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Premessa
A seguito del dilagare della pandemia Covid-19 la Commissione è stata promotrice di una serie di iniziative di
risposta alla fase emergenziale e successivamente rivolte a sostenere la ripresa. Nel 2020 il Regolamento
1305/2013 ha subito una serie di modifiche. Tra le principali, con il Regolamento (UE) 2020/872, è stata
introdotta la cosiddetta Misura 21, "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19". La misura ha previsto la possibilità di utilizzare i fondi ancora
disponibili nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali per un massimale pari al 2% della dotazione
finanziaria 2014-2020, che consente di supportare, con un approccio forfettario, il reddito degli agricoltori e
delle piccole imprese agroalimentari, particolarmente colpiti dalla crisi.
Un secondo aspetto di marcata novità è il percorso per strutturare gli strumenti di sostegno alla ripresa
economica post-pandemia. In questo contesto, il faticoso processo di codecisione dei regolamenti relativi al
nuovo periodo di programmazione ha subito un rallentamento ulteriore che ha portato alla decisione di
gestire una parte dei fondi destinati alla nuova programmazione, nell’ambito dell’architettura attuale della
PAC, vale a dire sugli attuali PSR. Pertanto, con l'approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220 (c.d.
"Regolamento transitorio") è stato disposto di continuare ad applicare le norme dell'attuale quadro della PAC
2014-2020 anche per le annualità di bilancio 2021 e 2022 dotando così il fondo FEASR di risorse aggiuntive.
Nello stesso regolamento, si prevede di mettere a disposizione per gli anni 2021 e 2022 ulteriori risorse
aggiuntive (oltre 910 milioni di euro assegnati all'Italia 1, provenienti dai cosiddetti fondi "EURI" riservati
appunto alla ripresa post-pandemia Covid19. Pertanto, le Autorità di gestione dei PSR si apprestano nel corso
del 2021 a modificare, almeno estendere al 2022, i propri programmi.
Una prima conseguenza delle modifiche regolamentari, da un punto del monitoraggio e della valutazione,
riguardano le scadenze. L’ultima Relazione annuale di attