬϬ
ϭϰϲ͘ϳϲϰ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
ϴϴ͘ϲϮϳ͘ϭϴϭ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϳ
Dϴ
Dϭϲ

ϰ͘ϵϭϮ͘Ϭϴϱ͕Ϭϲ
ϯ͘Ϭϴϳ͘Ϯϯϱ͕ϬϬ
ϵϴ͘ϵϭϲ͘ϴϬϮ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϴ͘ϰϯϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϳϯϱ͘ϱϮϰ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ
Dϭϵ

ϯ͘ϭϭϯ͘Ϯϭϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϰ͘ϯϴϴ͕ϬϬ
ϴϴ͘ϴϱϳ͘ϯϬϱ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϱϰ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
ϲϬϭ͘ϵϵϭ͘ϵϵϱ͕ϲϬ

ϳ͘Ϭϰϰ͘ϴϵϬ͕ϱϴ
Ϯ͘ϴϴϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϭϵϮ͘ϰϲϱ͘ϴϲϭ͕Ϭϱ
Ϯϲ͘ϲϮϵ͘ϰϱϲ͕ϵϭ
ϭ͘ϭϴϳ͘ϰϯϰ͘ϵϭϮ͕ϳϴ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ

Ϯ͘ϲϴϳ͘ϰϰϱ͕ϯϯ
ϭ͘ϬϳϮ͘Ϭϰϵ͕ϬϬ
ϮϳϮ͘ϲϳϵ͘ϯϭϬ͕ϰϰ
Ϯ͘Ϭϲϭ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϭϲϲ͘Ϯϰϱ͕ϲϬ
ϲ͘ϬϮϮ͘ϰϬϰ͕ϳϭ
ϭϳϴ͘ϴϮϵ͘ϮϳϮ͕ϲϰ
ϭϳϭ͘ϳϬϴ͘ϳϰϭ͕ϮϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϰϮϴ͘ϲϵϴ͕ϳϳ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱ͘Ϭϰϱ͘ϲϵϵ͕Ϯϵ
Ϯ͘ϯϰϬ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϱϴϮ͘ϰϮϰ͘ϴϰϱ͕ϵϭ
ϰ͘ϳϴϭ͘ϵϭϬ͕ϵϱ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϱ
Dϴ
Dϭϲ
Dϭϳ

Ϯ͘ϲϭϲ͘ϯϭϳ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϴ͘Ϯϴϱ͕ϬϬ
ϭϭϬ͘ϵϳϮ͘ϴϰϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϵϬϵ͘ϰϮϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϰ͘ϯϬϴ͕ϰϬ
ϳϭϱ͘ϴϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϴϬϵ͘ϵϯϬ͕ϲϰ
ϳ͘ϴϱϰ͘Ϭϱϴ͕ϰϰ
ϮϮϴ͘ϵϳϲ͘ϯϯϬ͕ϵϲ
Ϯϰ͘ϵϲϬ͘ϲϯϬ͕ϴϬ
ϳ͘ϵϴϳ͘Ϯϲϱ͕ϯϮ
ϭ͘ϱϵϬ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϯ͘ϭϲϮ͘ϮϮϬ͕ϱϬ
ϰ͘ϱϵϭ͘ϲϲϲ͕ϬϬ
ϮϮϰ͘ϭϳϯ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘Ϯϭϴ͘ϳϲϱ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϴϲй
Ϭ͕ϵϰй
ϰ͕ϰϴй
Ϭ͕ϯϲй
ϭϬ͕ϰϯй
ϯϮ͕ϰϵй
Ϯϱ͕ϭϳй
ϭ͕ϰϰй
ϮϬ͕ϴϬй
Ϭ͕ϳϰй
Ϯ͕Ϯϴй

DŝƐƵƌĂ

&^Z

й
Ϯ͕Ϭϳй
ϭ͕ϯϬй
ϰϭ͕ϲϱй
ϰϮ͕ϭϭй
ϭ͕ϲϮй
ϭϭ͕Ϯϲй

й
Ϭ͕ϰϰй
Ϭ͕ϭϴй
ϭϮ͕ϱϳй
ϭ͕ϲϯй
ϴϱ͕ϭϴй

й
Ϭ͕ϵϲй
Ϭ͕ϯϴй
ϵϳ͕ϵϭй
Ϭ͕ϳϰй

Focus Area 5E

Focus Area 6C

ϲϱ͘ϬϳϬ͘ϴϭϯ͕ϴϱ
ϳϭ͘ϲϭϮ͘ϯϮϳ͕ϯϯ
ϯϬϮ͘ϬϱϮ͘ϲϮϴ͕ϯϵ
Ϯϲ͘ϴϬϴ͘ϲϵϴ͕ϵϴ
ϲϳϳ͘ϵϲϮ͘ϲϬϮ͕ϯϰ
Ϯ͘ϯϰϯ͘Ϯϭϴ͘ϯϯϰ͕Ϭϳ
ϭ͘ϲϴϳ͘ϯϵϬ͘ϭϯϱ͕ϰϰ
ϵϲ͘ϯϬϭ͘ϰϬϬ͕ϱϯ
ϭ͘ϱϯϬ͘ϴϬϬ͘ϬϵϬ͕Ϭϲ
ϰϲ͘ϲϰϭ͘ϵϵϵ͕Ϭϳ
ϭϳϳ͘ϭϳϰ͘ϵϵϭ͕ϯϯ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5D

Focus Area 6B

ϯϬ͘ϵϳϬ͘ϱϯϯ͕ϭϲ
Dϭ
ϯϯ͘ϴϬϱ͘ϬϬϳ͕ϬϬ
DϮ
ϭϲϭ͘ϮϳϬ͘ϳϮϰ͕ϬϬ
Dϰ
ϭϯ͘ϭϮϲ͘ϰϳϵ͕ϬϬ
Dϳ
ϯϳϱ͘Ϯϲϭ͘Ϯϭϵ͕ϬϬ
Dϴ
DϭϬ ϭ͘ϭϲϴ͘ϲϱϱ͘ϬϭϬ͕ϰϲ
ϵϬϱ͘ϯϭϭ͘ϯϲϮ͕ϬϬ
Dϭϭ
ϱϭ͘ϳϳϱ͘Ϯϰϱ͕ϬϬ
DϭϮ
ϳϰϴ͘Ϯϳϰ͘ϯϰϱ͕Ϭϰ
Dϭϯ
Ϯϲ͘ϳϴϲ͘ϲϯϬ͕ϬϬ
Dϭϱ
ϴϭ͘ϵϯϬ͘ϱϲϯ͕ϰϬ
Dϭϲ

Ϯϳ͘ϲϱϭ͘ϰϴϬ͕ϱϲ
ϭϮ͘ϱϱϱ͘ϭϯϲ͕ϬϬ
ϰϱϳ͘ϯϮϭ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
ϰϲϬ͘Ϯϱϵ͘ϱϵϰ͕ϯϲ
ϰ͘ϳϲϱ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

й

ϭϳ͘Ϯϵϭ͘ϯϴϲ͕ϭϲ Ϭ͕ϳϰй
ϱϲ͘ϲϮϲ͘ϴϮϱ͕ϱϲ Ϯ͕ϴϬй
ϭϴϮ͘ϳϰϮ͘ϳϬϱ͕ϭϰ ϴ͕Ϯϱй
ϭ͘ϰϲϭ͘ϴϲϱ͘ϱϱϲ͕ϴϰ ϲϰ͕ϲϬй
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϱϱй
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϳϬй
Ϯϯ͘ϯϮϮ͘ϲϴϴ͕ϰϴ ϭ͕ϭϭй
ϯϬϮ͘ϲϬϮ͘ϮϬϱ͕ϴϭ ϭϯ͕Ϯϱй
ϭϳϰ͘ϯϯϵ͘ϴϵϬ͕ϭϲ ϴ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

&^Z

&^Z

й

ϮϮ͘ϴϯϱ͘ϵϲϬ͕ϱϯ
ϰϴ͘ϭϱϭ͘Ϯϯϰ͕ϯϲ ϭ͕ϯϲй
ϰϮ͘Ϯϴϯ͘ϱϰϲ͕ϬϬ
ϵϯ͘ϴϱϰ͘ϱϰϴ͕ϮϬ Ϯ͕ϱϮй
ϭ͘Ϯϲϱ͘ϵϳϱ͘Ϭϵϰ͕ϬϬ Ϯ͘ϱϬϮ͘Ϭϭϲ͘ϵϰϳ͕Ϯϭ ϳϱ͕ϰϮй
ϮϮϬ͘ϯϲϳ͘ϴϬϰ͕ϬϬ
ϰϮϭ͘Ϯϯϯ͘ϮϰϮ͕ϵϲ ϭϯ͕ϭϯй
ϱϳ͘Ϭϴϭ͘ϱϬϱ͕ϬϬ
ϭϭϱ͘ϱϱϮ͘ϰϬϭ͕ϴϰ ϯ͕ϰϬй
ϳϬ͘Ϭϵϭ͘ϭϲϴ͕ϬϬ
ϭϰϬ͘ϲϮϬ͘ϮϴϬ͕ϴϮ ϰ͕ϭϴй

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5A Focus Area 5B

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Focus Area 3B

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

20

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϯϳϭ͘ϱϰϱ͕ϬϬ
ϱϴϬ͘ϰϲϴ͕ϬϬ
ϴ͘ϭϮϵ͘ϱϭϭ͕ϬϬ
ϲ͘Ϯϰϯ͘ϰϭϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϳ
Dϴ
Dϭϲ

ϰ͘ϵϯϯ͘ϵϯϱ͕ϳϰ
ϱ͘Ϭϭϴ͘ϳϮϵ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϯϵϴ͘ϴϲϭ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϳϮϲ͘Ϭϲϵ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϳϱϭ͘ϲϱϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϰϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϯϳϭ͘ϰϮϮ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
DϭϬ
Dϭϲ

ϯ͘ϲϵϰ͘ϴϴϭ͕ϱϬ
ϰ͘ϱϵϴ͘ϰϮϱ͕ϱϬ
ϭϳ͘ϲϳϰ͘ϱϬϴ͕ϬϬ
ϯϱ͘Ϯϱϵ͘ϳϲϲ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϯϯ͘ϴϱϰ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϰ͘ϭϭϴ͘ϭϲϲ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϴϴ͘ϭϯϬ͕ϬϬ
Ϯϰϳ͘ϵϮϱ͘ϰϲϲ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϱϳϯ͘ϭϮϲ͕ϬϬ
ϴϮϯ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϰϬϮ͘ϴϬϱ͕ϮϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϱϬ͘ϭϯϬ͘ϳϳϵ͕ϭϵ Ϯ͕ϴϳй
Ϯϲ͘ϳϴϮ͘ϳϯϯ͕ϯϵ ϭ͕ϯϬй
ϴϰϭ͘ϬϬϭ͘Ϭϰϲ͕ϴϬ ϰϳ͕ϱϭй
ϵϭϴ͘ϴϲϴ͘ϭϳϴ͕ϯϱ ϰϳ͕ϴϮй
ϭϬ͘ϴϭϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ Ϭ͕ϱϬй

й
Ϭ͕ϯϭй
Ϭ͕ϰϭй
ϭϯ͕ϭϬй
ϭ͕Ϯϵй
Ϭ͕ϰϮй
ϴϰ͕ϰϴй

й

ϲ͘ϳϵϲ͘ϱϮϱ͕ϵϳ ϭ͕ϯϬй
ϵ͘ϰϰϮ͘ϴϰϱ͕ϳϲ ϭ͕ϴϵй
ϰϳϯ͘ϭϭϭ͘ϭϳϱ͕ϱϴ ϵϮ͕ϮϬй
Ϯϭ͘Ϭϰϵ͘Ϯϯϭ͕ϱϯ ϰ͕ϲϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϭϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϯϴϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϭϴ͘ϴϱϯ͘ϮϮϱ͕ϴϴ
ϭϬ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϬ͘ϯϵϳ͘Ϯϭϯ͕ϱϱ
ϭϬ͘ϴϵϳ͘ϯϭϭ͕ϵϰ
ϰϯ͘ϭϵϴ͘ϭϳϰ͕ϬϮ
ϲϯ͘ϭϬϮ͘ϮϮϴ͕ϲϲ
ϯϵ͘ϬϰϮ͘Ϯϴϭ͕ϳϵ
ϭϵ͘ϴϭϮ͘ϲϭϱ͕ϵϲ
Ϯϲ͘ϳϱϳ͘ϰϰϴ͕ϵϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴ͘ϮϬϱ͘Ϯϲϲ͕ϳϬ
ϵ͘ϵϳϰ͘ϵϳϮ͕ϱϵ
ϯϲ͘ϱϱϱ͘ϰϰϱ͕Ϯϳ
ϴϭ͘ϳϳϭ͘Ϯϱϲ͕ϵϲ
ϭϭ͘ϵϯϲ͘ϵϵϵ͕Ϭϳ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴ͘ϵϯϰ͘Ϭϴϰ͕ϭϲ
ϭϭ͘ϲϵϬ͘ϭϬϲ͕Ϯϲ
ϱϬϱ͘ϯϮϯ͘ϵϲϬ͕ϱϴ
ϵϱ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϲϬ͘ϯϯϬ͕ϱϴ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϳϳϰ͘Ϯϵϳ͕ϳϵ

й
Ϯ͕ϰϮй
ϯ͕ϳϵй
ϱϯ͕Ϭϱй
ϰϬ͕ϳϰй
й
ϰ͕ϵϬй
ϰ͕ϵϴй
Ϯϭ͕Ϯϰй
Ϯϳ͕ϱϮй
ϮϬ͕ϲϬй
ϴ͕ϰϴй
ϭϮ͕Ϯϴй

й
ϱ͕ϱϲй
ϲ͕ϵϮй
Ϯϲ͕ϱϵй
ϱϯ͕Ϭϱй
ϳ͕ϴϴй

й
ϭ͕Ϯϵй
ϭ͕ϳϱй
ϳϳ͕ϳϱй
ϭϯ͕ϯϱй
Ϭ͕Ϯϲй
ϭ͕ϲϲй
Ϭ͕ϲϴй
ϯ͕Ϯϲй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
,WDOLD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH
LPSRUWLLQHXUR
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Ϯϰ͕ϭϭй









 








  





 












ϲ͕ϴϰй

ϭϰ͕ϲϭй



Ϯϵ͕ϴϬй



 



 

  




ϭϭ͕ϭϳй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Abruzzo

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)7288 - 09/11/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

44.226.000

44.387.000

29.704.000

29.748.000

29.807.000

29.870.000

207.742.000

di cui Riserva
di Performance

0

2.665.042

2.674.774

1.789.951

1.792.592

1.796.176

1.799.999

12.518.535

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

58.152.000,00

121.150.000,00

27,99%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

32.568.000,00

67.850.000,00

15,68%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

66.968.059,00

139.516.789,58

32,24%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

11.136.000,00

23.200.000,00

5,36%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

31.665.600,00

65.970.000,00

15,24%

Assistenza Tecnica

7.115.541,00

14.824.043,75

3,43%

Misure discontinue

136.800,00

285.000,00

0,07%

207.742.000,00

432.795.833,33

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

48,00%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

6.232.260,00

3.223.930,62

9.456.190,62

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

4,55%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

32.104.767,38

73.816.993,41

101.731.042,28

129.686.450,21

157.697.274,04

185.767.274,83

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

22,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH





















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD

























Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Abruzzo

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)7288 - 09/11/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϯ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϮй
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϳй
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭ͕ϴϵй
ϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϲ͕ϰϳй
ϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭ͕Ϭϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϵϭϲ͘ϳϴϵ͕ϱϴ
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϱϳй
ϭ͕ϳϵй
Ϯ͕ϴϳй
Ϯ͕ϯϳй
ϰϬ͕Ϭϴй
Ϯϭ͕ϱϬй
Ϯϴ͕ϲϳй
Ϯ͕ϭϱй

й
Ϯ͕ϯϴй
Ϯ͕ϯϴй
ϵϱ͕Ϯϰй

й
Ϯϱ͕ϬϬй
ϳϱ͕ϬϬй

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϭ

&^Z

ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϰϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϴϭй
ϵϴ͕ϭϵй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

24

&^Z

ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Ϯ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ
Dϰ

&^Z

ϳ͘Ϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϭϴй
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϳϴй
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͕ϰϭй
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϳ͕ϲϯй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϲϲ͕ϲϳй
ϯϯ͕ϯϯй

й

ϭϱ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϯϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϴϰϬ͘Ϭϱϵ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϭ
DϮ
Dϲ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϰϴй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϴϳй
ϱϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϰ͕ϲϵй
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͕Ϭϱй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϴϳй
ϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕Ϭϰй

Focus Area 5A Focus Area 5B

Dϭ
DϮ
Dϰ

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

DŝƐƵƌĂ

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

Dϭ
DϮ

ϴϮϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

&^Z

Dϭ

&^Z

ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕Ϯϯй
ϵϴ͕ϳϳй
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ϭ͕ϴϬй

ϭϵ͕ϮϮй



ϳ͕ϴϮй



ϴ͕ϯϳй






Ϭ͕ϭϬй
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&^Z
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'(     $ ! )  

ϮĂ  & $ ! !  *!   

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Basilicata

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)4388 - 06/07/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

87.603.000

87.923.000

58.838.000

58.924.000

59.042.000

59.167.000

411.497.000

di cui Riserva
di Performance

0

5.278.936

5.298.213

3.545.549

3.550.781

3.557.880

3.565.453

24.796.812

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

75.495.000,00

124.785.123,97

18,35%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

54.340.565,00

89.819.115,70

13,21%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

179.805.130,46

297.198.562,74

43,70%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

26.250.000,00

43.388.429,75

6,38%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

61.510.935,00

101.670.966,94

14,95%

Assistenza Tecnica

14.095.369,54

23.298.131,47

3,43%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

411.497.000,00

680.160.330,58

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

60,50%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

12.344.910,00

20.140.170,31

32.485.080,31

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

7,89%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

49.838.983,36

132.463.769,88

187.756.220,49

243.129.439,92

298.613.559,92

354.215.107,23

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

39,46%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW





















Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL











Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH











Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL











Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH





















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD











DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD











Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL











Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H
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Dϭϲ &RRSHUD]LRQH





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Basilicata

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)4388 - 06/07/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϵ͘Ϭϳϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϲ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϴϵϬ͘ϱϲϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϭϲϭ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϲϮϭ͘ϯϴϬ͕ϰϲ
ϱϮ͘ϴϮϮ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
Dϲ
Dϳ
Dϭϲ

ϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϭϰϬ͘ϵϯϲ͕ϬϬ
ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
Dϳ
Dϭϲ
Dϭϵ

ϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϭϭϭ͘ϴϲϴ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϴϬϴ͘ϭϯϭ͕ϬϬ

Dϭ
Dϳ

&^Z

ϱϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϯ͘ϮϮϯ͕ϭϰ Ϭ͕ϱϯй
Ϯϰϳ͘ϵϯϯ͕ϴϴ Ϭ͕ϯϮй
ϱ͘ϳϴϱ͘ϭϮϯ͕ϵϳ ϳ͕ϰϴй
ϱϵ͘ϯϮϯ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ ϳϲ͕ϳϬй
ϭ͘ϲϱϮ͘ϴϵϮ͕ϱϲ Ϯ͕ϭϰй
ϵ͘ϵϭϳ͘ϯϱϱ͕ϯϳ ϭϮ͕ϴϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϬϯ͕ϯϭ
ϭ͘ϱϳϬ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ
ϵϵϭ͘ϳϯϱ͕ϱϰ
ϳϮ͘ϵϵϯ͘ϳϬϮ͕ϰϴ
ϴϮ͘Ϭϭϴ͘ϴϭϬ͕ϲϴ
ϴϳ͘ϯϭϬ͘Ϭϭϲ͕ϱϯ
ϭϳ͘ϬϮϰ͘ϳϵϯ͕ϯϵ
Ϯϴ͘Ϯϲϰ͘ϰϲϮ͕ϴϭ
ϱ͘ϱϯϳ͘ϭϵϬ͕Ϭϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘Ϭϳϰ͘ϯϴϬ͕ϭϳ
ϭϱ͘Ϯϴϵ͘Ϯϱϲ͕ϮϬ
ϮϬ͘Ϭϲϳ͘ϲϲϮ͕ϴϭ
ϭ͘ϱϳϬ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϮϮ͘ϯϭϰ͕Ϭϱ
ϭϭ͘ϳϱϱ͘ϭϱϯ͕ϳϮ
ϰϭϯ͘ϮϮϯ͕ϭϰ
ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϯϵϬ͕Ϭϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϴϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϮ
ϭϮ͘ϱϵϱ͘Ϭϰϭ͕ϯϮ

й
Ϭ͕ϱϬй
Ϭ͕ϱϯй
Ϭ͕ϯϯй
Ϯϰ͕ϱϲй
Ϯϳ͕ϲϬй
Ϯϵ͕ϯϴй
ϱ͕ϳϯй
ϵ͕ϱϭй
ϭ͕ϴϲй

й
Ϯ͕ϴϯй
ϰϬ͕Ϯϯй
ϱϮ͕ϴϭй
ϰ͕ϭϯй

й
Ϭ͕ϲϰй
Ϯϯ͕ϰϮй
Ϭ͕ϴϮй
ϳϱ͕ϭϭй

й
ϲ͕ϱϲй
ϵϯ͕ϰϰй

ϭ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϱϰϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

DŝƐƵƌĂ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϴϱϭ͘Ϯϯϵ͕ϲϳ Ϯ͕ϲϵй
ϱϳϴ͘ϱϭϮ͕ϰϬ Ϭ͕ϴϰй
Ϯϳ͘ϯϱϮ͘ϴϵϮ͕ϱϲ ϯϵ͕ϳϲй
ϯϴ͘ϴϰϮ͘ϵϳϱ͕Ϯϭ ϱϲ͕ϰϳй
ϭϲϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϰй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯϰϳ͘ϵϯϯ͕ϴϴ
ϭϭ͘ϱϳϬ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ
ϲϲϭ͘ϭϱϳ͕ϬϮ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕ϵϵй
ϵϮ͕ϳϮй
ϱ͕ϯϬй

й

ϭϲϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ ϭ͕ϳϵй
ϴ͘Ϯϲϰ͘ϰϲϮ͕ϴϭ ϴϵ͕Ϯϵй
ϴϮϲ͘ϰϰϲ͕Ϯϴ ϴ͕ϵϯй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

Dϭ
Dϱ
Dϭϲ

Focus Area 5E

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

й

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ

Focus Area 5D

Focus Area 6B

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘ϭϰϴ͘ϳϲϬ͕ϯϯ ϯ͕ϴϰй
ϵϬϵ͘ϬϵϬ͕ϵϭ ϭ͕ϲϮй
ϰϴ͘ϬϲϬ͘ϯϯϬ͕ϱϴ ϴϱ͕ϴϯй
ϯ͘ϳϭϵ͘ϬϬϴ͕Ϯϲ ϲ͕ϲϰй
ϭ͘ϭϱϳ͘ϬϮϰ͕ϳϵ Ϯ͕Ϭϳй

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

&^Z

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϭϯ͘ϮϮϯ͕ϭϰ
ϭϲϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ
ϰ͘ϭϯϮ͘Ϯϯϭ͕ϰϬ
Ϯ͘ϰϳϵ͘ϯϯϴ͕ϴϰ

й
ϱ͕ϳϱй
Ϯ͕ϯϬй
ϱϳ͕ϰϳй
ϯϰ͕ϰϴй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϮ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯϰϳ͘ϵϯϯ͕ϴϴ
ϭϲϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ
ϭϳ͘ϳϲϴ͘ϱϵϱ͕Ϭϰ
ϴ͘ϳϲϬ͘ϯϯϬ͕ϱϴ

й
Ϭ͕ϵϮй
Ϭ͕ϲϭй
ϲϱ͕ϵϱй
ϯϮ͕ϱϮй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
%DVLOLFDWD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH
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ϲϭ͕ϰϱй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Bolzano

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5254 - 08/08/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

33.635.000

33.758.000

22.591.000

22.624.000

22.669.000

22.717.000

157.994.000

di cui Riserva
di Performance

0

2.026.844

2.034.246

1.361.311

1.363.320

1.366.046

1.368.953

9.520.720

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

17.451.050,36

40.470.896,01

11,05%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

15.676.932,40

36.356.522,26

9,92%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

89.646.480,00

207.900.000,00

56,74%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

17.334.240,00

40.200.000,00

10,97%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

16.850.417,24

39.077.962,06

10,67%

Assistenza Tecnica

1.034.880,00

2.400.000,00

0,66%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

157.994.000,00

366.405.380,33

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

4.739.820,00

23.598.305,61

28.338.125,61

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

17,94%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

3.270.030,29

34.993.784,74

56.223.473,41

77.484.153,57

98.787.107,91

120.135.154,71

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

89,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH











Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH

































































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH

























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS





































Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
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DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Bolzano

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5254 - 08/08/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
&^Z

Dϭ
Dϰ
Dϴ

ϭϬϳ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϮϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
Dϰ
Dϭϲ

Ϯϯϳ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϲϲϯ͘ϲϭϮ͕ϰϬ
ϳϳϲ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ

ϭϮϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϭϱϳ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϱϭϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϴϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϰϱϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϲϵй
ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϭ͕ϭϵй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͕ϭϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϭϰй
ϭ͕ϲϴй
ϳ͕ϵϴй
Ϯϵ͕ϱϴй
ϰ͕ϯϯй
ϱϲ͕Ϯϴй

Focus Area 5C

ϭ͘ϱϬϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϱϮ͘ϴϲϳ͕ϲϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϯϵϴ͘ϴϱϴ͕Ϭϳ

й
ϭϰ͕ϳϭй
ϴϱ͕Ϯϵй

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

ϲ͘ϱϴϴ͘ϯϰϵ͕ϲϰ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϭ͘ϬϵϬ͘ϴϱϬ͕ϯϲ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯϱ͘ϳϮϬ͘ϴϵϲ͕Ϭϭ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ

ϭϮϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

й

ϭϱ͘Ϯϳϵ͘ϭϬϯ͕ϵϵ ϭϬϬ͕ϬϬй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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&^Z

ϴ͘ϯϬϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

Dϳ
Dϭϵ

&^Z

Focus Area 5D

Focus Area 6A

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

й

ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϱϭй
ϯϰ͘ϬϬϲ͘ϱϮϮ͕Ϯϲ ϵϯ͕ϱϰй
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϵϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϲ

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

DŝƐƵƌĂ

Dϴ
DϭϬ

&^Z

ϲϬϯ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϯϬϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϵ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϲ͕ϳϴй
ϵϯ͕ϮϮй
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ϵϲ͕ϵϬй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Calabria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8314 - 20/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

142.136.000

142.655.000

95.464.000

95.605.000

95.796.000

95.999.000

667.655.000

di cui Riserva
di Performance

0

8.565.089

8.596.366

5.752.664

5.761.151

5.772.670

5.784.957

40.232.896

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

169.935.580,00

280.885.256,20

25,45%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

97.557.430,00

161.251.950,41

14,61%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

262.913.620,00

434.567.966,94

39,38%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

53.772.120,00

88.879.537,19

8,05%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

68.476.250,00

113.183.884,30

10,26%

Assistenza Tecnica

15.000.000,00

24.793.388,43

2,25%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

667.655.000,00

1.103.561.983,47

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

60,50%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

20.029.650,00

35.281.802,52

55.311.452,52

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

8,28%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

78.259.458,96

212.318.093,21

302.029.429,70

391.873.278,58

481.896.608,62

572.110.651,93

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

41,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW
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DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD











Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD

Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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Programma di Sviluppo Rurale
Calabria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8314 - 20/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϬϱϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϵ͘ϭϮϬ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϰϵϴ͘ϭϭϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϱϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϲϭϳ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϲϬϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϳϴϵ͘ϭϯϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϳϴϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘Ϯϳϯ͘ϲϮϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϵϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϱ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϭϵϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϯϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϰϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϱϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

ϰϬ͘ϭϰϭ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
Dϳ

&^Z

Ϯϲϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϯϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϵϬ͘ϬϴϮ͕ϲϰ
ϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϴϱϳ͘ϮϮϯ͕ϭϰ
ϳϮ͘ϲϴϱ͘ϵϱϬ͕ϰϭ
Ϯϯϵ͘ϴϯϰ͘ϳϭϬ͕ϳϰ
ϳϰ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϯϯ͘ϴϴϰ͕ϯϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϯϬй
Ϯ͕Ϭϳй
Ϭ͕ϳϰй
Ϭ͕Ϯϯй
ϳ͕ϯϯй
ϭϲ͕ϳϯй
ϱϱ͕ϭϵй
ϭϳ͕ϭϵй
Ϭ͕Ϯϯй

й
Ϯ͕ϰϲй
ϯ͕ϮϮй
Ϯϭ͕ϵϰй
ϱϬ͕ϰϱй
Ϯϭ͕ϵϰй

й

ϲϲ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϴϯй
ϵϴ͕ϭϳй

Dϭ
Dϱ

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϰ

&^Z

ϳϲϮ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵ͘ϲϯϭ͘ϮϴϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϴϱϲ͘ϱϵϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭϰϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϮϬϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϲϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϰϵϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϭϳй
ϭ͘Ϯϴϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϮ ϭ͕ϭϵй
ϲϱ͘ϱϬϲ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ ϲϬ͕ϵϱй
ϯϵ͘ϰϯϮ͘ϯϴϬ͕ϭϳ ϯϲ͕ϲϵй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϯ͕ϯϰй
ϵϳ͕ϲϲй

й

ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϲϲй
ϭ͘ϭϬϬ͘ϴϮϲ͕ϰϱ ϱ͕ϯϵй
ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϯϯϬ͕ϱϴ ϵϮ͕ϵϱй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϬϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϲϴй
ϭ͘Ϯϴϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϮ Ϭ͕ϴϱй
Ϯϱ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϳ͕Ϭϴй
ϵϬ͘ϱϲϬ͘ϱϰϱ͕ϰϱ ϱϵ͕ϵϳй
Ϯϴ͘ϯϰϳ͘ϭϬϳ͕ϰϰ ϭϴ͕ϳϳй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϲϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϳ
Dϭϲ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϳϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϬϬй
Ϯ͘ϱϲϴ͘ϱϵϱ͕Ϭϰ ϭ͕ϰϴй
ϭϯϬ͘ϳϳϳ͘ϬϮϰ͕ϳϵ ϳϱ͕ϰϮй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϴϴй
Ϯϱ͘ϲϭϲ͘ϳϭϬ͕ϳϰ ϭϰ͕ϳϳй
ϳ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϰϰй

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ

Dϳ

&^Z

ϮϬϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϭϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ

ϮϰϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϬ

Ϯϭϳ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϭϮϴ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϰϭϯ͕ϮϮ
ϱ͘ϴϭϲ͘Ϭϯϯ͕Ϭϲ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϰϭϯ͕ϮϮ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϴϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϮ
ϰϯ͘ϭϴϳ͘ϮϮϯ͕ϭϰ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϵϯй
ϯ͕ϭϮй
ϯϮ͕ϵϰй
ϭϲ͕ϵϵй
ϰϱ͕Ϭϯй

й
ϰϮ͕Ϭϵй
ϱϳ͕ϵϭй

й
Ϭ͕ϳϮй
Ϯ͕ϱϴй
ϴϲ͕ϲϳй
ϭϬ͕Ϭϯй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Campania

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8315 - 20/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

236.504.000

237.368.000

158.846.000

159.080.000

159.398.000

159.739.000

1.110.935.000

di cui Riserva
di Performance

0

14.251.757

14.303.800

9.572.062

9.586.185

9.605.352

9.625.796

66.944.952

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

352.506.430,49

582.655.257,01

31,73%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

67.727.719,62

111.946.644,00

6,10%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

430.394.405,16

711.395.711,01

38,74%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

62.994.528,74

104.123.188,00

5,67%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

176.160.122,99

291.173.757,01

15,86%

Assistenza Tecnica

19.360.000,00

32.000.000,00

1,74%

Misure discontinue

1.791.793,00

2.961.641,32

0,16%

1.110.935.000,00

1.836.256.198,35

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

60,50%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

33.328.050,00

20.348.793,71

53.676.843,71

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

4,83%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

168.575.399,59

391.639.599,59

540.913.537,32

690.407.352,21

840.200.000,49

990.313.204,45

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

24,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
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Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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Programma di Sviluppo Rurale
Campania

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8315 - 20/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘Ϯϱϵ͘ϰϵϲ͕ϱϯ
Ϯ͘ϬϮϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϲ͘ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϲϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϭ͘ϱϳϳ͘Ϭϭϵ͕ϲϮ
ϴϭϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϲϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Priorità P4

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϲ͘ϴϳϮ͘ϲϮϱ͕ϭϲ
ϭ͘ϯϰϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘Ϯϴϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϲ͘ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϯ͘ϯϱϭ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϵϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϳ
Dϭϲ

ϭ͘ϵϭϭ͘ϯϳϭ͕Ϭϲ
ϳϱϬ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϵϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϰϴϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϰϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

ϲϭ͘ϱϳϲ͘ϬϮϳ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
Dϳ

&^Z

ϲϬϮ͘ϱϮϰ͕ϵϯ
ϭϮ͘ϰϬϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϯϱϵ͘ϳϭϭ͕Ϭϭ
Ϯ͘ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϬ͘ϰϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϭϱϵ͘Ϯϵϭ͕Ϭϭ
ϭ͘ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϯϭй
ϱ͕ϮϬй
Ϭ͕ϴϰй
ϭϴ͕ϭϵй
ϯϭ͕ϲϯй
ϰ͕ϵϮй
ϯϬ͕ϵϴй
ϰ͕ϲϰй
ϭ͕ϲϵй

й
ϭ͕ϴϴй
Ϭ͕ϳϰй
ϭϲ͕ϲϴй
ϲϵ͕ϯϵй
ϭϭ͕ϯϮй

й

ϭϬϭ͘ϳϳϴ͘ϱϱϳ͕ϬϮ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϵϵϱ͘ϵϬϴ͕ϵϴ
ϮϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϰ͕ϲϯй
ϵϱ͕ϯϳй

&^Z

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϱϮϭ͘ϴϭϮ͕ϱϬ
ϴϭϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϯϱϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯ͘ϱϲϬ͘ϱϱϮ͕ϬϬ ϭ͕ϰϬй
ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϱϮй
ϭϳϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϴ͕ϱϰй
ϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϵ͕ϱϰй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϴϲϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕Ϯϯй
ϭ͘ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϰϲй
ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϬ͕ϰϯй
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϴϴй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

40

Ϯ͘ϭϱϰ͘ϭϯϯ͕ϵϲ
ϳϵϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϱ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϯϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϱ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘ϲϬϲ͘ϲϰϰ͕ϬϬ Ϯ͕ϱϳй
ϭ͘ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϯϮй
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕ϴϵй
ϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϵ͕ϬϬй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϵϯй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϵϳй
ϭϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͕ϯϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 5D

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

DŝƐƵƌĂ

ϯ͘ϳϯϰ͘ϳϬϱ͕Ϭϭ ϭ͕ϭϰй
ϯ͘ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϬϮй
ϮϰϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϯ͕ϲϭй
ϲϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͕ϴϲй
ϴ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϲϱй
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϳϰй

&^Z

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

&^Z

ϭ͘Ϭϯϯ͘ϰϱϯ͕ϳϰ
ϰϰϳ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϮϬϰ͘ϭϴϳ͕ϱϬ
ϱϴϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϲ

ϰϬϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ
ϵϬϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϳϬϴ͘ϭϴϴ͕ϬϬ
ϳϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭϭ͕ϰϯй
ϰ͕ϵϱй
ϲϲ͕ϵϬй
ϭϲ͕ϳϮй

й
Ϯ͕ϲϰй
ϳ͕ϱϬй
ϴϱ͕ϵϱй
ϯ͕ϵϭй

й
ϭ͕ϳϵй
ϯ͕ϵϴй
ϵϮ͕ϵϬй
ϭ͕ϯϯй
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ϭϰ͕ϰϳй

Ϭ͕ϵϯй

ϰ͕ϮϬй

ϯ͕ϯϰй

ϭϭ͕ϳϵй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Emilia Romagna

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)6055 - 19/09/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

109.209.000

109.608.000

73.349.000

73.458.000

73.604.000

73.762.000

512.990.000

di cui Riserva
di Performance

0

6.580.951

6.604.983

4.420.036

4.426.557

4.435.407

4.444.848

30.912.781

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

99.096.415,00

229.815.433,67

19,32%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

123.293.899,00

285.932.047,77

24,03%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

181.738.400,00

421.471.243,04

35,43%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

37.870.893,00

87.826.746,29

7,38%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

60.274.492,00

139.783.144,71

11,75%

Assistenza Tecnica

10.715.901,00

24.851.347,40

2,09%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

512.990.000,00

1.189.679.962,89

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

15.389.700,00

18.415.131,30

33.804.831,30

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

6,59%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

68.823.217,82

171.826.235,20

240.755.199,63

309.786.642,63

378.955.235,18

448.272.387,27

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

32,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Programma di Sviluppo Rurale
Emilia Romagna

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)6055 - 19/09/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϳϰϱ͘ϭϮϳ͕ϬϬ
ϱϱϲ͘ϴϮϵ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϰϰϵ͘ϲϱϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϱϯ͘ϴϱϲ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϵϱ͘ϱϰϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϲϳ͘Ϭϯϯ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϵϳϴ͘ϲϳϬ͕ϬϬ
ϵϮϴ͘Ϭϰϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϳϳ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϴϮ͘ϯϲϭ͘ϳϮϳ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϮϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘Ϯϱϰ͘ϵϯϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϯ͘ϳϵϴ͘ϰϬϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϯ͘ϰϯϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϬ͘ϲϯϰ͕ϬϬ
ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϭϮ͘ϱϱϴ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϭϴϲ͘ϱϵϳ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϯϲϭ͘ϭϴϳ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϯ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϳϱϮ͘ϵϲϵ͕ϬϬ
ϳ͘ϰϵϳ͘ϰϮϭ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϲ

ϳϯϬ͘ϰϰϲ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
Dϳ
Dϭϲ
Dϭϵ

Ϯϱϴ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϯϯϭ͘ϰϴϱ͕ϬϬ
ϵϯϵ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϲϯϬ͘ϳϯϭ͕ϬϬ

Dϭ
Dϳ

&^Z

ϭϮϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘Ϯϱϰ͘ϬϳϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϴϬϴ͘ϵϮϲ͕Ϯϱ
ϯ͘ϰϴϲ͘ϲϯϵ͕ϲϭ
ϳ͘ϬϬϱ͘ϭϴϬ͕ϴϵ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϵϮϴ͘ϵϯϳ͕ϴϱ
ϭϳϰ͘ϯϲϱ͘ϵϰϴ͕ϱϮ
ϭϬϬ͘ϱϱϵ͘ϯϯϵ͕Ϭϱ
ϴ͘ϯϱϲ͘ϱϱϯ͕ϴϬ
ϴϵ͘ϴϳϮ͘ϯϳϳ͕Ϭϵ
ϭϳ͘ϯϴϳ͘ϯϯϵ͕ϵϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϯ͕Ϭϵй
Ϭ͕ϴϯй
ϭ͕ϲϲй
Ϭ͕ϭϳй
Ϯ͕ϱϵй
ϰϭ͕ϯϳй
Ϯϯ͕ϴϲй
ϭ͕ϵϴй
Ϯϭ͕ϯϮй
ϰ͕ϭϯй

й

ϭ͘ϲϵϯ͘ϵϴϰ͕Ϯϯ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϬϮ͘ϱϭϲ͕Ϯϯ
Ϯ͘ϭϳϵ͘ϮϮϬ͕ϳϴ
ϲϲ͘ϯϵϳ͘ϳϵϵ͕ϭϳ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϲϬϵ͘ϲϮϰ͕ϯϬ

й
Ϭ͕ϳϬй
ϭϵ͕ϳϯй
Ϯ͕ϱϯй
ϳϳ͕Ϭϱй

й
Ϭ͕ϱϴй
ϵϵ͕ϰϮй

Dϭ
DϮ
Dϱ
Dϴ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϴϴϬ͘ϴϬϯ͕ϬϬ
ϵϮ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
Ϯϳ͘Ϭϲϯ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϯϵϭ͘ϳϯϯ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϳϰ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϭϴϬ͘Ϭϵϱ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϵϱ͘ϬϮϰ͕ϬϬ

&^Z

ϯϵϭ͘ϰϲϴ͕ϬϬ
ϭϭϭ͘ϯϲϲ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϲϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϳϯϯ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯ͘ϬϰϮ͘ϲϳϴ͕ϱϳ ϭ͕ϱϵй
Ϯϭϱ͘ϮϮϰ͕ϵϱ Ϭ͕ϭϳй
ϲϮ͘ϳϲϮ͘ϭϯϯ͕ϱϴ ϰϴ͕ϴϯй
ϲϯ͘ϱϮϰ͘ϰϮϳ͕ϭϴ ϰϵ͕ϰϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϮ͘ϭϳϵ͕ϵϲ
ϯϵ͘ϴϰϮ͘ϱϮϬ͕ϴϳ
ϵ͘ϵϲϬ͘ϲϯϬ͕ϴϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϵϵй
Ϭ͕ϯϰй
ϳϴ͕ϵϯй
ϭϵ͕ϳϯй

й

ϵϬϳ͘ϴϱϳ͕ϭϰ ϰ͕ϯϱй
Ϯϱϴ͘Ϯϲϵ͕ϵϰ ϭ͕Ϯϰй
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϲ͕Ϯϲй
ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴ͕ϭϱй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϰ
DϭϬ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘Ϯϲϵ͘ϲϰϮ͕ϴϲ Ϭ͕ϵϲй
Ϯ͘ϭϱϮ͘Ϯϰϳ͕ϮϮ Ϭ͕ϵϭй
ϴ͘Ϭϲϱ͘ϳϲϵ͕ϵϰ ϯ͕ϰϯй
ϭϵϭ͘ϬϬϱ͘ϴϲϬ͕ϯϵ ϴϭ͕ϭϮй
ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϰϲй
Ϯϭ͘ϰϲϯ͘ϭϵϱ͕ϳϯ ϵ͕ϭϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

DŝƐƵƌĂ

ϰ͘Ϭϰϳ͘ϭϰϬ͕ϱϰ ϰ͕ϬϬй
ϭ͘Ϯϵϭ͘ϯϰϳ͕ϰϬ ϭ͕Ϯϴй
ϱϰ͘ϯϴϮ͘ϯϭϵ͕ϭϭ ϱϯ͕ϳϬй
ϭϵ͘ϲϬϱ͘ϰϭϳ͕ϰϰ ϭϵ͕ϯϲй
ϵ͘ϵϲϭ͘ϴϮϵ͕ϳϴ ϵ͕ϴϰй
ϭϭ͘ϵϴϮ͘ϵϭϱ͕ϭϮ ϭϭ͕ϴϯй

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Ϯϵϯ͘ϲϬϭ͕ϬϬ
ϳϰ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϱϵϭ͘ϲϰϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϭϯ͘ϵϬϰ͕ϬϬ

&^Z

ϯϵϭ͘ϰϲϴ͕ϬϬ
Ϯϱϵ͘ϴϱϰ͕ϬϬ
ϱ͘ϴϰϱ͘ϭϬϴ͕ϬϬ
ϲϳϭ͘ϴϱϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϭϲ͘ϴϲϬ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϵϯ͘ϲϬϭ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϭϮϮ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϱϭ͘ϴϵϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘Ϯϳϭ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϴϬ͘ϴϵϮ͕ϴϲ
ϭϳϮ͘ϭϳϵ͕ϵϲ
ϭϵ͘ϵϮϰ͘ϵϱϱ͕ϵϰ
Ϯ͘ϱϴϯ͘Ϯϲϱ͕ϯϭ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϵϬϳ͘ϴϱϳ͕ϭϰ
ϲϬϮ͘ϲϮϵ͕ϴϳ
ϭϯ͘ϱϱϱ͘ϰϰϱ͕Ϯϳ
ϭ͘ϱϱϴ͘Ϭϵϲ͕Ϭϭ
Ϯ͘ϴϮϮ͘Ϭϯϭ͕ϱϰ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϴϬ͘ϴϵϮ͕ϴϲ
ϴϲ͘Ϭϴϵ͕ϵϴ
ϮϬ͘Ϯϵϲ͘ϲϬϬ͕ϭϵ
ϯ͘Ϭϴϵ͘ϲϴϮ͕Ϯϴ

й
Ϯ͕ϵϭй
Ϭ͕ϳϰй
ϴϱ͕Ϯϵй
ϭϭ͕Ϭϲй

й
ϰ͕ϲϳй
ϯ͕ϭϬй
ϲϵ͕ϳϭй
ϴ͕Ϭϭй
ϭϰ͕ϱϭй

й
Ϯ͕ϴϮй
Ϭ͕ϯϲй
ϴϰ͕Ϭϯй
ϭϮ͕ϳϵй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
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RWWREUH
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Ϯ͕ϳϰй

ϭϬ͕ϯϳй

ϭϴ͕ϭϰй

ϭϬ͕Ϯϳй

Ϯ͕ϴϱй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Friuli Venezia Giulia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)6589 - 24/09/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

27.184.000

27.283.000

18.258.000

18.285.000

18.321.000

18.361.000

127.692.000

di cui Riserva
di Performance

0

1.638.111

1.644.093

1.100.223

1.101.846

1.104.049

1.106.399

7.694.721

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

44.003.960,00

102.050.000,00

34,46%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

8.904.280,00

20.650.000,00

6,97%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

38.053.400,00

88.250.000,00

29,80%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

11.327.624,00

26.270.000,00

8,87%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

21.029.624,00

48.770.000,00

16,47%

Assistenza Tecnica

4.373.112,00

10.141.725,42

3,42%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

127.692.000,00

296.131.725,42

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

3.830.760,00

445.778,61

4.276.538,61

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

3,35%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

21.269.349,97

46.908.256,64

64.066.034,06

81.249.188,18

98.466.139,27

115.720.740,47

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

16,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW



































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH





































Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD



























































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL



Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL



Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Friuli Venezia Giulia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)6589 - 24/09/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϰ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϲ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϭϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲϰϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϲ

Ϯϭ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϯϲ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱϴ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϮϱ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϭϯ͘ϳϮϴ͕ϬϬ

&^Z

ϱ͘ϯϮϱ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕ϵϴй
ϯ͕ϰϬй
Ϯ͕ϴϯй
Ϭ͕ϱϳй
ϯ͕ϰϬй
ϯϬ͕ϱϵй
ϳ͕ϵϯй
ϭ͕ϳϬй
ϰϱ͕ϯϯй
Ϯ͕Ϯϳй

Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϰ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϱϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϬϮй
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϲϭй
ϭϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϮ͕ϯϳй

й
ϰ͕ϲϯй
Ϯ͕ϳϴй
ϵϮ͕ϱϵй

й
ϭ͕ϰϭй
ϭ͕ϳϬй
ϭϭ͕ϯϮй
Ϯϳ͕ϳϯй
ϱϳ͕ϴϰй

й

ϭϮ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϴ

&^Z

ϭϬϳ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϴϲϰ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϯ͕ϯϱй
Ϯ͕ϵϱй
Ϯϲ͕ϳϳй
ϲϲ͕ϵϯй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Dϭϲ
Dϭϵ

&^Z

ϭ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

й

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϰϮй
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϭϴй
ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϲ͕ϰϲй
ϭϮ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϭ͕ϵϵй
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϴϰй
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϴϰй
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕Ϯϲй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϳϱϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϲϰϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϭϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϰϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘Ϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϰ

ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕Ϭϲй
ϭ͘ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕Ϭϲй
ϳϴ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϳ͕ϵϱй
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕ϴϭй
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϭϮй

Focus Area 5A Focus Area 5B

DŝƐƵƌĂ

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϰϬϵ͘ϲϰϬ͕ϬϬ
ϳϵϳ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϵϳϴ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϭϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϬ

&^Z

Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϵϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϯ͕ϲϲй
ϭ͕ϲϬй
ϴϱ͕ϭϭй
ϭϬ͕ϲϰй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Lazio

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8079 - 17/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

71.613.000

71.874.000

48.098.000

48.169.000

48.265.000

48.369.000

336.388.000

di cui Riserva
di Performance

0

4.315.392

4.331.151

2.898.394

2.902.670

2.908.474

2.914.664

20.270.744

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

95.842.357,00

222.268.916,98

28,49%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

49.798.046,00

115.487.119,67

14,80%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

88.984.575,00

206.364.969,85

26,45%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

37.226.367,00

86.332.019,94

11,07%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

52.990.937,00

122.891.783,40

15,75%

Assistenza Tecnica

8.329.289,00

19.316.532,93

2,48%

Misure discontinue

3.216.429,00

7.459.250,93

0,96%

336.388.000,00

780.120.593,69

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

10.091.640,00

9.351.193,22

19.442.833,22

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

5,78%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

47.854.774,85

115.397.624,35

160.597.230,76

205.863.560,81

251.220.087,27

296.674.423,25

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

28,89%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL











Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH



















































Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL











Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH

Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL
DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD

Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL
Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H
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Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL





Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW



DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF



GLFXL
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]
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38%%/,&$
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0LVXUD 'HVFUL]LRQH

GLFXL
)($65

Programma di Sviluppo Rurale
Lazio

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8079 - 17/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϵϳϱ͘ϲϲϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϯϬ͘ϵϲϳ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϲϰ͘ϲϰϱ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϰϱ͘ϱϮϴ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϲϲϵ͘ϵϬϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϮϲ͘ϭϲϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϬϳ͘Ϯϳϴ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϲϰ͘ϲϰϱ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϮϳ͘Ϯϳϯ͕ϬϬ
ϵϯϬ͘ϴϯϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϵϬϵ͘ϱϵϬ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϭϬϵ͘ϰϵϮ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϴϭϯ͘ϮϴϮ͕ϬϬ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ Ϭ͕ϰϬй
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ Ϭ͕ϳϲй
ϭϬϴ͘ϵϰϭ͘ϲϵϳ͕ϱϵ ϳϴ͕ϰϳй
ϭϴ͘ϲϮϰ͘ϲϵϭ͕ϱϲ ϭϯ͕ϰϮй
ϵ͘ϲϱϴ͘Ϯϲϳ͕ϲϯ ϲ͕ϵϲй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ Ϭ͕ϱϴй
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ ϭ͕ϭϬй
ϱ͘ϰϯϵ͘ϱϯϲ͕ϭϴ ϱ͕ϲϱй
ϲϰ͘ϭϲϵ͘ϱϮϵ͕ϮϮ ϲϲ͕ϲϲй
Ϯ͘ϯϳϵ͘ϳϵϱ͕ϵϮ Ϯ͕ϰϳй
ϭϯ͘ϬϬϯ͘ϴϵϭ͕ϰϳ ϭϯ͕ϱϭй
ϵ͘ϲϱϴ͘Ϯϲϳ͕ϲϯ ϭϬ͕Ϭϯй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϱ͘ϴϲϭ͘ϬϮϮ͕ϳϯ
Ϯ͘ϭϱϴ͘ϲϵϴ͕ϵϴ
ϯϵ͘Ϯϭϱ͘ϭϵϬ͕ϭϳ
ϭϭϯ͘ϴϵϬ͘Ϯϴϳ͕ϱϳ
ϰϯ͘ϲϯϬ͘ϬϲϬ͕ϯϬ

Dϭ
DϮ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

й
Ϭ͕Ϯϳй
Ϭ͕ϱϭй
Ϯ͕ϴϰй
ϭ͕Ϭϱй
ϭϵ͕ϬϬй
ϱϱ͕ϭϵй
Ϯϭ͕ϭϰй

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

Dϭ
DϮ
Dϱ

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϰϴ͘ϵϬϴ͕ϬϬ
ϳϰϵ͘ϲϯϲ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϵ

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϬϯ͘ϵϵϲ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϴϴϭ͘ϭϱϰ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϳ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϯϮϰ͘ϵϮϮ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϭϬ͘ϵϬϵ͘Ϭϴϭ͕ϲϯ
ϲϬ͘ϬϮϭ͘ϮϮϵ͕ϭϯ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϰϬ͘ϭϳϴ͘ϯϵϬ͕ϱϰ

ϲ͕ϰϳй
ϭϮ͕ϯϯй
ϲϬ͕ϵϬй
ϮϬ͕ϯϬй

й
Ϭ͕ϳϲй
ϭ͕ϰϲй
ϭϱ͕Ϭϰй
ϴϮ͕ϳϰй

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϰ

й
ϭ͕ϯϯй
Ϯ͕ϱϯй
ϵϲ͕ϭϱй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϳ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
DϭϬ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϱ͘Ϯϭϱ͘ϰϲϯ͕ϴϮ
ϭ͘ϳϯϴ͘ϰϴϳ͕ϵϰ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϮϴϮ͘ϴϳϭ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϵϲ͘ϯϭϮ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ Ϭ͕ϲϲй
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ ϭ͕Ϯϳй
ϴϭ͘ϴϮϰ͘ϴϯϵ͕ϵϴ ϵϴ͕Ϭϳй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϭϳ͘ϲϭϲ͘ϲϳϵ͕Ϭϰ

й
Ϯ͕ϴϴй
ϱ͕ϰϵй
ϵϭ͕ϲϯй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϲϯ͘ϰϯϭ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϯϭ͘ϳϲϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϲϯ͘ϭϰϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϵϴ͘ϯϬϭ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϵϴ͘ϴϯϱ͕ϬϬ
ϱϵϵ͘ϳϬϵ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϯϴ͘ϳϳϯ͕ϬϬ
ϰϱϱ͘ϯϯϰ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϵϯ͘ϲϵϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϬϭ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϭϱ͘ϰϱϯ͘ϮϮϱ͕ϴϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϮϬ͘Ϯϰϵ͘ϵϬϵ͕ϱϱ
ϰ͘Ϭϴϴ͘ϵϮϯ͕ϵϯ
ϴ͘ϭϭϮ͘ϵϰϮ͕ϵϱ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϱ͘ϱϲϯ͘ϭϲϬ͕ϵϱ
ϭ͘ϯϵϬ͘ϳϵϬ͕ϴϮ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϱϱϯ͘ϳϰϬ͕ϳϮ
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
ϮϮ͘ϰϴϬ͘ϳϯϱ͕ϭϲ
Ϯ͘ϱϱϯ͘ϰϵϬ͕Ϯϲ

й
ϯ͕Ϯϱй
ϲ͕ϭϵй
ϵϬ͕ϱϳй

й
ϭ͕ϲϯй
ϯ͕ϭϬй
ϱϵ͕ϰϱй
ϭϮ͕ϬϬй
Ϯϯ͕ϴϮй

й
ϲ͕ϰϳй
ϭϮ͕ϯϯй
ϲϰ͕ϵϲй
ϭϲ͕Ϯϰй

й
Ϯ͕Ϭϴй
ϯ͕ϵϲй
ϴϰ͕ϯϳй
ϵ͕ϱϴй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
/D]LR

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$
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ϭϬ͕ϮϮй

ϵ͕ϭϵй

ϭϬ͕ϯϴй

ϭϴ͕ϯϭй



ϮϮ͕Ϯϲй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Liguria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)6870 - 06/10/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

28.704.000

28.809.000

19.279.000

19.307.000

19.346.000

19.387.000

134.832.000

di cui Riserva
di Performance

0

1.729.708

1.736.024

1.161.742

1.163.456

1.165.783

1.168.264

8.124.977

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

45.240.748,00

105.260.000,00

33,55%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

12.502.882,00

29.090.000,00

9,27%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

42.672.693,00

99.285.000,00

31,65%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

10.686.977,00

24.865.000,00

7,93%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

19.068.077,00

44.365.000,00

14,14%

Assistenza Tecnica

4.617.643,00

10.743.701,72

3,42%

Misure discontinue

42.980,00

100.000,00

0,03%

134.832.000,00

313.708.701,72

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

42,98%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

4.044.960,00

3.188.167,26

7.233.127,26

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

5,36%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

19.741.165,01

46.814.140,88

64.931.398,47

83.074.942,00

101.255.159,32

119.473.895,36

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

26,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH


'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

/LJXULD

LPSRUWLLQHXUR

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

6WDWRGLDYDQ]DPHQWRSHUPLVXUDGHOODVSHVDSXEEOLFDFRPSOHVVLYD
3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$68/727$/('(/
352*5$00$

Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]











DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH





















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD





























































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD

























Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Liguria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)6870 - 06/10/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϭϱϰ͘ϳϮϴ͕ϬϬ
ϭϬϯ͘ϭϱϮ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϯϵ͘ϰϬϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϭϱ͘ϳϲϲ͕ϬϬ
ϱϱϰ͘ϰϰϮ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϲϱ͘ϵϬϰ͕ϬϬ
ϳϳϯ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϲϬϭ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϯϵϵ͘ϳϭϰ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϳϮ͘Ϭϳϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϭϬ͘ϲϬϰ͕ϬϬ
ϵ͘ϯϰϯ͘ϴϱϮ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϱϯ͘ϴϳϰ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϳϭ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϴϳ͘ϯϵϲ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϲϳ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ
ϯϲϱ͘ϯϯϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϯϳϲ͘Ϭϳϱ͕ϬϬ
ϮϮϳ͘ϳϵϰ͕ϬϬ
ϯϲϵ͘ϲϮϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϳϮ͘ϵϮϱ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

ϭϬ͘ϲϵϳ͘ϳϮϮ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϴϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϳϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕ϰϭй
Ϭ͕ϵϰй
ϭϰ͕ϬϬй
ϰ͕Ϭϭй
Ϯϭ͕ϵϬй
ϭϬ͕ϮϬй
ϭϬ͕Ϯϰй
ϲ͕Ϭϲй
ϯϬ͕ϯϵй
Ϭ͕ϴϲй

й
ϭϯ͕ϲϵй
ϴ͕Ϯϵй
ϭϯ͕ϰϲй
ϲϰ͕ϱϱй

й

Ϯϰ͘ϴϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

Dϭ
DϮ
Dϱ

Focus Area 6C

Dϳ

&^Z

ϱ͘ϲϮϯ͘ϵϯϯ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϯ͘Ϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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ϭϭϯ͘ϴϵϳ͕ϬϬ
ϵϮ͘ϰϬϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϵϱ͘ϳϭϬ͕ϬϬ

&^Z

ϯϲ͘ϱϯϯ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϲϴϮ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϮϬ͘ϲϯϰ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϴϰй
Ϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϰϵй
ϭϯ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϲ͕ϲϳй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϯϭй
ϭ͕ϯϴй
ϵϳ͕ϯϭй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϭ
DϮ
Dϲ

&^Z

ϭϯϳ͘ϱϯϲ͕ϬϬ
ϯϮ͘Ϯϯϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϯϴ͘ϲϴϰ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϴ͕Ϭϱй
ϭ͕ϴϵй
ϵϬ͕Ϭϲй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

й

ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϱϵй
ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕Ϭϲй
ϰ͘ϳϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͕Ϭϭй
ϭϭ͘ϲϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϭ͕ϲϳй
ϭ͘ϮϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϳϭй
Ϯ͘ϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͕ϵϴй
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕ϵϳй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϳ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

&^Z

ϭ͘ϲϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϳϵй
ϲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϳϯй
ϱϴ͘ϯϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϰ͕Ϯϴй
ϴ͘ϴϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͕ϳϬй
ϭϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͕ϯϰй
ϴ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͕ϭϲй

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϲϵϴ͘ϰϮϱ͕ϬϬ
Ϯϴϯ͘ϲϲϴ͕ϬϬ
Ϯϱ͘Ϭϵϲ͘ϬϮϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϴϲ͘ϱϯϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϵϴ͘ϭϰϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϱ͘ϵϯϲ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϲ

&^Z

ϲϲ͘ϲϭϵ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϯϮ͘ϱϮϵ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϵϯ͘ϭϮϲ͕ϬϬ
ϴϮϯ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ
ϯϲϯ͘ϭϴϭ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϳϰй
ϲϮ͕ϳϯй
Ϯϯ͕ϯϭй
ϵ͕ϭϳй
ϰ͕Ϭϰй
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ϭϮ͕Ϯϯй

ϱ͕ϭϬй

ϵ͕ϱϰй

Ϯ͕ϰϵй



Ϯϱ͕ϱϭй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Lombardia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)4931 - 15/07/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

106.269.000

106.657.000

71.374.000

71.480.000

71.623.000

71.774.000

499.177.000

di cui Riserva
di Performance

0

6.403.749

6.427.134

4.301.020

4.307.366

4.315.978

4.325.164

30.080.410

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

146.241.480,00

339.150.000,00

29,30%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

80.828.440,00

187.450.000,00

16,19%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

156.611.840,00

363.200.000,00

31,37%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

53.511.920,00

124.100.000,00

10,72%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

51.097.200,00

118.500.000,00

10,24%

Assistenza Tecnica

10.886.120,00

25.246.103,90

2,18%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

499.177.000,00

1.157.646.103,90

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

14.975.310,00

24.742.941,69

39.718.251,69

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

7,96%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

60.146.999,08

160.376.865,20

227.449.845,50

294.622.479,97

361.929.502,30

429.378.338,36

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

39,77%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH 



























































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH

























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL
DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL



Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW



DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF



GLFXL
)($65



Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]

63(6$
38%%/,&$

63(6$
38%%/,&$
6267(187$



0LVXUD 'HVFUL]LRQH

GLFXL
)($65

Programma di Sviluppo Rurale
Lombardia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)4931 - 15/07/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘ϵϱϯ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϲϬϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϴϲϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϰϬϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϰϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϬϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϲ

ϲϰϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϭϳ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϳϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϰϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

Ϯϱϴ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
ϭϳϮ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϲ͘Ϭϯϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϰ͘ϵϬϯ͘ϮϴϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϯϴϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϮϮ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϲϯϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

Ϯϴ͘ϰϱϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

ϮϬ͘ϵϭϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϲ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϭϳй
Ϭ͕ϭϭй
ϯ͕ϴϱй
ϴ͕Ϯϲй
ϱϰ͕Ϯϭй
ϭϬ͕ϰϲй
Ϭ͕ϵϭй
Ϯϭ͕ϰϴй
Ϭ͕ϱϱй

й

ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϲϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϲ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϮϮϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϲϬй
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕Ϭϰй
ϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϴ͕ϯϲй

й

ϰϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϬй
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϲϰй
ϱ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕Ϭϳй
ϭϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϯ͕ϯϲй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϭϯй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ

&^Z

й

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϳ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϲ͘ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕Ϯϰй
ϯϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͕ϲϬй
ϮϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϭ͕ϵϵй
ϭϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϯϴй
ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϲϬй
ϵ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϭϵй

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
DϭϬ
Dϭϲ

&^Z

ϴϲ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϲϰ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϵϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϴϲ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϮϴ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϲ

ϴϲ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϴϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϯϴϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϭϵй
Ϭ͕ϴϵй
ϵϰ͕ϵϲй
Ϯ͕ϵϳй

й
ϯ͕Ϯϯй
ϭ͕ϲϭй
ϴϳ͕ϭϬй
ϴ͕Ϭϲй

й
Ϭ͕ϮϬй
Ϭ͕ϭϬй
ϲϭ͕ϲϬй
ϯϳ͕ϲϭй
Ϭ͕ϰϵй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
/RPEDUGLD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
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ϭϭ͕ϲϲй

Ϭ͕ϬϬй
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Ϭ͕ϬϬй

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTHQEWUCTGC



  

'&(#

 &   

Ϯď $   
'( 

"      !



ϯĂ       *!    
 

ϯď

#   

'&($ $  $





 







 $% 

'( $    $  

Ɖϰ    $ $ 









'(  ##   !$ *!



'&(  ##   !$   



ϱď "  !$  
'(#

 !   #  
   $ ! 
     &    

ϱĐ     $

'( !  $$    
$$         ! 

ϱĚ 

'( !  $*!$























ϱĂ "   ! 

'(#



$$ ! 

ϱĞ $  # $ 





 &  



ϲĂ   $ #   !   







 



 

  




























 



 
















 $ !

'&($   $ !    

ϲď ! 

'( !  $$ &  !$ 

ϲĐ *!   #  ! 





















'+,-(   ! 



61



 

$ !





3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$

ĚŝĐƵŝƉĂŐĂƚŽ
&^Z





^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ



'(     $ ! )  

ϮĂ  & $ ! !  *!   

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ&ŽĐƵƐƌĞĂ



&

Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Marche

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5345 - 28/07/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

49.383.000

49.564.000

33.168.000

33.217.000

33.283.000

33.354.000

231.969.000

di cui Riserva
di Performance

0

2.975.841

2.986.708

1.998.696

2.001.645

2.005.647

2.009.916

13.978.454

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

70.048.440,00

162.450.000,00

30,20%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

20.956.320,00

48.600.000,00

9,03%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

75.848.728,00

175.901.502,78

32,70%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

17.851.680,00

41.400.000,00

7,70%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

40.795.832,00

94.610.000,00

17,59%

Assistenza Tecnica

6.468.000,00

15.000.000,00

2,79%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

231.969.000,00

537.961.502,78

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

6.959.070,00

4.603.687,95

11.562.757,95

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

4,98%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

34.844.401,21

81.421.693,45

112.590.997,12

143.806.351,86

175.083.704,52

206.427.788,29

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

24,92%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL













Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH

























DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL













Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH

























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD











Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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Programma di Sviluppo Rurale
Marche

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5345 - 28/07/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

&^Z

Dϭ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϴϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϳϯϯ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϵϴϳ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϰϵϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϰϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϱϰϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϭϯ͘ϱϮϴ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϭϵϰ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϭϰ͘ϳϮϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϴϱ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

Ϯϲ͘ϭϭϯ͘ϰϳϮ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

ϵ͘ϰϴϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϬϭ͘ϱϬϮ͕ϳϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

DŝƐƵƌĂ

й
ϯϬ͕ϵϬй
ϯϴ͕ϮϬй
ϱ͕ϲϮй
ϭϰ͕Ϭϰй
ϭϭ͕Ϯϰй

й
ϭ͕ϭϰй
ϯ͕ϰϭй
Ϭ͕ϵϳй
Ϯ͕ϴϰй
ϭϱ͕ϴϬй
ϰϱ͕ϰϴй
Ϯ͕ϱϲй
Ϯϰ͕ϰϱй
Ϭ͕ϱϳй
Ϯ͕ϳϵй

й
ϯ͕ϳϯй
ϰϲ͕ϰϳй
ϰϯ͕ϵϴй
ϱ͕ϴϭй

й

ϲϬ͘ϱϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϮϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

Dϱ

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

64

Dϰ

DŝƐƵƌĂ
Dϰ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϲ

Dϴ
Dϭϲ

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϭ
Dϲ
Dϳ
Dϭϲ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϴ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϲϰй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϰϲй
ϵϲ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϲ͕ϲϳй
Ϯϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͕ϱϰй
ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͕ϲϵй

Focus Area 5A Focus Area 5B

ϰ͘ϳϰϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϴϲϰ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϯ͘ϱϭϰ͘ϮϴϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϱϮϰ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϵ͘Ϭϱϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘Ϭϯϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

&^Z

ϳ͘ϳϲϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϱ͘ϲϬϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘ϰϲϲ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

&^Z

Ϯ͘ϱϴϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϴϱ͕ϳϭй
ϭϰ͕Ϯϵй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϴ
Dϭϲ

ϭϭ͘Ϯϭϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϵϮ͕ϴϲй
ϳ͕ϭϰй
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'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Molise

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5470 - 19/08/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

21.507.000

21.586.000

14.445.000

14.466.000

14.495.000

14.526.000

101.025.000

di cui Riserva
di Performance

0

1.296.011

1.300.743

870.454

871.738

873.481

875.340

6.087.767

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'
Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

26.688.000,00

55.600.000,00

26,42%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

10.320.000,00

21.500.000,00

10,22%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

36.384.000,00

75.800.000,00

36,01%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

1.680.000,00

3.500.000,00

1,66%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

21.648.000,00

45.100.000,00

21,43%

Assistenza Tecnica

3.360.000,00

7.000.000,00

3,33%

Misure discontinue

945.000,00

1.968.750,00

0,94%

101.025.000,00

210.468.750,00

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

48,00%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

3.030.750,00

1.968.808,40

4.999.558,40

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

4,95%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

15.211.430,83

35.496.687,41

49.071.233,61

62.665.495,52

76.287.014,48

89.937.674,31

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

24,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

































Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH





















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS

























DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR











Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
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DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Molise

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5470 - 19/08/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ

ϭ͘ϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϰϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
Dϳ
Dϭϵ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

ϭϵϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϲϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϴ͘ϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϰ͕ϲϮй
ϭ͕ϯϮй
ϲ͕ϲϬй
ϭϯ͕ϴϱй
ϭϴ͕ϰϳй
Ϯϯ͕ϳϱй
ϯϭ͕ϰϬй

й

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕ϱϵй
ϱϭ͕ϳϵй
ϰϲ͕ϲϭй

й

ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϵϴй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͕ϯϬй
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϵ͕ϳϳй
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͕ϵϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

&^Z

ϯϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴ͕ϲϬй
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͕ϴϴй
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϰ͕ϱϮй

й

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϲ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ

Focus Area 5C

&^Z

ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϴϭй
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϰϴй
ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϱ͕ϱϵй
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϭϲй
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͕ϵϲй

Focus Area 5A Focus Area 5B

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϲ

ϲϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϴ
Dϭϲ

ϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϰϮ͕ϴϲй
ϱϳ͕ϭϰй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
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'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Piemonte

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)7456 - 28/10/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

100.339.000

100.706.000

67.392.000

67.491.000

67.626.000

67.771.000

471.325.000

di cui Riserva
di Performance

0

6.046.447

6.068.527

4.061.041

4.067.032

4.075.164

4.083.838

28.402.048

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

116.423.370,00

269.998.538,96

24,70%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

70.211.710,00

162.828.641,00

14,90%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

155.327.484,00

360.221.437,85

32,96%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

43.506.890,00

100.897.240,26

9,23%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

70.590.786,00

163.707.759,74

14,98%

Assistenza Tecnica

15.005.760,00

34.800.000,00

3,18%

Misure discontinue

259.000,00

600.649,35

0,05%

471.325.000,00

1.093.054.267,16

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

14.139.750,00

5.113.394,77

19.253.144,77

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

4,08%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

75.039.408,56

169.676.882,02

233.007.841,32

296.431.808,87

359.982.644,80

423.669.807,02

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

20,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]











DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF











Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

























Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL













Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH

































































































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD

























Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD





DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL





Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Piemonte

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)7456 - 28/10/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϰϬϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϮϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϳϱ͘ϯϳϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϲ

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϯϯϳ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘Ϭϴϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϮϱ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϰ͘ϳϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϵϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϱϬϰ͘ϱϬϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϮϰ͘ϯϲϬ͕ϬϬ
ϵϳ͘ϱϲϬ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϵϵϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϲϵ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϴϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϬϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϮ͘ϵϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ Ϯ͕ϳϵй
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ Ϯ͕ϯϮй
ϯϬ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϯ͕Ϭϳй
ϴϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϰ͕ϲϯй
ϵ͘ϱϲϳ͘ϱϯϮ͕ϰϳ ϳ͕ϭϵй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϭ͘ϭϮϰ͘ϳϲϴ͕Ϭϵ
ϵ͘ϮϳϮ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ
ϱ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϲ͘Ϯϱϯ͘ϲϭϳ͕ϴϭ
Ϯϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϬϬ͘ϯϮϰ͕ϲϴ

й
ϯ͕Ϭϵй
Ϯ͕ϱϳй
ϭ͕ϲϭй
Ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϴϮй
ϲϮ͕ϴϭй
ϳ͕Ϭϴй
ϭ͕ϯϯй
ϭϲ͕ϲϲй
Ϭ͕ϵϬй
ϭ͕ϴϬй

Dϭ
Dϳ
Dϭϲ
Dϭϵ

ϭ͘ϱϵϵ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘Ϯϳϰ͘Ϯϱϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϱϵϳ͘ϭϴϰ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϳ
Dϭϲ

ϭϵ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘ϴϯϱ͕ϴϭ
ϰϮ͘ϯϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϴϳ͘ϬϭϮ͕ϵϵ
ϲϲ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϱ͘ϱϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯϭ͘ϵϭϬ͕ϵϱ

й
ϯ͕ϭϱй
ϯϱ͕ϵϱй
ϰ͕ϲϱй
ϱϲ͕Ϯϱй

й
ϵϵ͕ϰϵй
Ϭ͕ϱϭй

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϰϮϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϳϳϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϮϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϳϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϵ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϵ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ ϯ͕ϯϵй
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ Ϯ͕ϴϯй
ϱϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϳ͕ϱϴй
ϱϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϲ͕ϮϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ
ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲϮ͘ϳϳϴ͕Ϯϵ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭϮ͕ϰϲй
ϭϬ͕ϯϵй
ϯϱ͕Ϯϴй
ϰϬ͕ϯϮй
ϭ͕ϱϱй

й

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ Ϯϲ͕ϬϮй
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ Ϯϭ͕ϲϵй
ϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϳ͕ϬϮй
ϳϱϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϴ ϱ͕Ϯϲй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϰ
DϭϬ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϱ
Dϴ
Dϭϲ

Focus Area 5D

Focus Area 6A

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ Ϯ͕ϯϭй
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ ϭ͕ϵϮй
ϭϮϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϵ͕ϵϲй
ϭϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϱϯй
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϵϴй
ϲ͘ϵϬϬ͘ϮϬϴ͕ϳϮ ϰ͕Ϯϵй

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϲ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϭϳ͘ϬϮϱ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϳϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

&^Z

ϭ͘ϱϵϵ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϯϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϳϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϰϴϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ
ϯ͘ϳϱϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϴ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯ͘ϳϬϴ͘ϲϬϯ͕ϵϬ
ϯ͘ϬϵϬ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϴ

й
ϯϱ͕ϭϱй
Ϯϵ͕ϯϬй
ϯϱ͕ϱϱй

й
ϭϬ͕ϳϯй
ϴ͕ϵϱй
ϯϰ͕ϳϯй
ϰϯ͕ϰϮй
Ϯ͕ϭϳй

й
ϴ͕ϵϯй
ϳ͕ϰϰй
Ϯϴ͕ϴϴй
ϱϮ͕ϵϱй
ϭ͕ϴϭй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
3LHPRQWH

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$
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ϯ͕ϯϱй

ϱ͕ϭϮй

ϲ͕ϯϰй

ϭϬ͕ϴϯй

Ϭ͕ϬϬй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Puglia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8412 - 24/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

210.954.000

211.725.000

141.685.000

141.895.000

142.178.000

142.481.000

990.918.000

di cui Riserva
di Performance

0

12.712.105

12.758.526

8.537.969

8.550.566

8.567.662

8.585.898

59.712.726

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

352.715.000,00

583.000.000,00

35,59%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

106.480.000,00

176.000.000,00

10,75%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

336.380.000,00

556.000.000,00

33,95%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

64.735.000,00

107.000.000,00

6,53%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

107.690.000,00

178.000.000,00

10,87%

Assistenza Tecnica

22.918.000,00

37.880.991,74

2,31%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

990.918.000,00

1.637.880.991,74

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

60,50%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

29.727.540,00

40.344.684,94

70.072.224,94

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

7,07%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

128.169.670,17

327.136.144,34

460.283.175,16

593.627.608,86

727.237.946,56

861.133.048,59

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

35,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW























































Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH 



















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD











DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL













Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH























Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS



































Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
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Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL



Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH



Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
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Programma di Sviluppo Rurale
Puglia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8412 - 24/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϭϰϴ͘ϮϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϵϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϲ

ϭϵ͘ϵϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ

ϰϱ͘ϯϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬ͘ϵϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϱ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϵ͕ϰϭй
ϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͕ϴϯй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϰϮй
ϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͕ϯϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

DŝƐƵƌĂ

й

ϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͕ϭϱй
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭ͕ϱϰй
ϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϳ͕ϲϵй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕Ϯϭй
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϰϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
Dϰ
Dϲ

й
ϭϯ͕ϰϵй
ϳ͕ϭϵй
ϰϭ͕ϵϭй
ϯϳ͕ϰϭй

Dϱ

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ
Dϰ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5C

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

&^Z

Dϭϵ

ϵϱ͘ϱϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

ϭϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϱϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϰ

Focus Area 5D

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

&^Z

ϭϱ͘ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϱϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϴ͘ϰϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϯ͘ϲϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͕ϴϳй
ϭϬϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϱ͕ϲϱй
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϯ͕ϰϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϴ͕ϯϯй
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϭ͕ϲϳй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϴ
Dϭϲ

ϯϵ͘ϯϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϵϳ͕Ϭϭй
Ϯ͕ϵϵй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
3XJOLD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$
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ϴ͕ϲϯй
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ϭϯϱ͕ϯϵй
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ϮĂ  & $ ! !  *!   
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&^Z
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Sardegna

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5893 - 19/08/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

133.701.000

134.189.000

89.799.000

89.931.000

90.111.000

90.304.000

628.035.000

di cui Riserva
di Performance

0

8.056.819

8.086.240

5.411.289

5.419.273

5.430.108

5.441.666

37.845.394

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

124.324.800,00

259.010.000,00

19,80%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

157.491.148,40

328.106.559,17

25,08%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

236.142.398,40

491.963.330,00

37,60%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

27.834.403,20

57.988.340,00

4,43%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

77.442.660,00

161.338.875,00

12,33%

Assistenza Tecnica

4.799.590,00

9.999.145,83

0,76%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

628.035.000,00

1.308.406.250,00

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

48,00%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

18.841.050,00

49.522.585,71

68.363.635,71

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

10,89%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

57.280.545,47

183.383.305,47

267.771.016,67

352.282.743,93

436.963.635,90

521.825.970,25

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

54,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL











Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH











Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL











Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH



















































Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL











Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL

































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS

































Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD

Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
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Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL



Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW



DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF
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Programma di Sviluppo Rurale
Sardegna

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5893 - 19/08/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϯϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϯ͘ϴϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϵ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϱϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϴ͘ϯϬϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϰϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϭ͘Ϭϰϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϱϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϭ͘ϱϵϴ͕ϰϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϰй
Ϯ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϳϯй
ϭϱϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϲ͕ϵϲй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕Ϯϲй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϯй
Ϯ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϴй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϲϬй
ϱϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϳ͕ϲϯй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϲϬй
ϮϮϱ͘ϲϯϴ͘ϮϮϵ͕ϭϳ ϳϮ͕ϯϰй
ϭϴ͘ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϵϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯ͘ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϯ͘ϯϯϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϰϰй
Ϭ͕ϴϳй
Ϭ͕ϴϭй
ϯϯ͕ϭϴй
ϭϱ͕ϵϭй
ϰϲ͕ϳϱй
ϭ͕ϬϮй
ϭ͕ϬϮй

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

ϲϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϱ
Dϭϲ

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϰ

ϭϬϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭϵ

ϯϲ͘ϳϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϳ

&^Z

ϲϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϰϰϵ͘ϬϲϬ͕ϬϬ

ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϱϲй
ϭ͕ϳϴй
ϱϯ͕ϴϭй
ϭϯ͕ϰϱй
Ϯϭ͕ϱϮй
ϴ͕ϴϴй

й

ϳϲ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϳϲϴ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

й
Ϭ͕Ϯϵй
ϭ͕ϯϵй
ϵϴ͕ϯϮй

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭ
DϮ
Dϳ

Focus Area 5D

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϳ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

Ϯϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϯϵϴ͕ϰϬ

&^Z

ϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϰй
Ϯ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϳϰй
ϯϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱ͕ϴϲй
ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϵ͕ϳϳй
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϰϵй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϯ͘ϯϯϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϯϳй
ϱ͕Ϭϲй
ϵϮ͕ϲϯй
ϭ͕ϵϯй

й

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϮй
ϲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕Ϯϭй
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϱ͕ϱϳй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

&^Z

&^Z

ϯϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϴϱй
ϴ͕ϬϮй
ϵϭ͕ϭϯй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϴ
Dϭϲ

ϭϱ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭϬ͘ϰϬϯ͕ϮϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϲϯ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

й
ϵϲ͕ϴϴй
ϯ͕ϭϮй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
6DUGHJQD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Sicilia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8403 - 24/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

284.995.000

286.036.000

191.415.000

191.697.000

192.080.000

192.489.000

1.338.712.000

di cui Riserva
di Performance

0

17.173.820

17.236.534

11.534.639

11.551.658

11.574.754

11.599.390

80.670.796

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

411.443.350,00

680.071.652,89

30,73%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

130.680.000,00

216.000.000,00

9,76%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

635.994.150,00

1.051.230.000,00

47,51%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

4.833.950,00

7.990.000,00

0,36%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

142.942.350,00

236.268.347,11

10,68%

Assistenza Tecnica

12.818.200,00

21.187.107,44

0,96%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

1.338.712.000,00

2.212.747.107,44

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

60,50%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

40.161.360,00

67.787.202,47

107.948.562,47

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

8,06%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

159.872.617,54

428.672.083,71

608.552.444,31

788.697.786,44

969.203.032,19

1.150.092.641,88

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

40,31%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF

































































Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH 



















DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL











Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD



































































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS





































Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL

Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL

DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5
DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD





83
















Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH





Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL



Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW
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Programma di Sviluppo Rurale
Sicilia

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)8403 - 24/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘ϬϵϬ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ
ϴϳϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϮϬϴ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

ϭϴϰ͘ϱϮϱ͕ϬϬ
ϰϲϴ͘ϴϳϱ͕ϬϬ
ϲ͘ϲϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϵ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϭϲϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϰϴϳ͘ϬϮϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϯϰ͘ϯϳϱ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϵϬ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭϯϰ͘ϯϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϮ͘Ϯϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϭ͘ϵϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

ϯϴϰ͘ϬϮϱ͕ϬϬ
ϯϳϴ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϳϲϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϰϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϳ
Dϭϵ

ϵ͘ϳϰϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϳϰ͘ϮϬϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϯϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϱй
ϳϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϯϴй
ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϰϭй
ϭϰϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϮ͕ϴϮй
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϵϮй
ϯϯ͘ϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϲ͕ϯϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϯϰ͘ϳϱϮ͕Ϭϳ
ϲϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϵ͘Ϭϯϴ͘ϴϰϮ͕ϵϴ
ϰ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϲ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϮ͘ϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

DŝƐƵƌĂ

й

й
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϭϴй
ϱ͕ϳϭй
ϭϵ͕Ϭϰй
Ϯϭ͕ϭϮй
ϯϵ͕ϲϳй
ϰ͕ϬϬй
ϵ͕ϳϰй
Ϭ͕ϯϴй
Ϭ͕ϭϬй

й
Ϭ͕ϴϱй
Ϭ͕ϴϯй
ϵϮ͕Ϭϱй
ϲ͕Ϯϳй

й
ϭϭ͕ϲϬй
ϴϴ͕ϰϬй

&^Z

Dϭ
DϮ

ϳϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ

DŝƐƵƌĂ

Ϯϲϵ͘Ϭϳϱ͕ϬϬ
ϭϬϱ͘ϴϳϱ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϯϰϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϰϰϰ͘ϳϱϮ͕Ϭϳ
ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϭ͕ϵϳй
Ϭ͕ϳϴй
ϵϳ͕Ϯϱй

Focus Area 5E

Focus Area 6C

Dϭ
DϮ
Dϳ

&^Z

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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&^Z

DŝƐƵƌĂ

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

ϴϭ͘ϲϳϱ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϲϮϱ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϲϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϳϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

&^Z

ϲϵ͘ϱϳϱ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϵϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ

ϵϵ͘ϴϮϱ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϲϮϬ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϵϲ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϴϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϱ

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

DŝƐƵƌĂ

ϯ͘ϰϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϬй
ϭ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϯϰй
ϯϰϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϵ͕ϴϯй
ϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͕ϱϳй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϲй

&^Z

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ

&^Z

Dϭ
DϮ
DϭϬ

&^Z

ϭϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯ͘ϰϴϬ͘ϰϵϱ͕ϴϳ ϭ͕ϬϬй
ϭ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϭй
ϭϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϰ͕Ϯϭй
ϴϱ͘ϲϲϭ͘ϭϱϳ͕ϬϮ ϯϰ͕ϯϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
ϭ͕Ϭϲй
Ϭ͕ϵϴй
ϵϳ͕ϵϲй

й

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϳ͕ϱϬй
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϮ͕ϱϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϰϰ͕ϰϰй
ϱϱ͕ϱϲй

й
ϰ͕ϰϬй
ϳ͕ϲϱй
ϴϳ͕ϵϱй

й
ϰϱ͕Ϯϭй
ϱϰ͕ϳϵй

й
ϰ͕ϵϴй
ϰ͕ϱϮй
ϵϬ͕ϱϬй
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ϯϲ͕Ϭϵй
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Ϭ͕ϯϬй
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Toscana

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5174 - 03/08/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

88.294.000

88.617.000

59.302.000

59.390.000

59.508.000

59.635.000

414.746.000

di cui Riserva
di Performance

0

5.320.616

5.340.046

3.573.543

3.578.816

3.585.971

3.593.604

24.992.597

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

102.711.840,00

238.200.000,00

24,76%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

86.498.720,00

200.600.000,00

20,86%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

128.192.310,00

297.291.999,07

30,91%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

48.854.960,00

113.300.000,00

11,78%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

42.257.600,00

98.000.000,00

10,19%

Assistenza Tecnica

5.626.890,00

13.049.373,84

1,36%

Misure discontinue

603.680,00

1.400.000,00

0,15%

414.746.000,00

961.841.372,91

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

12.442.380,00

15.473.744,14

27.916.124,14

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

6,73%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

55.057.259,37

138.334.213,52

194.062.670,03

249.873.854,05

305.795.882,59

361.837.278,64

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

33,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD





















Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH
Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL

Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL
DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW





DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF
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Programma di Sviluppo Rurale
Toscana

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)5174 - 03/08/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϳϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘ϳϯϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϯϲϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϴ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϰϴϮ͘ϵϰϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϳϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϲ͘ϵϳϯ͘ϮϬϵ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϲϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϰϯϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϵϬϱ͘ϱϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϲ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϲϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϲϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϵ͘ϬϯϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϳϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϲϬй
ϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϲϵй
ϲϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϮ͕ϵϬй
ϰϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϬ͕ϭϬй
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϳϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϭ͘ϵϵϵ͕Ϭϳ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕ϳϭй
Ϯ͕ϲϵй
ϲ͕ϳϯй
Ϭ͕ϲϭй
Ϯϴ͕ϱϵй
ϵ͕ϳϱй
ϰϯ͕ϯϵй
ϯ͕ϯϲй
Ϭ͕ϭϯй
ϰ͕Ϭϰй

&^Z

Dϭϵ

Ϯϱ͘ϬϬϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Dϳ

&^Z

ϭϳ͘Ϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й

ϱϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮϬ͘ϳϯϲ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

й

ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

88

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϯй
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϵϲй
ϱϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϳ͕ϵϯй
ϱϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϲ͕Ϯϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й
Ϭ͕ϴϭй
ϳ͕ϭϵй
ϴϲ͕Ϯϲй
ϱ͕ϳϱй

й

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕Ϯϱй
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϮ͕ϯϮй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱ͕ϳϭй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱ͕ϳϭй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϱ
Dϭϲ

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Focus Area 5C

Focus Area 6A

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϴϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϭϰϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

й

ϭ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϲϴй
ϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϯϮй
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͕ϰϭй
ϭϯϮ͘ϭϮϳ͘ϭϬϴ͕Ϭϳ ϳϵ͕ϲϴй
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͕ϴϲй
ϳϮ͘ϴϵϭ͕ϵϯ Ϭ͕Ϭϰй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϬϮй

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

&^Z

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϭϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
DϭϬ
Dϭϲ

ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϵϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϲ

ϯϬϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘Ϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϯ͕ϲϱй
ϭϯ͕ϬϮй
ϯϲ͕ϰϲй
Ϯϲ͕Ϭϰй
ϮϬ͕ϴϯй

й
ϭ͕ϵϯй
ϲ͕ϵϭй
ϴϮ͕ϴϳй
ϴ͕Ϯϵй

й
ϭ͕ϱϬй
ϲ͕ϰϮй
ϴϱ͕ϲϱй
ϲ͕ϰϮй
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ϭϴ͕ϱϵй

ϳ͕ϴϳй

ϭϯ͕ϯϯй

ϭϭ͕ϯϬй

ϰ͕ϱϳй

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTHQEWUCTGC



'&(#

 &   

Ϯď $   
'( 



ϯĂ       *!    
 

ϯď

#   

'&($ $  $



 






"      !







 $% 

'( $    $  



 











'(  ##   !$ *!







 




'&(  ##   !$   



ϱď "  !$  




'(#

 !   #  
   $ ! 
     &    

ϱĐ     $

'( !  $$    
$$         ! 

ϱĚ 

'(#







ϱĂ "   ! 

'( !  $*!$







Ɖϰ    $ $ 





$$ ! 

ϱĞ $  # $ 





 &  



 















 



'( !  $$ &  !$ 














 $ !

ϲĐ *!   #  ! 







'&($   $ !    





ϲĂ   $ #   !   

ϲď ! 









 




 












'+,-(   ! 



89





$ !





3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$

ĚŝĐƵŝƉĂŐĂƚŽ
&^Z





^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ



'(     $ ! )  

ϮĂ  & $ ! !  *!   

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ&ŽĐƵƐƌĞĂ



&

Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Trento

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5377 - 03/08/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

27.584.000

27.685.000

18.527.000

18.554.000

18.591.000

18.631.000

129.572.000

di cui Riserva
di Performance

0

1.662.229

1.668.299

1.116.421

1.118.068

1.120.304

1.122.688

7.808.010

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

32.707.780,00

76.100.000,00

25,24%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

6.759.679,50

15.727.500,00

5,22%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

64.222.629,04

149.424.451,00

49,57%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

8.945.212,50

20.812.500,00

6,90%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

14.787.698,80

34.406.000,00

11,41%

Assistenza Tecnica

2.149.000,16

5.000.000,37

1,66%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

129.572.000,00

301.470.451,37

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

42,98%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

3.887.160,00

10.896.812,10

14.783.972,10

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

11,41%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

11.137.798,68

37.154.499,48

54.565.078,40

72.001.010,13

89.471.706,39

106.980.018,16

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

57,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Programma di Sviluppo Rurale
Trento

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)5377 - 03/08/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϲϬ͘ϭϳϮ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϲϬϳ͕ϱϬ
ϲ͘ϰϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϳ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϭϱϬ͘ϰϯϬ͕ϬϬ
ϱϯ͘ϳϮϱ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϴϱ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
Ϯϭϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϵϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘Ϭϰϴ͘ϳϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϲϬ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϰϲϳ͘ϱϳϭ͕Ϭϰ
ϭ͘ϯϰϳ͘ϰϮϯ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϭϵ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
Dϳ

&^Z

Ϯϱ͘ϳϴϴ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϴϵϰ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϯϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

&^Z

ϭϮ͘ϴϵϰ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϬϯ͘Ϭϭϱ͕ϴϬ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϯ͘Ϯϭϰ͘ϰϱϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϱϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
Ϭ͕Ϯϯй
Ϭ͕Ϭϴй
ϳ͕ϳϲй
Ϭ͕ϯϯй
ϰ͕ϯϱй
ϯϰ͕ϯϯй
ϭ͕ϴϭй
ϰϵ͕ϬϬй
Ϯ͕ϭϬй

й
ϯ͕ϵϬй
ϭ͕ϴϴй
ϵϭ͕ϱϮй
Ϯ͕ϲϵй

й
Ϭ͕ϯϯй
Ϭ͕ϭϳй
ϵϵ͕ϱϬй

ϯϬϬ͘ϴϲϬ͕ϬϬ
ϵϲ͘ϳϬϱ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϱϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϰϮй
ϮϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϳϰй
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϮ͕ϴϰй

й
Ϭ͕Ϯϰй
ϵϵ͕ϳϲй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ
Dϰ

&^Z

ϴ͘ϭϲϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

ϲϬ͘ϭϳϮ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϯϴϰ͕ϬϬ
ϭϵϯ͘ϰϭϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

Ϯϳ͘ϵϯϳ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϭϵϮ͕ϬϬ
ϭϵϯ͘ϰϭϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

ϲϮ͘ϯϮϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘Ϭϴϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϭ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϵй
ϴϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϱϲй
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϱ͕ϯϳй
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͕ϭϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
DϮ
Dϲ

&^Z

й

Focus Area 5D

Focus Area 6A

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϭϵй
ϱϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϴϯй
ϱϮ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϯ͕Ϯϲй
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕ϵϭй
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͕ϱϰй
ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕Ϯϳй

Focus Area 5A Focus Area 5B

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϯϮϮ͘ϯϱϬ͕ϬϬ
ϮϮϱ͘ϲϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϲϬϳ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϯϰϯ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

&^Z

Ϯϱ͘ϳϴϴ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϭϭϳ͕ϱϬ
ϴϱ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

&^Z

Ϯϱ͘ϳϴϴ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϴϵϰ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϮϬ͕ϵϬй
ϭϭ͕ϵϰй
ϲϳ͕ϭϲй

й
ϭϭ͕ϳϭй
ϳ͕Ϯϭй
ϴϭ͕Ϭϴй

й
ϮϬ͕ϭϳй
ϭϮ͕ϲϭй
ϲϳ͕Ϯϯй

й
ϮϬ͕ϲϵй
ϭϬ͕ϯϰй
ϲϴ͕ϵϳй

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
7UHQWR

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Umbria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)4156 - 12/06/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

80.474.000

80.768.000

54.050.000

54.129.000

54.238.000

54.353.000

378.012.000

di cui Riserva
di Performance

0

4.849.370

4.867.079

3.257.035

3.261.841

3.268.362

3.275.319

22.779.006

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

94.013.673,60

218.028.000,00

24,87%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

44.588.236,00

103.405.000,00

11,80%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

107.373.112,00

249.010.000,00

28,40%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

41.395.200,00

96.000.000,00

10,95%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

79.303.438,40

183.913.354,36

20,98%

Assistenza Tecnica

11.338.340,00

26.294.851,58

3,00%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

378.012.000,00

876.651.205,94

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

11.340.360,00

23.005.065,08

34.345.425,08

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

9,09%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

41.279.204,75

117.180.126,08

167.973.090,88

218.840.250,17

269.809.887,74

320.887.568,83

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

45,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF





































Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL











Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH

















































































Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL











Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH





















Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD













Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL
DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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Programma di Sviluppo Rurale
Umbria

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)4156 - 12/06/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯϵϵ͘ϲϴϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϴϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϲϭϬ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϳϴ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϵϰ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϰϱϰ͘ϵϭϲ͕ϬϬ
ϱϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϬϰ͘ϲϰϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘Ϯϴϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϮϴ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϱϮ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ

ϳϯϳ͘ϯϱϮ͕ϬϬ
ϳϯϯ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϱϴ͘ϴϱϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϬϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϭϲϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϯϴй
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϴϲй
ϭϰϱ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϴ͕ϰϱй
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϯϮй
ϭϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͕Ϯϰй
ϴ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϳϱй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

DŝƐƵƌĂ

й

ϭ͘Ϭϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϯϬй
ϭ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͕ϱϱй
ϳ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴ͕ϵϬй
ϱϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϲ͕ϳϵй
ϱ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϲϴй
ϭϭ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͕ϳϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϳϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

й
Ϭ͕ϲϵй
Ϭ͕ϲϴй
ϭ͕ϲϭй
ϱϰ͕ϴϮй
ϭϯ͕ϲϵй
ϯ͕Ϯϭй
Ϯϱ͕ϯϬй

Dϱ
Dϭϲ

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Focus Area 3A

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

ϰϳϰ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϯϰϰ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϭϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϬϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ
Dϭϵ

ϯϴϴ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
ϱϭϳ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϯϴϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϵϱϲ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ

ϯϮϲ͘ϰϭϴ͕ϰϬ
ϭϵϰ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϳϲϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϲϭ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϳϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϱϱϲ͘ϯϱϰ͕ϯϲ
ϰ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͕ϵϬй
ϰ͕Ϯϵй
ϯϳ͕ϱϯй
ϱϮ͕Ϯϴй

й
Ϭ͕ϳϯй
Ϭ͕ϵϴй
ϱϭ͕ϲϱй
ϳ͕ϭϮй
ϯϵ͕ϱϯй

й
ϭ͕ϳϵй
ϭ͕Ϭϲй
ϴϲ͕ϯϵй
ϭϬ͕ϳϱй

Focus Area 5E

&^Z

ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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&^Z

ϲϲϭ͘ϬϮϵ͕ϲϬ
ϵϳϬ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϰϱ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

&^Z

ϳ͘ϳϲϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϲϭ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϱϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͕ϲϱй
Ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͕ϴϯй
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϬ͕ϳϯй
ϵ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͕ϳϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϳϵ͕ϴϮй
ϮϬ͕ϭϴй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϳ
Dϭϲ

DŝƐƵƌĂ
Dϭ
DϮ
DϭϬ
Dϭϲ

&^Z

ϯϲϲ͘ϱϮϬ͕ϬϬ
ϰϵϱ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϵϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϲϯ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

&^Z

ϰϱϮ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϱ
Dϭϲ

ϮϴϬ͘ϮϴϬ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϴϵϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϲϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϲ͕ϲϰй
ϴ͕ϵϴй
Ϯϯ͕ϰϰй
ϲϬ͕ϵϰй

й
ϭϯ͕ϰϲй
ϵ͕ϲϮй
ϲϰ͕ϭϬй
ϭϮ͕ϴϮй

й
Ϭ͕ϴϲй
Ϭ͕ϵϵй
ϴϴ͕ϴϲй
ϲ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϱй
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8PEULD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  
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3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Valle d'Aosta

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)7885 - 11/11/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

12.734.000

12.780.000

8.552.000

8.565.000

8.582.000

8.601.000

59.814.000

di cui Riserva
di Performance

0

767.331

770.133

515.371

516.131

517.163

518.264

3.604.392

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'
Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

12.622.064,00

29.271.948,05

21,10%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

5.347.235,00

12.400.823,28

8,94%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

34.263.704,00

79.461.280,15

57,28%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

43.123,00

100.006,96

0,07%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

6.727.164,00

15.601.029,68

11,25%

Assistenza Tecnica

487.288,00

1.130.074,21

0,81%

Misure discontinue

323.422,00

750.051,02

0,54%

59.814.000,00

138.715.213,36

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

1.794.420,00

313.256,84

2.107.676,84

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

3,52%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

9.858.992,42

21.868.859,61

29.905.488,92

37.954.357,84

46.019.194,81

54.101.931,05

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

17,61%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH











Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH











































































































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD

























Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL
DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH

Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR
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Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL



Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW



DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF



GLFXL
)($65



Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]

63(6$
38%%/,&$

63(6$
38%%/,&$
6267(187$



0LVXUD 'HVFUL]LRQH

GLFXL
)($65

Programma di Sviluppo Rurale
Valle d'Aosta

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)7885 - 11/11/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
&^Z

Dϭ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

ϭϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϲϮ͘ϭϭϲ͕ϬϬ
ϲϰϲ͘ϴϰϯ͕ϬϬ
ϰϯϭ͘ϮϮϵ͕ϬϬ
ϲϰ͘ϲϴϰ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

ϴϲϮ͘ϰϱϳ͕ϬϬ
ϵϰϴ͘ϳϬϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϰϵ͘ϴϮϵ͕ϬϬ
ϴϲ͘Ϯϰϲ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϯϰ͘ϰϵϵ͕ϬϬ
ϯϴϴ͘ϭϬϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϯϴ͘ϲϲϵ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϮϬϯ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
ϵϴϭ͘ϰϳϳ͕ϬϬ
ϯϰϰ͘ϵϴϯ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϲϮϵ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϭϮϯ͕ϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϰ͕ϲϰ Ϭ͕ϭϵй
ϭϴ͘ϬϬϭ͘ϭϵϲ͕ϲϲ ϴϳ͕ϬϬй
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϭϵϵ͕ϳϮ ϳ͕Ϯϱй
ϭ͘ϬϬϬ͘Ϭϲϳ͕Ϯϱ ϰ͕ϴϯй
ϭϱϬ͘ϬϬϵ͕Ϯϴ Ϭ͕ϳϮй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϬ͘ϬϬϲ͕ϵϲ
ϵϬϬ͘ϬϲϬ͕ϯϬ
ϯ͘ϴϬϬ͘ϮϱϮ͕ϳϴ
Ϯϴ͘ϯϬϭ͘ϴϳϴ͕ϰϴ
Ϯ͘Ϯϳϲ͘ϭϱϮ͕ϲϬ
ϴϬϬ͘Ϭϱϯ͕ϯϰ
ϰϯ͘ϮϬϮ͘ϴϲϴ͕ϳϰ
ϭϬϬ͘ϬϬϲ͕ϵϲ

й
Ϭ͕ϭϬй
ϭ͕ϭϯй
ϰ͕ϳϴй
ϯϱ͕ϲϮй
Ϯ͕ϴϲй
ϭ͕Ϭϭй
ϱϰ͕ϯϳй
Ϭ͕ϭϯй

Dϳ
Dϭϲ

ϳϴϯ͘Ϭϵϯ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϯϲϴ͕ϬϬ

Dϭϵ

Dϳ

ϯ͘ϯϮϬ͘ϰϱϵ͕ϬϬ

&^Z

Ϯ͘ϰϵϰ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϴϱ͕ϴϮй
ϭϰ͕ϭϴй

й

ϳ͘ϳϬϬ͘ϱϬϳ͕ϴϴ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϱ͘ϳϴϰ͘ϰϮϰ͕ϴϲ ϭϬϬ͕ϬϬй

Focus Area 5E

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ

&^Z

ϭ͘ϴϭϲ͘Ϭϳϴ͕ϯϵ
ϯϬϬ͘Ϭϭϴ͕ϱϱ

й

Focus Area 5D

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

&^Z

ϭϮϬ͘ϳϰϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϳϭ͘ϳϱϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϳ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϮϴϬ͘Ϭϭϴ͕ϱϱ ϯ͕Ϯϲй
ϱ͘ϱϬϬ͘ϯϲϲ͕ϰϮ ϲϰ͕ϭϬй
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϭϴϱ͕ϱϯ ϯϮ͕ϲϯй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

й

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϭϯϮ͕ϭϵ ϭϲ͕ϭϯй
Ϯ͘ϮϬϬ͘ϭϰϲ͕ϭϬ ϭϳ͕ϳϰй
ϴ͘ϬϬϬ͘ϱϯϭ͕Ϭϴ ϲϰ͕ϱϮй
ϮϬϬ͘Ϭϭϯ͕ϵϭ ϭ͕ϲϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Dϭ
Dϰ
Dϲ

Focus Area 5A Focus Area 5B

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

Dϯ
Dϰ
Dϭϰ
Dϭϲ

&^Z

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

DŝƐƵƌĂ

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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Dϭϲ

&^Z

ϰϯ͘ϭϮϯ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϬϬ͘ϬϬϲ͕ϵϲ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
9DOOHG $RVWD

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$
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ZŝƐĞƌǀĂĚŝWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

63(6$
38%%/,&$
6267(187$
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ϭ͕Ϯϰй



Ϭ͕ϵϴй








  







ϰ͕ϱϴй




Ϭ͕ϬϬй

Ϯ͕ϯϳй
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3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$

ĚŝĐƵŝƉĂŐĂƚŽ
&^Z





^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ



'(     $ ! )  

ϮĂ  & $ ! !  *!   

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ&ŽĐƵƐƌĞĂ



&

Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Veneto

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)988 - 15/02/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

108.717.000

109.114.000

73.019.000

73.127.000

73.273.000

73.429.000

510.679.000

di cui Riserva
di Performance

0

6.551.304

6.575.227

4.400.123

4.406.616

4.415.426

4.424.824

30.773.521

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

193.525.000,00

448.805.658,63

37,90%

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

56.650.000,00

131.377.551,02

11,09%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

161.950.000,00

375.579.777,37

31,71%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

31.822.000,00

73.798.701,30

6,23%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

59.453.000,00

137.878.014,84

11,64%

Assistenza Tecnica

7.279.000,00

16.880.797,77

1,43%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

510.679.000,00

1.184.320.500,93

100,00%

Tasso di partecipazione del FEASR:

43,12%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

15.320.370,00

49.362.937,26

64.683.307,26

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

12,67%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

37.482.388,78

140.021.161,35

208.640.037,86

277.360.422,33

346.217.996,21

415.222.172,18

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

63,31%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH


'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

9HQHWR

LPSRUWLLQHXUR

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

6WDWRGLDYDQ]DPHQWRSHUPLVXUDGHOODVSHVDSXEEOLFDFRPSOHVVLYD
3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$68/727$/('(/
352*5$00$

Dϭ 7UDVIHULPFRQRVFHQ]HHD]LRQLLQIRUPD]













DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW













































Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL











Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH































































































Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5











DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD











Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL
Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD
DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD
Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL
Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL
Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH
Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
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Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL





Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH



Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL





Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL





GLFXL
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63(6$
38%%/,&$
6267(187$



63(6$
38%%/,&$

0LVXUD 'HVFUL]LRQH

GLFXL
)($65

Programma di Sviluppo Rurale
Veneto

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)988 - 15/02/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
DŝƐƵƌĂ

Ϯ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϯ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϭϰ
Dϭϲ

ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϴ
DϭϬ
Dϭϭ
Dϭϯ
Dϭϲ

ϱ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϲϱϴ͘ϲϮϳ͕Ϭϵ Ϯ͕Ϭϴй
ϭϭ͘ϯϲϯ͘ϲϯϲ͕ϯϲ ϰ͕ϭϳй
Ϯϭϳ͘ϳϲϰ͘ϯϳϴ͕ϰϴ ϳϵ͕ϴϴй
Ϯϱ͘ϵϳϰ͘ϬϮϱ͕ϵϳ ϵ͕ϱϯй
ϴ͘ϯϰϴ͘ϳϵϰ͕Ϭϲ ϯ͕Ϭϲй
ϯ͘ϱϬϭ͘ϴϱϱ͕Ϯϵ ϭ͕Ϯϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

DŝƐƵƌĂ

й

ϴϯϰ͘ϴϳϵ͕ϰϭ Ϭ͕ϲϴй
ϲϬϮ͘ϵϲϴ͕ϰϲ Ϭ͕ϰϵй
ϭϳ͘ϴϱϳ͘ϭϰϮ͕ϴϲ ϭϰ͕ϰϵй
ϵϳ͘ϰϬϮ͘ϱϵϳ͕ϰϬ ϳϵ͕ϬϮй
ϭ͘ϭϱϵ͘ϱϱϰ͕ϳϯ Ϭ͕ϵϰй
ϱ͘ϰϬϯ͘ϱϮϱ͕Ϭϱ ϰ͕ϯϴй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮ͘ϴϳϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϭ
Ϯϭ͘ϭϵϲ͘ϲϲϬ͕ϰϴ
Ϯϭ͘ϳϵϵ͘ϲϮϴ͕ϵϰ
ϯ͘ϵϰϮ͘ϰϴϲ͕Ϭϵ
ϭϲϲ͘ϮϴϬ͘ϭϰϴ͕ϰϮ
Ϯϭ͘ϳϵϵ͘ϲϮϴ͕ϵϰ
ϭϮϬ͘ϭϮϵ͘ϴϳϬ͕ϭϯ
ϳ͘ϱϲϬ͘Ϯϵϲ͕ϴϱ

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ

й
ϯ͕ϰϯй
ϱ͕ϲϰй
ϱ͕ϴϬй
ϭ͕Ϭϱй
ϰϰ͕Ϯϳй
ϱ͕ϴϬй
ϯϭ͕ϵϵй
Ϯ͕Ϭϭй

ϴϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϭϲ

ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&^Z

Dϳ
Dϭϵ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϰ͘Ϭϴϭ͕ϲϯ
ϭϮϳ͘ϱϱϭ͕ϬϮ
ϭϭ͘ϭϯϭ͘ϳϮϱ͕ϰϮ
ϯ͘Ϯϲϵ͘ϵϰϰ͕ϯϰ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Ϯ͘ϯϭϵ͘ϭϬϵ͕ϰϲ
ϳϭ͘ϰϮϴ͘ϱϳϭ͕ϰϯ

й
ϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϴϳй
ϳϱ͕ϱϱй
ϮϮ͕ϭϵй

й
ϯ͕ϭϰй
ϵϲ͕ϴϲй

Focus Area 5D

Focus Area 6C

DŝƐƵƌĂ
Dϳ

&^Z

Ϯϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϰϵ͘ϯϵϳ͘Ϭϯϭ͕ϱϰ ϭϬϬ͕ϬϬй

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area

104

ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϯ͘ϭϯϬ͘ϳϵϳ͕ϳϳ ϭ͕ϳϴй
ϯ͘ϬϳϮ͘ϴϮϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϳϰй
ϴϰ͘ϴϳϵ͘ϰϬϲ͕ϯϭ ϰϴ͕ϭϳй
ϴϱ͘ϭϭϭ͘ϯϭϳ͕Ϯϱ ϰϴ͕ϯϭй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϴ͘ϭϭϲ͘ϴϴϯ͕ϭϮ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭϮϮ͘ϵϭϮ͕ϴϬ Ϭ͕ϰϱй
ϭϮϳ͘ϱϱϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϰϲй
Ϯϱ͘Ϭϰϲ͘ϯϴϮ͕ϭϵ ϵϬ͕ϴϱй
Ϯ͘ϮϳϮ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ ϴ͕Ϯϰй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϭϲ

ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5E

Focus Area 6B

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

&^Z

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 5C

Focus Area 6A

Dϭ
DϮ
Dϲ
Dϭϲ

&^Z

ϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Dϱ

DŝƐƵƌĂ

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

й

Focus Area 3B

Priorità P4

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

DŝƐƵƌĂ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

Focus Area 2B

Focus Area 2A

Dϭ
DϮ
Dϰ
Dϲ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

Dϭ
DϮ
Dϴ
Dϭϲ

&^Z

ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮϮ͘ϵϭϮ͕ϴϬ
ϭϮϳ͘ϱϱϭ͕ϬϮ
ϵ͘ϱϬϴ͘ϯϰϴ͕ϳϵ
ϴ͘ϴϭϮ͘ϲϭϱ͕ϵϲ
ϭ͘ϳϳϰ͘ϭϭϴ͕ϳϰ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮϮ͘ϵϭϮ͕ϴϬ
ϭϮϳ͘ϱϱϭ͕ϬϮ
ϭ͘ϳϳϰ͘ϭϭϴ͕ϳϰ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϮϮ͘ϵϭϮ͕ϴϬ
ϭϮϳ͘ϱϱϭ͕ϬϮ
Ϯϭ͘ϯϯϱ͘ϴϬϳ͕Ϭϱ
Ϯ͘ϮϳϮ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ

й
Ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϲϯй
ϰϲ͕ϳϯй
ϰϯ͕ϯϭй
ϴ͕ϳϮй

й
ϲ͕Ϭϳй
ϲ͕ϯϬй
ϴϳ͕ϲϯй

й
Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϱϯй
ϴϵ͕ϰϮй
ϵ͕ϱϯй
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LPSRUWLLQHXUR
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Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Rete Rurale Nazionale

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)3487 - 26/05/2015

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

12.704.180

12.748.688

8.531.162

8.544.530

8.564.799

8.578.408

59.671.767

di cui Riserva
di Performance

0

0

0

0

0

0

0

0

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'
Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Assistenza Tecnica

59.671.767,00

114.665.194,08

100,00%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

59.671.767,00

114.665.194,08

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali

Tasso di partecipazione del FEASR:

52,04%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

1.790.153,01

0,00

1.790.153,01

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

3,00%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

10.914.026,99

23.662.714,99

32.193.876,99

40.738.406,99

49.303.205,99

57.881.613,99

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

14,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH


'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

5HWH5XUDOH1D]LRQDOH

LPSRUWLLQHXUR

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

6WDWRGLDYDQ]DPHQWRSHUPLVXUDGHOODVSHVDSXEEOLFDFRPSOHVVLYD







DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW













Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL













Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL













Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL













DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL













Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL













Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH













Dϭϲ &RRSHUD]LRQH













Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR













Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5

























Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
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Programma di Sviluppo Rurale
Rete Rurale Nazionale

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2015)3487 - 26/05/2015

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
Focus Area 2B

Focus Area 2A

FOCUSAREA
AREANON
NON
FOCUS
PROGRAMMATA
PROGRAMMATA

Focus Area 3B

Focus Area 5A Focus Area 5B

Priorità P4

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Focus Area 5C

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Focus Area 6C

Focus Area 5E

Focus Area 6B

Focus Area 5D

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
5HWH5XUDOH1D]LRQDOH

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$

3ULRULWj

Ϯ

   
       
  

ϯ

 !  
"   #     
$  $% $  

ϰ

 $    $  
   $ $    
"   ! # $ 

ϱ

   !$ ##   
$ $$$    
&$$ $$   &  
$    

ϲ

 !$ $  
!   $ ! 
      ! 

352*5$00$72
)($65

63(6$
38%%/,&$
6267(187$

ZŝƐĞƌǀĂĚŝWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

3(5&(178$/(',
$9$1=$0(172
5,6(59$

WDUJHWGLVSHVDDO

GLFXL
)($65

)($65





















$YDQ]

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTHQEWUCTGC



'&(#

 &   



Ϯď $   
'( 

"      !





ϯĂ       *!    
 

ϯď

#   

'&($ $  $



'( $    $  



Ɖϰ    $ $ 

'(  ##   !$ *!



ϱĂ "   ! 

'&(  ##   !$   



ϱď "  !$  
'(#

 !   #  
   $ ! 
     &    



ϱĐ     $

'( !  $$    
$$         ! 



ϱĚ 

'( !  $*!$

ϱĞ $  # $ 
'(#

 &  







ϲĂ   $ #   !   























































$$ ! 

 $% 



















 $ !

'&($   $ !    



ϲď ! 

'( !  $$ &  !$ 



ϲĐ *!   #  ! 





'+,-(   ! 



109





$ !



'(     $ ! )  

ϮĂ  & $ ! !  *!   

3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$

ĚŝĐƵŝƉĂŐĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ



WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ&ŽĐƵƐƌĞĂ



&

Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020
Programma Nazionale

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)3757 - 13/06/2016

importi in euro

1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario - FEASR

1.1 - Impegni sul bilancio comunitario
Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 -2020

Stanziamenti complessivi

0

205.011.000

205.759.000

137.694.000

137.897.000

138.173.000

138.466.000

963.000.000

di cui Riserva
di Performance

0

12.353.956

12.399.069

8.297.422

8.309.664

8.326.278

8.344.000

58.030.388

Partecipazione pubblica per Priorità
Descrizione priorità

PRIORITA'

FEASR

Spesa Pubblica

% riparto

Priorità1 :Promuovere trasferim.
conoscenze e innovaz. sett. agric. e
forest. e zone rurali

Priorità 2

Potenziare la competitività agric. e redditività delle
aziende agr.

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione filiera agroalim. e la
gestione rischi settore agric.

715.860.000,00

1.590.800.000,00

74,34%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall'agricoltura e foreste

87.300.000,00

194.000.000,00

9,07%

Priorità 5

Incentivare uso efficiente risorse, il passaggio a economia
con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

130.950.000,00

291.000.000,00

13,60%

Priorità 6

Preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi,
inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo
economico delle zone rurali
Assistenza Tecnica

28.890.000,00

64.200.000,00

3,00%

Misure discontinue

0,00

0,00

0,00%

963.000.000,00

2.140.000.000,00

Tasso di partecipazione del FEASR:

45,00%

1.2 - Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
Pagamenti
Prefinanziamento

Pagamenti
intermedi

Pagamenti
complessivi

28.890.000,00

0,00

28.890.000,00

Percentuale di
attuazione
2014-2020 (*)

(*) La percentuale di attuazione 2014-2020
comprende il prefinaziamento ed include la
riserva di efficacia di attuazione.

3,00%

Rischio Disimpegno - l'importo è calcolato al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n. 1303/2013).
L'importo tiene conto del prefinaziamento pari al 3% di ciascun PSR

Rimanente da
liquidare
annualità 2015

Rimanente da
liquidare anni
2015-2016

Rimanente da
liquidare anni
2015-2017

Rimanente da
liquidare anni
2015-2018

Rimanente da
liquidare anni
2015-2019

Rimanente da
liquidare anni
2015-2020

163.767.044,37

357.126.975,66

486.523.554,15

616.110.890,43

745.957.612,38

876.079.612,41

Capacità di spesa delle singole annualità
Capacità di spesa
annualità 2015

Capacità di spesa
annualità 2016

Capacità di spesa
annualità 2017

Capacità di spesa
annualità 2018

Capacità di spesa
annualità 2019

Capacità di spesa
annualità 2020

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH


'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

3URJUDPPD1D]LRQDOH

LPSRUWLLQHXUR

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

6WDWRGLDYDQ]DPHQWRSHUPLVXUDGHOODVSHVDSXEEOLFDFRPSOHVVLYD







DϮ 6HUYL]LFRQVXOHQ]DVRVWLWX]HDVVLVWJHVWLRQHD]DJULF













Dϯ 5HJLPLTXDOLWjSURGRWWLDJULFHDOLPHQW

























Dϱ 5LSULVWLQRSRWHQ]SURGXWWDJULFFDXVDFDODPLWjQDWXUDOL













Dϲ 6YLOXSSR$]DJULFHLPSUHVH













Dϳ 6HUYL]LEDVHHULQQRYYLOODJJLLQ]RQHUXUDOL













Dϴ ,QYHVWLPHQWLVYLOXSSRDUHHIRUHVWHPLJOLRUDPUHGGIRUHVWH













Dϵ &RVWLWX]LRQHDVVRFLD]HRUJDQL]SURGXWWRUL

























Dϭϭ $JULFROWXUDELRORJLFD













DϭϮ ,QGHQQLWj1DWXUDHLQGGLUHWWLYDTXDGURDFTXD













Dϭϯ ,QGHQQLWj]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLRVSHFLILFL













Dϭϰ %HQHVVHUHDQLPDOL













Dϭϱ 6HUYL]LVLOYRDPELHQWDOLHFOLPDWLFLVDOYDJ)RUHVWH





































Dϭϴ )RQGLPXWXDOL]DYYHUVLWjDWPRVIHSL]HILWRS













Dϭϵ 6RVWHJQRVYLOXSSRORFDOH/($'(5

























Dϭϭϯ 3UHSHQVLRQDPHQWR













Dϭϯϭ 5LVSHWWRUHTXLVLWL













Dϯϰϭ $FTXLVL]LRQHFRPSHWHQ]H













Dϰ ,QYHVWLPHQWLLQLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL

DϭϬ 3DJDPHQWLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL

Dϭϲ &RRSHUD]LRQH
Dϭϳ *HVWLRQHGHOULVFKLR

DϮϬ $VVLVWHQ]D7HFQLFD
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63(6$
38%%/,&$
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63(6$
38%%/,&$

0LVXUD 'HVFUL]LRQH

GLFXL
)($65

Programma di Sviluppo Rurale
Programma Nazionale

Dati aggiornati al:
15 ottobre 2016

approvato da ultimo con Decisione C(2016)3757 - 13/06/2016

importi in euro

3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e Focus Area
Focus Area 2B

Focus Area 2A

FOCUSAREA
AREANON
NON
FOCUS
PROGRAMMATA
PROGRAMMATA

DϭϬ
Dϭϲ

ϰϱ͘ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϵϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

ϭϬϬ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

й
ϱϭ͕ϵϲй
ϰϴ͕Ϭϰй

&^Z

Dϭϳ

ϳϭϱ͘ϴϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Focus Area 5A Focus Area 5B

&^Z

DŝƐƵƌĂ

Focus Area 3B

DŝƐƵƌĂ

Priorità P4

DŝƐƵƌĂ

&^Z

Focus Area 5C

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Focus Area 6C

Focus Area 5E

Focus Area 6B

Focus Area 5D

Focus Area 6A

3URJUDPPDWRGHOODVSHVDSXEEOLFDSHU)RFXV$UHD

Focus Area 3A

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

(%) : percentuale di riaperto delle risorse all'interno della Focus Area
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FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

Dϰ

ϭϯϬ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

ϭ͘ϱϵϬ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ

й

Ϯϵϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬй

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

FOCUS AREA NON
PROGRAMMATA

3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
3URJUDPPD1D]LRQDOH

'DWLDJJLRUQDWLDO
RWWREUH

DSSURYDWRGDXOWLPRFRQ'HFLVLRQH &  

LPSRUWLLQHXUR

3DUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDHVWDWRGLDYDQ]DPHQWRSHU3ULRULWjH)RFXV$UHD

5VCVQFKCXCP\COGPVQRGTRGTRTKQTKV´UVTCVGIKECGTKUGTXCFKRGTHQTOCPEG
63(6$
38%%/,&$
352*5$00$7$

3ULRULWj

Ϯ

   
       
  

ϯ

 !  
"   #     
$  $% $  

ϰ

 $    $  
   $ $    
"   ! # $ 

ϱ

   !$ ##   
$ $$$    
&$$ $$   &  
$    

ϲ

 !$ $  
!   $ ! 
      ! 

352*5$00$72
)($65

63(6$
38%%/,&$
6267(187$

ZŝƐĞƌǀĂĚŝWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
GLFXL
)($65
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3(5&(178$/(',$9$1=$0(172
'(//$63(6$

ĚŝĐƵŝƉĂŐĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ



WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
&^Z



^ƉĞƐĂWƵďďůŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ&ŽĐƵƐƌĞĂ



&

,QIRUPD]LRQLULHSLORJDWLYHHFRPSDUDWLYHGHL3URJUDPPLGL6YLOXSSR5XUDOH
HG
DYDQ]DPHQWRGHLSDJDPHQWLFRPXQLWDULLQUHOD]LRQHDOULVFKLRGLGLVLPSHJQR
DXWRPDWLFRGHOOHDVVHJQD]LRQL)($65SHUSURJUDPPD UHJRODQ 
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ϰͲdĂďĞůůĂƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂ ͗ƐƉĞƐĂƉƵďďůŝĐĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂĞĚĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĂů ϭϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ ĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝŵƉĞŐŶŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ&^ZĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

5LVRUVHSXEEOLFKHSURJUDPPDWH


 
ϭ

ŽůǌĂŶŽ

ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ


Ϯ

6SHVDVRVWHQXWDDO WHU]RWULPHVWUH
 
ϯ



6SHVDFXPXODWD
GDOJHQQDLRDORWWREUH
 

ϰ

ϱ


ϲ

5LPDQHQWHGDVSHQGHUH
HQWURLOGLFHPEUH

ΨǤ

 

ϳс;ϱͿͬ;ϭͿ

ϴ

 ;ΎͿ
ϵ

Ψ 


ϭϬс;ϵͿͬ;ϮͿ

ϯϲϲ͘ϰϬϱ͘ϯϴϬ͕ϯϯ

ϭϱϳ͘ϵϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϳϯϵ͘ϭϯϯ͕Ϯϲ

ϭϮ͘ϴϮϯ͘ϱϭϰ͕Ϯϲ

ϱϰ͘ϳϮϳ͘Ϭϱϯ͕ϴϯ

Ϯϯ͘ϱϵϴ͘ϯϬϱ͕ϲϭ

ϭϰ͕ϵϰй

ϳ͘ϱϴϯ͘ϱϱϴ͕ϭϵ

ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϯϬ͕Ϯϵ

Ϯ͕Ϭϳй

ϭ͘ϭϴϵ͘ϲϳϵ͘ϵϲϮ͕ϴϵ

ϱϭϮ͘ϵϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϳϬϲ͘ϭϯϵ͕ϯϭ

ϱ͘ϰϳϴ͘ϴϴϳ͕Ϯϳ

ϰϮ͘ϳϬϲ͘ϳϬϱ͕Ϯϰ

ϭϴ͘ϰϭϱ͘ϭϯϭ͕ϯϬ

ϯ͕ϱϵй

ϭϱϵ͘ϲϬϴ͘ϱϳϱ͕ϲϱ

ϲϴ͘ϴϮϯ͘Ϯϭϳ͕ϴϮ

ϭϯ͕ϰϮй

&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ

Ϯϵϲ͘ϭϯϭ͘ϳϮϱ͕ϰϮ

ϭϮϳ͘ϲϵϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϰ͘ϰϰϭ͕ϰϬ

ϭϯϭ͘Ϯϳϱ͕ϭϯ

ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϬϵ͕ϯϵ

ϰϰϱ͘ϳϳϴ͕ϲϭ

Ϭ͕ϯϱй

ϰϵ͘ϯϮϱ͘ϵϱϬ͕ϳϳ

Ϯϭ͘Ϯϲϵ͘ϯϰϵ͕ϵϳ

ϭϲ͕ϲϲй

>ĂǌŝŽ

ϳϴϬ͘ϭϮϬ͘ϱϵϯ͕ϲϵ

ϯϯϲ͘ϯϴϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϯϰϳ͘ϲϴϬ͕Ϭϲ

Ϯ͘ϯϬϱ͘ϵϭϵ͕ϲϰ

Ϯϭ͘ϲϴϲ͘ϰϰϬ͕ϲϴ

ϵ͘ϯϱϭ͘ϭϵϯ͕ϮϮ

Ϯ͕ϳϴй

ϭϭϬ͘ϵϴϬ͘ϰϲϭ͕ϭϱ

ϰϳ͘ϴϱϰ͘ϳϳϰ͕ϴϱ

ϭϰ͕Ϯϯй

>ŝŐƵƌŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

DĂƌĐŚĞ

WŝĞŵŽŶƚĞ

dŽƐĐĂŶĂ

ϯϭϯ͘ϳϬϴ͘ϳϬϭ͕ϳϮ

ϭϯϰ͘ϴϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϴϴ͘ϵϮϲ͕Ϯϳ

ϮϭϬ͘ϭϰϬ͕ϱϭ

ϳ͘ϰϭϳ͘ϳϵϮ͕ϲϬ

ϯ͘ϭϴϴ͘ϭϲϳ͕Ϯϲ

Ϯ͕ϯϲй

ϰϱ͘ϵϯϭ͘Ϭϰϵ͕ϯϱ

ϭϵ͘ϳϰϭ͘ϭϲϱ͕Ϭϭ

ϭϰ͕ϲϰй

ϭ͘ϭϱϳ͘ϲϰϲ͘ϭϬϯ͕ϵϬ

ϰϵϵ͘ϭϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϮϱϮ͘Ϯϴϱ͕ϱϭ

ϰ͘ϰϮϬ͘ϳϴϱ͕ϱϭ

ϱϳ͘ϯϴϭ͘ϱϵϬ͕ϭϵ

Ϯϰ͘ϳϰϮ͘ϵϰϭ͕ϲϵ

ϰ͕ϵϲй

ϭϯϵ͘ϰϴϳ͘ϰϳϰ͕ϲϴ

ϲϬ͘ϭϰϲ͘ϵϵϵ͕Ϭϴ

ϭϮ͕Ϭϱй

ϱϯϳ͘ϵϲϭ͘ϱϬϮ͕ϳϴ

Ϯϯϭ͘ϵϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϰϱ͘ϭϴϱ͕ϴϴ

ϭ͘ϮϮϲ͘ϴϰϰ͕ϭϱ

ϭϬ͘ϲϳϲ͘ϰϱϲ͕Ϯϴ

ϰ͘ϲϬϯ͘ϲϴϳ͕ϵϱ

ϭ͕ϵϴй

ϴϬ͘ϴϬϳ͘ϵϴϬ͕ϱϰ

ϯϰ͘ϴϰϰ͘ϰϬϭ͕Ϯϭ

ϭϱ͕ϬϮй

ϭ͘Ϭϵϯ͘Ϭϱϰ͘Ϯϲϳ͕ϭϲ

ϰϳϭ͘ϯϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϴϯϱ͘ϯϱϮ͕ϯϬ

ϰ͘ϲϳϮ͘ϮϬϯ͕ϵϭ

ϭϭ͘ϴϱϴ͘ϴϲϴ͕ϰϰ

ϱ͘ϭϭϯ͘ϱϰϰ͕Ϭϳ

ϭ͕Ϭϴй

ϭϳϰ͘ϬϮϰ͘ϲϬϮ͕ϰϭ

ϳϱ͘Ϭϯϵ͘ϰϬϴ͕ϱϲ

ϭϱ͕ϵϮй

ϵϲϭ͘ϴϰϭ͘ϯϳϮ͕ϵϭ

ϰϭϰ͘ϳϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϳϬ͘ϳϱϵ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϳϬ͘Ϭϯϭ͕Ϯϴ

ϯϱ͘ϴϴϱ͘ϯϬϲ͕ϰϱ

ϭϱ͘ϰϳϯ͘ϳϰϰ͕ϭϰ

ϯ͕ϳϯй

ϭϮϳ͘ϲϴϯ͘ϴϭϭ͕ϭϱ

ϱϱ͘Ϭϱϳ͘Ϯϱϵ͕ϯϳ

ϭϯ͕Ϯϳй

dƌĞŶƚŽ

ϯϬϭ͘ϰϳϬ͘ϰϱϭ͕ϯϳ

ϭϮϵ͘ϱϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϱϵ͘ϰϰϮ͕ϰϰ

ϰ͘ϱϯϴ͘ϰϰϴ͕ϯϲ

Ϯϱ͘ϯϱϯ͘Ϯϭϱ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϴϵϲ͘ϴϭϮ͕ϭϬ

ϴ͕ϰϭй

Ϯϱ͘ϵϭϯ͘ϵϭϬ͕ϯϴ

ϭϭ͘ϭϯϳ͘ϳϵϴ͕ϲϴ

ϴ͕ϲϬй

hŵďƌŝĂ

ϴϳϲ͘ϲϱϭ͘ϮϬϱ͕ϵϰ

ϯϳϴ͘ϬϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϴϰϴ͘ϱϵϱ͕Ϯϳ

ϳ͘Ϯϲϱ͘ϭϭϰ͕Ϯϴ

ϱϯ͘ϯϱϭ͘Ϯϲϰ͕ϭϬ

Ϯϯ͘ϬϬϱ͘Ϭϲϱ͕Ϭϴ

ϲ͕Ϭϵй

ϵϱ͘ϳϯϬ͘ϵϵϰ͕ϯϮ

ϰϭ͘Ϯϳϵ͘ϮϬϰ͕ϳϱ

ϭϬ͕ϵϮй

sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ

ϭϯϴ͘ϳϭϱ͘Ϯϭϯ͕ϯϲ

ϱϵ͘ϴϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭϲ͘ϰϬϱ͕ϱϰ

ϵϯ͘ϯϭϰ͕Ϭϳ

ϳϮϲ͘ϰϳϲ͕ϵϬ

ϯϭϯ͘Ϯϱϲ͕ϴϰ

Ϭ͕ϱϮй

ϮϮ͘ϴϲϰ͘ϬϴϮ͕ϲϭ

ϵ͘ϴϱϴ͘ϵϵϮ͕ϰϮ

ϭϲ͕ϰϴй

sĞŶĞƚŽ

ϭ͘ϭϴϰ͘ϯϮϬ͘ϱϬϬ͕ϵϯ

ϱϭϬ͘ϲϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϱϲϲ͘ϲϰϭ͕ϰϵ

ϴ͘ϬϬϱ͘ϵϯϱ͕ϴϭ

ϭϭϰ͘ϰϳϴ͘Ϭϱϰ͕ϴϳ

ϰϵ͘ϯϲϮ͘ϵϯϳ͕Ϯϲ

ϵ͕ϲϳй

ϴϲ͘ϵϮϱ͘ϳϲϮ͕ϰϴ

ϯϳ͘ϰϴϮ͘ϯϴϴ͕ϳϴ

ϳ͕ϯϰй

ZĞŐŝŽŶŝƉŝƶƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ

ϵ͘ϭϵϳ͘ϳϬϲ͘ϵϴϮ͕ϰϭ

ϯ͘ϵϲϱ͘ϭϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϴ͘ϯϴϬ͘ϵϴϳ͕ϳϬ

ϱϱ͘ϯϰϮ͘ϰϭϰ͕ϭϴ

ϰϯϳ͘Ϯϴϯ͘Ϭϯϰ͕ϲϱ

ϭϴϴ͘ϱϭϬ͘ϱϲϱ͕ϭϯ

ϰ͕ϳϱй

ϭ͘ϭϮϲ͘ϴϳϵ͘ϲϱϵ͕ϮϬ

ϰϴϱ͘ϴϬϰ͘ϵϵϬ͕ϳϵ

ϭϮ͕Ϯϱй

ďƌƵǌǌŽ

ϰϯϮ͘ϳϵϱ͘ϴϯϯ͕ϯϯ

ϮϬϳ͘ϳϰϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϳϱϳ͘ϴϱϴ͕ϵϰ

ϭ͘ϴϬϯ͘ϳϳϮ͕Ϯϵ

ϲ͘ϳϭϲ͘ϱϮϮ͕ϭϯ

ϯ͘ϮϮϯ͘ϵϯϬ͕ϲϮ

ϭ͕ϱϱй

ϲϲ͘ϴϴϰ͘ϵϯϮ͕Ϭϰ

ϯϮ͘ϭϬϰ͘ϳϲϳ͕ϯϴ

ϭϱ͕ϰϱй

DŽůŝƐĞ

ϮϭϬ͘ϰϲϴ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϭϬϭ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘Ϯϱϰ͘ϵϬϯ͕ϳϳ

ϲϬϮ͘ϯϱϯ͕ϴϭ

ϰ͘ϭϬϭ͘ϲϴϰ͕ϭϳ

ϭ͘ϵϲϴ͘ϴϬϴ͕ϰϬ

ϭ͕ϵϱй

ϯϭ͘ϲϵϬ͘ϰϴϬ͕ϵϬ

ϭϱ͘Ϯϭϭ͘ϰϯϬ͕ϴϯ

ϭϱ͕Ϭϲй

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϭ͘ϯϬϴ͘ϰϬϲ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϲϮϴ͘Ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϴ͘ϳϱϳ͘ϵϰϳ͕ϱϰ

Ϯϯ͘ϰϬϯ͘ϴϭϰ͕ϴϮ

ϭϬϯ͘ϭϳϮ͘Ϭϱϯ͕ϱϲ

ϰϵ͘ϱϮϮ͘ϱϴϱ͕ϳϭ

ϳ͕ϴϵй

ϭϭϵ͘ϯϯϰ͘ϰϲϵ͕ϳϯ

ϱϳ͘ϮϴϬ͘ϱϰϱ͕ϰϳ

ϵ͕ϭϮй

ZĞŐŝŽŶŝŝŶƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ϭ͘ϵϱϭ͘ϲϳϬ͘ϴϯϯ͕ϯϯ

ϵϯϲ͘ϴϬϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϳϳϬ͘ϳϭϬ͕Ϯϱ

Ϯϱ͘ϴϬϵ͘ϵϰϬ͕ϵϮ

ϭϭϯ͘ϵϵϬ͘Ϯϱϵ͕ϴϱ

ϱϰ͘ϳϭϱ͘ϯϮϰ͕ϳϯ

ϱ͕ϴϰй

Ϯϭϳ͘ϵϬϵ͘ϴϴϮ͕ϲϳ

ϭϬϰ͘ϱϵϲ͘ϳϰϯ͕ϲϴ

ϭϭ͕ϭϳй

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

ϲϴϬ͘ϭϲϬ͘ϯϯϬ͕ϱϴ

ϰϭϭ͘ϰϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϲϴϯ͘ϱϳϳ͕Ϯϰ

ϲ͘ϰϲϯ͘ϱϲϰ͕Ϯϯ

ϯϯ͘Ϯϴϵ͘ϱϯϳ͕ϳϬ

ϮϬ͘ϭϰϬ͘ϭϳϬ͕ϯϭ

ϰ͕ϴϵй

ϴϮ͘ϯϳϴ͘ϰϴϰ͕ϴϵ

ϰϵ͘ϴϯϴ͘ϵϴϯ͕ϯϲ

ϭϮ͕ϭϭй

ĂůĂďƌŝĂ

ϭ͘ϭϬϯ͘ϱϲϭ͘ϵϴϯ͕ϰϳ

ϲϲϳ͘ϲϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϬϲϮ͘ϱϰϬ͕ϰϴ

ϭϭ͘ϱϯϮ͘ϴϯϲ͕ϵϵ

ϱϴ͘ϯϭϳ͘ϬϮϴ͕ϵϲ

ϯϱ͘Ϯϴϭ͘ϴϬϮ͕ϱϮ

ϱ͕Ϯϴй

ϭϮϵ͘ϯϱϰ͘ϰϳϳ͕ϲϮ

ϳϴ͘Ϯϱϵ͘ϰϱϴ͕ϵϲ

ϭϭ͕ϳϮй

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϭ͘ϴϯϲ͘Ϯϱϲ͘ϭϵϴ͕ϯϱ

ϭ͘ϭϭϬ͘ϵϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϭϮ͘ϲϲϰ͕ϭϱ

ϲ͘Ϭϱϳ͘ϲϲϭ͕ϴϭ

ϯϯ͘ϲϯϰ͘ϯϲϵ͕ϳϳ

ϮϬ͘ϯϰϴ͘ϳϵϯ͕ϳϭ

ϭ͕ϴϯй

Ϯϳϴ͘ϲϯϳ͘ϬϮϰ͕ϭϮ

ϭϲϴ͘ϱϳϱ͘ϯϵϵ͕ϱϵ

ϭϱ͕ϭϳй

WƵŐůŝĂ

ϭ͘ϲϯϳ͘ϴϴϬ͘ϵϵϭ͕ϳϰ

ϵϵϬ͘ϵϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϭϰϳ͘ϲϵϯ͕ϰϱ

ϳ͘ϯϰϵ͘ϯϱϰ͕ϱϰ

ϲϲ͘ϲϴϱ͘ϰϮϵ͕ϲϱ

ϰϬ͘ϯϰϰ͘ϲϴϰ͕ϵϰ

ϰ͕Ϭϳй

Ϯϭϭ͘ϴϱϬ͘ϲϵϰ͕ϱϬ

ϭϮϴ͘ϭϲϵ͘ϲϳϬ͕ϭϳ

ϭϮ͕ϵϯй

^ŝĐŝůŝĂ

Ϯ͘ϮϭϮ͘ϳϰϳ͘ϭϬϳ͕ϰϰ

ϭ͘ϯϯϴ͘ϳϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϰϭϯ͘ϭϰϯ͕ϰϳ

ϭϲ͘ϱϴϰ͘ϵϱϭ͕ϴϬ

ϭϭϮ͘Ϭϰϰ͘ϵϲϮ͕ϳϲ

ϲϳ͘ϳϴϳ͘ϮϬϮ͕ϰϳ

ϱ͕Ϭϲй

Ϯϲϰ͘ϮϱϮ͘ϮϲϬ͕ϰϬ

ϭϱϵ͘ϴϳϮ͘ϲϭϳ͕ϱϰ

ϭϭ͕ϵϰй

ZĞŐŝŽŶŝŵĞŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ

ϳ͘ϰϳϬ͘ϲϬϲ͘ϲϭϭ͕ϱϳ

ϰ͘ϱϭϵ͘ϳϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϵ͘ϯϭϵ͘ϲϭϴ͕ϳϵ

ϰϳ͘ϵϴϴ͘ϯϲϵ͕ϯϳ

ϯϬϯ͘ϵϳϭ͘ϯϮϴ͕ϴϰ

ϭϴϯ͘ϵϬϮ͘ϲϱϯ͕ϵϱ

ϰ͕Ϭϳй

ϵϲϲ͘ϰϳϮ͘ϵϰϭ͕ϱϮ

ϱϴϰ͘ϳϭϲ͘ϭϮϵ͕ϲϮ

ϭϮ͕ϵϰй

WƌŽŐƌĂŵŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞ

Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϲϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬй

ϯϲϯ͘ϵϮϲ͘ϳϲϱ͕Ϯϲ

ϭϲϯ͘ϳϲϳ͘Ϭϰϰ͕ϯϳ

ϭϳ͕Ϭϭй

ZĞƚĞZƵƌĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ

ϭϭϰ͘ϲϲϱ͘ϭϵϰ͕Ϭϴ

ϱϵ͘ϲϳϭ͘ϳϲϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬй

ϮϬ͘ϵϳϮ͘ϯϴϬ͕ϴϰ

ϭϬ͘ϵϭϰ͘ϬϮϲ͕ϵϵ

ϭϴ͕Ϯϵй

ϮϬ͘ϴϳϰ͘ϲϰϵ͘ϲϮϭ͕ϯϵ

ϭϬ͘ϰϰϰ͘ϯϴϬ͘ϳϲϳ͕ϬϬ

Ϯϲϭ͘ϰϳϭ͘ϯϭϲ͕ϳϰ

ϭϮϵ͘ϭϰϬ͘ϳϮϰ͕ϰϳ

ϴϱϱ͘Ϯϰϰ͘ϲϮϯ͕ϯϱ

ϰϮϳ͘ϭϮϴ͘ϱϰϯ͕ϴϭ

ϰ͕ϭϬй

Ϯ͘ϲϵϳ͘ϳϳϰ͘Ϭϵϭ͕ϲϴ

ϭ͘ϯϰϵ͘ϳϵϴ͘ϵϯϱ͕ϰϱ

ϭϮ͕ϵϮй

dŽƚĂůĞ/ƚĂůŝĂ

;ΎͿ/ŵƉŽƌƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽϮϬϭϱĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĂZŝƐĞƌǀĂĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝWƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϬĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
>ΖŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůƉƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵŽƚĂ&^Z͕ǀĞƌƐĂƚŽĚĂŝ^ĞƌǀŝǌŝhŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůϯйĚŝĐŝĂƐĐƵŶW^Z͘
/ůƉƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƐƉĞƐĂƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůůΖEнϯĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϴͲƉĂƌ͘ϭͲĚĞůƌĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
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'DWLDJJLRUQDWLDO

&DSDFLWjGLUDJJLXQJLPHQWRGHOO RELHWWLYRGHLSDJDPHQWLGHOO 8QLRQHLQUHOD]LRQHDOODGRWD]LRQHILQDQ]LDULD
 ULVSHWWRGHOODUHJRODGHOGLVLPSHJQRDXWRPDWLFRQHQWURLOGLFHPEUH

RWWREUH

ϭϮϬ͕ϬϬй

ϭϭϬ͕ϬϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй
ϴϵ͕ϲϱй

ϵϬ͕ϬϬй

ϳϬ͕ϬϬй
ϲϯ͕ϯϭй

ϲϬ͕ϬϬй

ϱϳ͕Ϭϯй

ϱϰ͕ϰϭй

ϱϬ͕ϬϬй

ϰϱ͕ϰϮй
ϰϭ͕ϰϭй

ϯϵ͕ϰϲй

ϰϬ͕ϬϬй

ϰϬ͕ϯϭй

ϯϵ͕ϳϳй
ϯϱ͕ϯϱй

ϯϮ͕ϵϰй
Ϯϴ͕ϴϵй

ϯϬ͕ϬϬй

Ϯϰ͕ϭϱй

ϮϮ͕ϳϱй

Ϯϲ͕ϴϭй

ϯϯ͕ϲϰй

Ϯϰ͕ϵϮй Ϯϰ͕ϳϰй
ϮϬ͕ϰϮй

ϮϬ͕ϬϬй

ϭϲ͕ϳϰй

ϭϳ͕ϲϭй

ϭϱ͕ϬϬй

ϭϰ͕Ϭϵй

ϭϬ͕ϬϬй
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sĞŶĞƚŽ

sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ

hŵďƌŝĂ

dƌĞŶƚŽ

dŽƐĐĂŶĂ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ZĞƚĞZƵƌĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ

WƵŐůŝĂ

WƌŽŐƌĂŵŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞ

WŝĞŵŽŶƚĞ

DŽůŝƐĞ

DĂƌĐŚĞ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŝŐƵƌŝĂ

>ĂǌŝŽ

&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ

ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ĂůĂďƌŝĂ

ŽůǌĂŶŽ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

Ϭ͕ϬϬй

ďƌƵǌǌŽ

&DSDFLWjGLVSHVD

ϴϬ͕ϬϬй

'DWLDJJLRUQDWLDO

5LPDQHQWHGDOLTXLGDUHGLTXRWD)($65DOILQHGLHYLWDUHLOGLVLPSHJQRDXWRPDWLFRDOGLFHPEUH

RWWREUH


ϭϲϴ͘ϱϳϱ͘ϯϵϵ͕ϱϵ
ϭϲϯ͘ϳϲϳ͘Ϭϰϰ͕ϯϳ

ϭϱϵ͘ϴϳϮ͘ϲϭϳ͕ϱϰ









ϳϴ͘Ϯϱϵ͘ϰϱϴ͕ϵϲ



ϳϱ͘Ϭϯϵ͘ϰϬϴ͕ϱϲ
ϲϴ͘ϴϮϯ͘Ϯϭϳ͕ϴϮ
ϲϬ͘ϭϰϲ͘ϵϵϵ͕Ϭϴ


ϰϵ͘ϴϯϴ͘ϵϴϯ͕ϯϲ

ϱϳ͘ϮϴϬ͘ϱϰϱ͕ϰϳ

ϱϱ͘Ϭϱϳ͘Ϯϱϵ͕ϯϳ

ϰϳ͘ϴϱϰ͘ϳϳϰ͕ϴϱ
ϰϭ͘Ϯϳϵ͘ϮϬϰ͕ϳϱ



ϯϰ͘ϴϰϰ͘ϰϬϭ͕Ϯϭ

ϯϮ͘ϭϬϰ͘ϳϲϳ͕ϯϴ
Ϯϭ͘Ϯϲϵ͘ϯϰϵ͕ϵϳ



ϭϵ͘ϳϰϭ͘ϭϲϱ͕Ϭϭ

ϭϱ͘Ϯϭϭ͘ϰϯϬ͕ϴϯ

ϭϭ͘ϭϯϳ͘ϳϵϴ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϵϭϰ͘ϬϮϲ͕ϵϵ

ϯϳ͘ϰϴϮ͘ϯϴϴ͕ϳϴ

ϵ͘ϴϱϴ͘ϵϵϮ͕ϰϮ

ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϯϬ͕Ϯϵ
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sĞŶĞƚŽ

sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ

hŵďƌŝĂ

dƌĞŶƚŽ

dŽƐĐĂŶĂ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ZĞƚĞZƵƌĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ

WƵŐůŝĂ

WƌŽŐƌĂŵŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞ

WŝĞŵŽŶƚĞ

DŽůŝƐĞ

DĂƌĐŚĞ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŝŐƵƌŝĂ

>ĂǌŝŽ

&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ

ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ĂůĂďƌŝĂ

ŽůǌĂŶŽ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ



ďƌƵǌǌŽ

5LPDQHQWHGDOLTXLGDUHGLTXRWD)($65

ϭϮϴ͘ϭϲϵ͘ϲϳϬ͕ϭϳ

6WDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOOHVSHVHSXEEOLFKHFRPSOHVVLYHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHULVSHWWRDOOHVSHVHSXEEOLFKH
SURJUDPPDWH FRPSUHQVLYHGHOODULVHUYDGLHIILFDFLDGLDWWXD]LRQHGHLSURJUDPPL
ZĞƚĞEĂǌŝŽŶĂůĞ

ZĞƚĞZƵƌĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ

RWWREUH




sĞŶĞƚŽ



sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ



hŵďƌŝĂ



dƌĞŶƚŽ



dŽƐĐĂŶĂ



WŝĞŵŽŶƚĞ

ZĞŐŝŽŶŝƉŝƶƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ

'DWLDJJLRUQDWLDO



DĂƌĐŚĞ



>ŽŵďĂƌĚŝĂ



>ŝŐƵƌŝĂ



>ĂǌŝŽ



&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ



ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ



ŽůǌĂŶŽ



^ŝĐŝůŝĂ



WƵŐůŝĂ

ZĞŐŝŽŶŝŵĞŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ



ĂŵƉĂŶŝĂ



ĂůĂďƌŝĂ



ĂƐŝůŝĐĂƚĂ



^ĂƌĚĞŐŶĂ

ZĞŐŝŽŶŝŝŶƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



DŽůŝƐĞ



ďƌƵǌǌŽ

/ŶƚĞƌŽdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

WƌŽŐƌĂŵŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞ

ŐŐƌĞŐĂƚŽ/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ



Ϭ͕ϬϬй


Ϯ͕ϬϬй

ϰ͕ϬϬй

ϲ͕ϬϬй

ϴ͕ϬϬй

ϭϬ͕ϬϬй

ϭϮ͕ϬϬй

ϭϰ͕ϬϬй

3HUFHQWXDOHGLDYDQ]DPHQWRGHLSDJDPHQWLFRPXQLWDUL
1RWDODSHUFHQWXDOHGLDYDQ]DPHQWRQRQFRPSUHQGHLOSUHILQDQ]LDPHQWRSDULDOGHOODGRWD]LRQHFRPSOHVVLYDHGLQFOXGHODULVHUYDGLHIILFDFLDGLDWWXD]LRQHGHOSURJUDPPD
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ϭϲ͕ϬϬй

3URJUDPPLGL6YLOXSSR5XUDOH
5LHSLORJRQD]LRQDOHGHOODVSHVDSXEEOLFDSURJUDPPDWDSHUVRWWRPLVXUD

'DWLDJJLRUQDWLDO RWWREUH
0LV 6RWWRPLVXUD

LPSRUWLLQHXUR
63(6$
38%%/,&$

'HVFUL]LRQHVRWWRPLVXUD

Dϭ

ϭ͘ϯ

VRVWHJQRDVFDPELLQWHUD]LHQGDOLGLEUHYHGXUDWDQHOVHWWRUHDJULFRORHIRUHVWDOH
QRQFKpDYLVLWHGLD]LHQGHDJULFROHHIRUHVWDOL

Dϭ

ϭ͘ϭ

VRVWHJQRDGD]LRQLGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHDFTXLVL]LRQHGLFRPSHWHQ]H

Dϭ

ϭ͘Ϯ

6RVWHJQRDGDWWLYLWjGLPRVWUDWLYHHD]LRQLGLLQIRUPD]LRQH

DϮ

Ϯ͘ϭ

VRVWHJQRDOORVFRSRGLDLXWDUHJOLDYHQWLGLULWWRDGDYYDOHUVLGLVHUYL]LGL
FRQVXOHQ]D

DϮ

Ϯ͘ϯ

Dϯ

GLFXL
)($65

GLFXL
4827$
1$=,21$/(


ULSDUWR
QHOOD
PLVXUD

3HVR

VXO
WRWDOH







 







 







 







 

VRVWHJQRDOODIRUPD]LRQHGHLFRQVXOHQWL







 

ϯ͘ϭ

6RVWHJQRDOODQXRYDDGHVLRQHDUHJLPLGLTXDOLWj







 

Dϯ

ϯ͘Ϯ

VRVWHJQRSHUDWWLYLWjGLLQIRUPD]LRQHHSURPR]LRQHVYROWHGDDVVRFLD]LRQLGL
SURGXWWRULQHOPHUFDWRLQWHUQR







 

Dϰ

ϰ͘Ϯ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLDIDYRUHGHOODWUDVIRUPD]LRQHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHHR
GHOORVYLOXSSRGHLSURGRWWLDJULFROL







 

Dϰ

ϰ͘ϯ

6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWLQHOO LQIUDVWUXWWXUDQHFHVVDULDDOORVYLOXSSR
DOO DPPRGHUQDPHQWRHDOO DGHJXDPHQWRGHOO DJULFROWXUDHGHOODVLOYLFROWXUD







 

Dϰ

ϰ͘ϭ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLQHOOHD]LHQGHDJULFROH

 

 

Dϰ

ϰ͘ϰ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLQRQSURGXWWLYLFRQQHVVLDOO DGHPSLPHQWRGHJOLRELHWWLYL
DJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL







 

Dϱ

ϱ͘ϭ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLLQD]LRQLGLSUHYHQ]LRQHYROWHDULGXUUHOHFRQVHJXHQ]H
GLSUREDELOLFDODPLWjQDWXUDOLDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHHGHYHQWLFDWDVWURILFL







 

Dϱ

ϱ͘Ϯ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLSHULOULSULVWLQRGHLWHUUHQLDJULFROLHGHOSRWHQ]LDOH
SURGXWWLYRGDQQHJJLDWLGDFDODPLWjQDWXUDOLDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHHGHYHQWL
FDWDVWURILFL







 

Dϲ

ϲ͘ϰ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLQHOODFUHD]LRQHHQHOORVYLOXSSRGLDWWLYLWjH[WUDDJULFROH







 

Dϲ

ϲ͘Ϯ

$LXWLDOO DYYLDPHQWRGLDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOLSHUDWWLYLWjH[WUDDJULFROHQHOOH
]RQHUXUDOL







 

Dϲ

ϲ͘ϭ

DLXWLDOO DYYLDPHQWRGLLPSUHVHSHULJLRYDQLDJULFROWRUL







 

Dϳ

ϳ͘Ϯ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDOODFUHD]LRQHDOPLJOLRUDPHQWRR
DOO HVSDQVLRQHGLRJQLWLSRGLLQIUDVWUXWWXUHVXSLFFRODVFDODFRPSUHVLJOLLQYHVWLPHQWL
QHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLHQHOULVSDUPLRHQHUJHWLFR







 

Dϳ

ϳ͘ϭ

VRVWHJQRSHUODVWHVXUDHO DJJLRUQDPHQWRGLSLDQLGLVYLOXSSRGHLFRPXQLHGHL
YLOODJJLVLWXDWLQHOOH]RQHUXUDOLHGHLVHUYL]LFRPXQDOLGLEDVHQRQFKpGLSLDQLGL
WXWHODHGLJHVWLRQHGHLVLWL1HGLDOWUH]RQHDGDOWRYDORUHQDWXUDOLVWLFR







 

Dϳ

ϳ͘ϯ

VRVWHJQRSHUO LQVWDOOD]LRQHLOPLJOLRUDPHQWRHO HVSDQVLRQHGLLQIUDVWUXWWXUHD
EDQGDODUJDHGLLQIUDVWUXWWXUHSDVVLYHSHUODEDQGDODUJDQRQFKpODIRUQLWXUDGL
DFFHVVRDOODEDQGDODUJDHDLVHUYL]LGLSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHRQOLQH
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3URJUDPPLGL6YLOXSSR5XUDOH
5LHSLORJRQD]LRQDOHGHOODVSHVDSXEEOLFDSURJUDPPDWDSHUVRWWRPLVXUD

'DWLDJJLRUQDWLDO RWWREUH
0LV 6RWWRPLVXUD

LPSRUWLLQHXUR
63(6$
38%%/,&$

'HVFUL]LRQHVRWWRPLVXUD

Dϳ

ϳ͘ϱ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLGLIUXL]LRQHSXEEOLFDLQLQIUDVWUXWWXUHULFUHDWLYH
LQIRUPD]LRQLWXULVWLFKHHLQIUDVWUXWWXUHWXULVWLFKHVXSLFFRODVFDOD

Dϳ

ϳ͘ϲ

VRVWHJQRSHUVWXGLLQYHVWLPHQWLSHUODPDQXWHQ]LRQHUHVWDXURULTXDOLILFGHO
SDWULPRQLRFXOWXUDOHHQDWXUDOHGHLYLOODJJLGHOSDHVDJJLRUXUDOHHVLWLDGDOWRYDORUH
QDWXUDOHLQFOXVLDVSHWWLVRFLRHFRQRPLFLHD]LRQLGLVHQVLE$PELHQWDOH

Dϳ

ϳ͘ϳ

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDOODULORFDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWjHDOOD
ULFRQYHUVLRQHGLIDEEULFDWLRDOWULLPSLDQWLVLWXDWLDOO LQWHUQRRQHOOHYLFLQDQ]HGLFHQWUL
UXUDOLDOILQHGLPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODYLWDRLSDUDPHWULDPELHQWDOL

Dϳ

ϳ͘ϰ

Dϴ

GLFXL
)($65

GLFXL
4827$
1$=,21$/(


ULSDUWR
QHOOD
PLVXUD

3HVR

VXO
WRWDOH







 







 







 

VRVWHJQRDLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDOO LQWURGX]LRQHDOPLJOLRUDPHQWRR
DOO HVSDQVLRQHGLVHUYL]LGLEDVHDOLYHOORORFDOHSHUODSRSROD]LRQHUXUDOHFRPSUHVH
OHDWWLYLWjFXOWXUDOLHULFUHDWLYHHGHOODUHODWLYDLQIUDVWUXWWXUD







 

ϴ͘ϱ

6RVWHJQRDJOLLQYHVWLPHQWLGHVWLQDWLDGDFFUHVFHUHODUHVLOLHQ]DHLOSUHJLR
DPELHQWDOHGHJOLHFRVLVWHPLIRUHVWDOL







 

Dϴ

ϴ͘ϰ

6RVWHJQRDOULSULVWLQRGHOOHIRUHVWHGDQQHJJLDWHGDLQFHQGLFDODPLWjQDWXUDOLHG
HYHQWLFDWDVWURILFL







 

Dϴ

ϴ͘ϯ

6RVWHJQRDOODSUHYHQ]LRQHGHLGDQQLDUUHFDWLDOOHIRUHVWHGDLQFHQGLFDODPLWj
QDWXUDOLHGHYHQWLFDWDVWURILFL







 

Dϴ

ϴ͘Ϯ

6RVWHJQRSHUO LPSLDQWRHLOPDQWHQLPHQWRGLVLVWHPLDJURIRUHVWDOL







 

Dϴ

ϴ͘ϲ

6RVWHJQRDJOLLQYHVWLPHQWLLQWHFQRORJLHVLOYLFROHHQHOODWUDVIRUPD]LRQH
PRELOLWD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLGHOOHIRUHVWH







 

Dϴ

ϴ͘ϭ

6RVWHJQRSHULFRVWLG LPSLDQWRHGLPDQWHQLPHQWROHJDWLDOOD
IRUHVWD]LRQHDOO LPERVFKLPHQWR







 

Dϵ

ϵ͘ϭ

6RVWHJQRDOODFRVWLWX]LRQHGLDVVRFLD]LRQLHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULQHL
VHWWRULDJULFRORHIRUHVWDOH







 

DϭϬ

ϭϬ͘ϭ

SDJDPHQWRSHULPSHJQLDJURFOLPDWLFRDPELHQWDOL

 

 

DϭϬ

ϭϬ͘Ϯ

VRVWHJQRSHUODFRQVHUYD]LRQHO XVRHORVYLOXSSRVRVWHQLELOLGHOOHULVRUVH
JHQHWLFKHLQDJULFROWXUD







 

Dϭϭ

ϭϭ͘Ϯ

SDJDPHQWRDOILQHGLPDQWHQHUHSUDWLFKHHPHWRGLGLSURGX]LRQHELRORJLFD







 

Dϭϭ

ϭϭ͘ϭ

SDJDPHQWRDOILQHGLDGRWWDUHSUDWLFKHHPHWRGLGLSURGX]LRQHELRORJLFD
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ϭϮ͘ϭ

SDJDPHQWRFRPSHQVDWLYRSHUOH]RQHDJULFROH1DWXUD
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ϭϮ͘Ϯ

SDJDPHQWRFRPSHQVDWLYRSHUOH]RQHIRUHVWDOL1DWXUD







 

DϭϮ

ϭϮ͘ϯ

SDJDPHQWRFRPSHQVDWLYRSHUOH]RQHDJULFROHLQFOXVHQHLSLDQLGLJHVWLRQHGHL
EDFLQLLGURJUDILFL







 

Dϭϯ

ϭϯ͘Ϯ

3DJDPHQWRFRPSHQVDWLYRSHUDOWUH]RQHVRJJHWWHDYLQFROLQDWXUDOLVLJQLILFDWLYL
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3DJDPHQWLSHULPSHJQLVLOYRDPELHQWDOL







 

ϭϱ͘Ϯ

6RVWHJQRSHUODFRQVHUYD]LRQHHODYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHJHQHWLFKH
IRUHVWDOL







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϰ

6RVWHJQRDOODFRRSHUD]LRQHGLILOLHUDVLDRUL]]RQWDOHFKHYHUWLFDOHSHUOD
FUHD]LRQHHORVYLOXSSRGLILOLHUHFRUWHHPHUFDWLORFDOLHVRVWHJQRDGDWWLYLWj
SURPR]LRQDOLDUDJJLRORFDOHFRQQHVVHDOORVYLOXSSRILOLHUHFRUWHHPHUFDWLORFDOL







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϵ

VRVWHJQRSHUODGLYHUVLILFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjDJULFROHLQDWWLYLWjULJXDUGDQWL
O DVVLVWHQ]DVDQLWDULDO LQWHJUD]LRQHVRFLDOHO DJULFROWXUDVRVWHQXWDGDOODFRPXQLWjH
O HGXFD]LRQHDPELHQWDOHHDOLPHQWDUH







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϴ

VRVWHJQRDOODVWHVXUDGLSLDQLGLJHVWLRQHIRUHVWDOHRGLVWUXPHQWLHTXLYDOHQWL







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϳ

VRVWHJQRSHUVWUDWHJLHGLVYLOXSSRORFDOHGLWLSRQRQSDUWHFLSDWLYR







 

Dϭϲ

ϭϲ͘Ϭ

3URJHWWLILOLHUHDJURDOLPHQWDUL







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϱ

6RVWHJQRSHUD]LRQLFRQJLXQWHSHUODPLWLJD]LRQHGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRH
O DGDWWDPHQWRDGHVVRHVRVWHJQRSHUDSSURFFLFRPXQLDLSURJHWWLHDOOHSUDWLFKH
DPELHQWDOLLQFRUVR







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϯ

 DOWUR FRRSHUD]LRQHWUDSLFFROLRSHUDWRULSHURUJDQL]]DUHSURFHVVLGLODYRURLQ
FRPXQHHFRQGLYLGHUHLPSLDQWLHULVRUVHQRQFKpSHUORVYLOXSSROD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOWXULVPR







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϭ

VRVWHJQRSHUODFRVWLWX]LRQHHODJHVWLRQHGHLJUXSSLRSHUDWLYLGHO3(,LQ
PDWHULDGLSURGXWWLYLWjHVRVWHQLELOLWjGHOO DJULFROWXUD







 

Dϭϲ

ϭϲ͘Ϯ

6RVWHJQRDSURJHWWLSLORWDHDOORVYLOXSSRGLQXRYLSURGRWWLSUDWLFKHSURFHVVL
HWHFQRORJLH







 

Dϭϲ

ϭϲ͘ϲ

VRVWHJQRDOODFRRSHUD]LRQHGLILOLHUDSHUO DSSURYYLJLRQDPHQWRVRVWHQLELOHGL
ELRPDVVHGDXWLOL]]DUHQHOODSURGX]LRQHGLDOLPHQWLHGLHQHUJLDHQHLSURFHVVL
LQGXVWULDOL







 

Dϭϳ

ϭϳ͘ϭ

SUHPLRDVVLFXUDWLYRSHULOUDFFROWRJOLDQLPDOLHOHSLDQWH







 

Dϭϳ

ϭϳ͘Ϯ

IRQGLGLPXWXDOL]]D]LRQHSHUOHDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHSHUOHHSL]RR]LHHOH
ILWRSDWLHSHUOHLQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULHHSHUOHHPHUJHQ]HDPELHQWDOL







 

Dϭϳ

ϭϳ͘ϯ

VWUXPHQWRGLVWDELOL]]D]LRQHGHOUHGGLWR







 

Dϭϵ

ϭϵ͘Ϯ

6RVWHJQRDOO HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHOO DPELWRGHOODVWUDWHJLDGLVYLOXSSR
ORFDOHGLWLSRSDUWHFLSDWLYR
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Dϭϵ

ϭϵ͘ϰ

6RVWHJQRSHULFRVWLGLJHVWLRQHHDQLPD]LRQH

Dϭϵ

ϭϵ͘ϭ

6RVWHJQRSUHSDUDWRULR

DϮϬ

ϮϬ͘ϭ

$VVLVWHQ]D7HFQLFD

Dϭϭϯ

ϭϭϯ͘ϭ

3UHSHQVLRQDPHQWR

Dϯϰϭ

ϯϰϭ͘ϭ
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Legenda

Sezione 1 - Stato di esecuzione del bilancio comunitario
Per ciascun Programma regionale di Sviluppo Rurale, nonché per il Programma nazionale e la
Rete Rurale nazionale, viene indicata la relativa decisione comunitaria di approvazione dello
stesso e la data ultima di aggiornamento dei dati a disposizione.
Sottosezione 1.1 – Impegni sul bilancio comunitario
Nella sottosezione per ogni programma operativo si riportano le seguenti informazioni:
Partecipazione annua del FEASR: rappresenta la ventilazione annuale della dotazione FEASR
correntemente assegnata al programma con decisione comunitaria per il periodo 2014-2020.
La tabella descrive nella prima riga gli stanziamenti complessivi per ciascuna annualità di
spesa e nella successiva la quota parte di tali stanziamenti assegnati alla riserva di efficacia di
attuazione (riserva di performance).
Inoltre viene indicato il totale complessivo assegnato al programma e il totale delle risorse
destinate alla riserva di efficacia.
Piano finanziario per Priorità dello sviluppo rurale: descrive la dotazione finanziaria per Priorità
del Programma in termini di importo FEASR totale, sviluppo della partecipazione pubblica
nonché il riparto percentuale del totale delle risorse all’interno delle singole Priorità. Si precisa
che la Priorità 1 non ha una specifica allocazione finanziaria in quanto, avendo carattere
trasversale, la sua dotazione finanziaria deriva dalle assegnazioni finanziarie nelle altre
Priorità.
La tabella indica altresì la dotazione finanziaria dell’Assistenza Tecnica e la dotazione relativa
alle cosiddette misure “discontinue” cioè che non trovano prosecuzione nella nuova
programmazione comunitaria 2014-2020 ma che saranno oggetto di rendicontazione di spesa
in virtù degli impegni assunti nella precedente fase di programmazione 2007-2013.
Ai fini di una maggiore completezza delle informazioni la tabella riporta il tasso di
partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure e focus area ai sensi dell’art. 59 del
Reg. 1305/2013 e definito dall’accordo in Conferenza Stato/Regioni del 16 gennaio 2014.
Sottosezione 1.2 – Pagamenti a valere sul bilancio comunitario
La sezione illustra per ciascun programma di sviluppo rurale una serie di informazioni relative
ai pagamenti effettivamente sostenuti, al rischio di disimpegno (regola “n+3”) nelle diverse
annualità di spesa (dal 2018 al 2023) nonché la relativa capacità di spesa relativa alle singole
annualità di impegno (dal 2015 al 2020). L’annualità 2014 è stata esclusa in quanto le
risorse sono state trasferite, ai sensi del Reg. (UE) 791/2015, nelle successive annualità 2015
e 2016.
Un primo gruppo di dati riporta le informazioni sui pagamenti (prima riga):
Prefinanziamento (pagamenti in acconto):: si riferisce agli anticipi versati all'OP dalla CE una
volta adottato inizialmente il programma. Ai sensi dell'art. art.35 Reg. 1306/2013 lettere a) b)
e c) l'ammontare massimo del prefinanziamento ammonta al 3% della dotazione complessiva
FEASR assegnata al programma.
Pagamenti intermedi: si riferiscono ai rimborsi a valere sul FEASR effettuati dalla CE agli OP a
seguito della verifica delle dichiarazioni delle spesa sostenute per la realizzazione delle
operazioni (art. 36 del Reg. (CE) 1306/13). Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 908/14, la
periodicità di tali dichiarazioni di spesa è trimestrale.
Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Si evidenza che, a seguito delle verifiche da parte della CE, l'entità dei rimborsi a valere sul
FEASR può differire rispetto al valore delle spese dichiarate dagli OP.
Pagamenti complessivi: è la somma dei rimborsi effettuati dalla CE agli OP a valere sul FEASR
(pagamenti in acconto e pagamenti intermedi).
Percentuale di attuazione 2014-2020: rappresenta la percentuale di attuazione finanziaria del
programma ed è calcolata rapportando i pagamenti complessivi (prefinanziamento e
pagamenti intermedi) alla dotazione complessiva 2014-2020 al netto della riserva di efficacia
di attuazione.
Un secondo gruppo di dati (seconda riga) riporta le informazioni relative al disimpegno
automatico (art. 38 Reg. 1306/2013):
Rimanente da liquidare annualità 2015: riguarda le assegnazioni FEASR dell’anno 2015 per le
quali la CE non ha ancora effettuato un pagamento (né in termini di pagamenti in acconto né in
termini di pagamenti intermedi). Pertanto, si riferisce agli impegni di bilancio FEASR relativi
all’annualità finanziaria 2015 ancora soggetti a rischio disimpegno alla data di elaborazione
del rapporto.
Nota metodologica
Si precisa che l’importo a rischio disimpegno è calcolato:
- al netto della dotazione attribuita alla riserva di efficacia di attuazione per quella annualità di
spesa;
- tiene conto della quota di prefinanziamento versato dalla CE agli OP (nella misura del 3%
della intera partecipazione FEASR del PSR) che costituisce a tutti gli effetti spesa utilizzabile
ai fini del calcolo del disimpegno automatico ai sensi dell’art. 38 par. 1 del Reg. 1306/2013.
Rimanente da liquidare per le restanti annualità di spesa - nello specifico: Rimanente da
liquidare anni dal 2015 al 2016; Rimanente da liquidare anni dal 2015 al 2017; Rimanente
da liquidare anni dal 2015 al 2018; Rimanente da liquidare anni dal 2015 al 2019;
Rimanente da liquidare anni dal 2015 al 2020:
Similmente, per le restanti annualità di spesa si riportano le assegnazioni FEASR, cumulate
progressivamente dal 2015 al 2020, per le quali la CE non ha ancora effettuato un pagamento
(né in termini di pagamenti in acconto né in termini di pagamenti intermedi) alla data di
elaborazione del rapporto.
Nota metodologica
Per l'aggregato Italia, non essendo possibili le compensazioni finanziarie tra programmi, il
rimanente da liquidare fa riferimento alla sommatoria del rimanente da liquidare dei singoli
PSR per l’annualità in questione.
Un terzo gruppo di dati riporta le informazioni relative alla capacità di spesa del programma
nelle singole annualità (terza riga):
Capacità di spesa annualità 2015: rappresenta la percentuale dell’assegnazione FEASR
dell’annualità 2015 per le quali la Commissione Europea ha effettuato un pagamento
(pagamenti in acconto e/o pagamenti intermedi); la percentuale è calcolata rapportando i
pagamenti complessivi alla dotazione FEASR 2015. Una percentuale uguale al 100% indica
che l’obiettivo di spesa è stato raggiunto e quindi il rischio di disimpegno è stato evitato.
Capacità di spesa annualità 2016: si riferisce ai pagamenti in acconto e ai pagamenti
intermedi, alla data di elaborazione del rapporto, in eccesso rispetto alla copertura delle
assegnazioni FEASR 2015 (anno N-1) e rapportati all'assegnazione dell’annualità 2016 (anno
N).
Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Pertanto, se alla data del rapporto i pagamenti complessivi non hanno ancora coperto le
assegnazioni FEASR dell’anno 2015 la percentuale è pari a zero; mentre presenta un valore
positivo se i pagamenti, oltre ad aver coperto l’annualità di impegno 2015, hanno già
“utilizzato” una quota parte delle assegnazioni FEASR dell’anno 2016.
Una percentuale uguale al 100% indica che l’obiettivo di spesa è stato raggiunto e quindi il
rischio di disimpegno è stato evitato.
Capacità di spesa relativa alle altre annualità - nello specifico: Capacità di spesa annualità
2017; Capacità di spesa annualità 2018; Capacità di spesa annualità 2019; Capacità di spesa
annualità 2020::
Similmente per le altre annualità di spesa si riportano i pagamenti (in acconto ed intermedi) in
eccesso rispetto alle assegnazioni FEASR delle annualità precedenti e rapportati
all’assegnazione dell’anno in questione.
Se alla data del rapporto i pagamenti complessivi non hanno ancora coperto le assegnazioni
FEASR dell’anno, la percentuale è pari a zero; mentre presenta un valore positivo se i
pagamenti, oltre ad aver coperto tutte le annualità precedenti, hanno già utilizzato una quota
parte delle assegnazioni FEASR dell’anno in questione.
Per l'aggregato Italia, non essendo possibili le compensazioni finanziarie tra programmi, la
capacità di spesa fa riferimento all’aggregazione delle capacità di spesa dei singoli PSR per la
data annualità in questione.
Sezione 2 - Stato di avanzamento della spesa pubblica per misura
La sezione è composta da una tabella e un diagramma a barre.
La tabella riporta per ciascuna misura del PSR:
 Il codice e la descrizione delle misura programmata nel piano finanziario in vigore alla data
di pubblicazione del rapporto;
 la spesa pubblica programmata e la corrispondente quota FEASR;
 la spesa pubblica effettivamente sostenuta così come sviluppata dai rimborsi della quota
comunitaria effettuati dalla Commissione Europea al pertinente Organismo Pagatore;
 la quota comunitaria corrispondente ai rimborsi effettuati dalla CE al pertinente Organismo
Pagatore.
Nota metodologica
Si evidenzia che la spesa pubblica complessiva programmata per misura è stata ricostruita
contabilmente attribuendo alla quota FEASR, il pertinente tasso di partecipazione comunitario
come da decisione comunitaria.
La spesa pubblica complessiva effettivamente sostenuta per misura è stata ricostruita con la
medesima metodologia partendo dalle pertinenti dichiarazioni di spesa per misura della quota
FEASR.
Il diagramma riporta:
 il peso percentuale delle spese pubbliche effettivamente sostenute sul valore delle spese
pubbliche programmate per misura.
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Sezione 3 - Partecipazione pubblica e stato di avanzamento per Priorità e focus area
La sezione è suddivisa nelle seguenti tre sottosezioni:
Sottosezione 3.1 – Partecipazione pubblica per Focus area
La sottosezione è composta da tredici tabelle relative a ciascuna Focus area del PSR.
A riguardo si precisa che le le Focus area considerate nella sottosezione vanno dalla 2A alla 6C
mentre le Focus area 1A, 1B e 1C non sono state incluse nel rapporto in quanto, avendo
carattere trasversale, le relative informazioni saranno desunte in maniera residuale dalle
attribuzioni finanziarie nelle altre Focus area del Programma.
Inoltre le Focus area 4A, 4B e 4C non sono state considerate separatamente ma si è fatto
riferimento esclusivamente alla Priorità 4 in virtù della particolare caratteristica delle
operazioni programmate in tali focus area che possono avere effetti simultanei su tutte e tre le
focus area programmate nella Priorità 4.
Le tabelle riportano per ogni Focus area:
- l’elenco delle misure programmate all’interno della Focus area;
- la partecipazione FEASR attribuita a ciascuna misura della Focus area;
- la spesa pubblica programmata attribuita a ciascuna misura della Focus area;
- la percentuale di riparto delle risorse all’interno della stessa Focus area.
Sottosezione 3.2 – Stato di avanzamento per per Priorità strategica e riserva di performance
La sottosezione è composta di una tabella e un diagramma a barre.
Nella tabella vengono riportate le seguenti informazioni per ciascuna Priorità (dalla 2 alla 6) del
Programma:
- il codice e la descrizione delle Priorità di intervento;
- la spesa pubblica complessivamente programmata per ciascuna Priorità e la corrispondente
partecipazione del FEASR;
- la spesa pubblica effettivamente sostenuta così come sviluppata dai rimborsi della quota
comunitaria effettuati dalla Commissione Europea al pertinente Organismo Pagatore;
- la quota comunitaria corrispondente ai rimborsi effettuati dalla Commissione Europea al
pertinente Organismo Pagatore.
La tabella riporta altresì informazioni relative alla riserva di efficacia di attuazione (Riserva di
Performance).
A riguardo, per ciascuna Priorità del PSR viene indicato:
- il target finanziario intermedio FEASR al 2018 per l’assegnazione della riserva di efficacia di
attuazione;
- la percentuale di avanzamento della spesa rispetto al target intermedio programmato.
La percentuale di avanzamento è quindi calcolata rapportando la spesa FEASR sostenuta alla
data di pubblicazione del rapporto con il target finanziario intermedio stabilito ai fini
dell’attribuzione della riserva di performance.
Nel diagramma a barre si rappresentata graficamente la percentuale di avanzamento rispetto
al target intermedio di spesa programmato per ogni Priorità.
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Sottosezione 3.3 – Stato di avanzamento per Focus area
La sezione è composta da una tabella e un diagramma a barre.
La tabella riporta per ciascuna Focus area:
 il codice e al descrizione della Focus area (dalla FA 2A alla FA 6C) incluse nel piano
finanziario in vigore alla data di pubblicazione del rapporto;
 la spesa pubblica programmata e la corrispondente quota FEASR;
 la spesa pubblica effettivamente sostenuta e così come sviluppata dai rimborsi della quota
comunitaria effettuati dalla Commissione Europea al pertinente Organismo Pagatore;
 la quota comunitaria corrispondente ai rimborsi effettuati dalla Commissione Europea al
pertinente Organismo Pagatore.
Il diagramma riporta:
 il peso percentuale delle spese pubbliche effettivamente sostenute sul valore delle spese
pubbliche programmate per Focus area.
Sezione 4 - Tabella riassuntiva della spesa pubblica programmata e dello stato di
avanzamento dei programmi
La tabella riporta per ciascun programma (PSR, PSRN e RRN),
- le risorse pubbliche programmate (e la pertinente quota comunitaria);
- la spesa pubblica (e la pertinente quota comunitaria) effettivamente sostenuta nell’ultimo
trimestre di riferimento del report; quindi, al netto della quota di prefinanziamento pari al 3%
dell’intero budget del programma;
- la spesa pubblica (e la pertinente quota comunitaria) cumulata dal 1 gennaio 2014 alla data
di riferimento del report al netto della quota di prefinanziamento pari al 3% dell’intero budget
del programma;
- la percentuale di avanzamento sul totale programmato 2014-2020.
E’ stata calcolata quindi:



includendo nell’importo programmato la quota della riserva di efficacia di attuazione ;
escludendo dall’avanzamento della spesa i pagamenti a titolo di acconto iniziale
(prefinanziamento).

- la spesa pubblica (e la pertinente quota comunitaria) da liquidare entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento del report al fine di evitarne il disimpegno automatico.
L’importo è calcolato:



al netto della Riserva di efficacia di attuazione dei Programmi (art.20 Reg.(UE) n.
1303/2013).
Includendo il prefinanziamento, quota FEASR, versato dai Servizi UE nella misura del 3% di
ciascun PSR in quanto, ai sensi dell'art. 38 - par. 1 - del reg. (UE) n. 1306/2013, costituisce
spesa utilizzabile ai fini del calcolo dell'N+3;

- la percentuale a rischio disimpegno calcolata rapportando l’importo FEASR a rischio
disimpegno nell’annualità ‘N’ con il totale programmato 2014-2020 (comprensivo quindi
della riserva di performance).
Nota metodologica
Lo sviluppo della spesa pubblica ancora da liquidare è stato ricostruito contabilmente
applicando il tasso di partecipazione della quota comunitaria del Programma alla quota FEASR
ancora da liquidare al fine di evitarne il disimpegno automatico.
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Sezione 5 - Capacità di raggiungimento dell'obiettivo dei pagamenti dell'unione in relazione alla
dotazione finanziaria dell’anno ‘N’
Gli istogrammi riportano il confronto tra programmi in termini di capacità di raggiungimento del
pertinente obiettivo di spesa FEASR al fine di evitare il disimpegno automatico al 31 dicembre
dell’anno di riferimento (anno “N”).
La percentuale è stata calcolata rapportando l’avanzamento della spesa con il totale
programmato:
 include la quota di prefinanziamento (pari al 3% dell’importo totale programmato 2014-2020) in
quanto, ai sensi dell'art. 38 del reg. (UE) n. 1306/2013, costituisce spesa utilizzabile ai fini del
calcolo dell'N+3;
 esclude la quota di riserva di riserva di efficacia di attuazione relativa all’annualità ‘N’ (non essendo
stata ancora assegnata al programma ai sensi dell’art.21 e 22 del Reg. 1303/2013).

Una percentuale pari o superiore al 100% indica che l’obiettivo di spesa è stato raggiunto e il
rischio disimpegno evitato.
Sezione 6 - Rimanente da liquidare di quota FEASR al fine di evitare il disimpegno automatico
al 31 dicembre dell’anno ‘N’
Gli istogrammi riportano il confronto tra programmi in termini di spese FEASR ancora da
liquidare al fine di evitare il disimpegno automatico al 31 dicembre dell’anno di riferimento
(anno ‘N’).
Sezione 7 - Stato avanzamento delle spese pubbliche complessive effettivamente sostenute
Il diagramma a barre riporta il confronto tra i programmi, in termini percentuali, dei pagamenti
complessivi (in acconto e intermedi) eseguiti alla data del trimestre di riferimento del report
rapportati alle assegnazioni complessive FEASR 2014-2020.
La percentuale dello stato di avanzamento:
 non comprende il prefinanziamento, pari al 3% della dotazione complessiva;
 include la riserva di efficacia di attuazione del programma.

Sezione 8 - Riepilogo nazionale della spesa pubblica programmata per sottomisura
La tabella riporta il riepilogo nazionale della spesa pubblica programmata per sottomisura.
Per ciascuna sottomisura la tabella riporta:
 la misura a cui si riferisce;
 il codice della sottomisura e la sua descrizione;
 la spesa pubblica programmata;
 la quota FEASR programmata;
 la corrispondente quota nazionale (quota statale e quota regionale);
 il riparto percentuale della dotazione della sottomisura all’interno della misura a cui
appartiene; è stata calcolata, quindi, dividendo la dotazione finanziaria della sottomisura
con la dotazione complessiva della misura a cui afferisce;
 il peso percentuale della sottomisura rispetto al totale delle sottomisure programmate a
livello nazionale; è calcolata dividendo la dotazione finanziaria della misura con il totale
assegnato ai programmi italiani.
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Sezione 9 - Riepilogo nazionale della spesa pubblica programmata e stato di avanzamento
per Obiettivo tematico
La sezione è composta da una tabella e un diagramma a barre.
La tabella riporta:
- Il codice e la descrizione dell’Obiettivo tematico;
- la spesa pubblica programmata e la corrispondente quota FEASR per ciascun obiettivo
tematico;
- la spesa pubblica effettivamente sostenuta (così come sviluppata dai rimborsi della quota
comunitaria effettuati dalla Commissione Europea al pertinente Organismo pagatore) per
ciascun Obiettivo tematico;
- la quota comunitaria corrispondente ai rimborsi effettuati dalla Commissione Europea al
pertinente Organismo pagatore per ciascun Obiettivo tematico;
Il diagramma a barre riporta:
- il peso percentuale delle spese pubbliche effettivamente sostenute sul valore delle spese
pubbliche programmate per Obiettivo tematico.

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

130

RETE RURALE NAZIONALE
|oub|࢘7b];vঞom;
bmbv|;uo7;ѴѴ;roѴbঞ1_;-]ub1oѴ;-Ѵbl;m|-ub;=ou;v|-Ѵb
(b-**";;l0u;ķƑƏ!olĺu;|;uu-Ѵ;ĺb|
u;|;uu-Ѵ;ŠroѴbঞ1_;-]ub1oѴ;ĺb|
Šu;|;uu-Ѵ;
ĺ=-1;0oohĺ1olņu;|;uu-Ѵ;

00Ѵb1-bom;u;-Ѵb-|-1ombѴ1om|ub0|o7;Ѵ ;-vuŐ om7o;uor;o-]ub1oѴor;uѴovbѴrrouu-Ѵ;ő
m;ѴѴĽ-l0b|o7;ѴѴ;-মb|࢘ru;bv|;7-Ѵuo]u-ll-!;|;!u-Ѵ;-bom-Ѵ;ƑƏƐƓŊƑƏƑƏ

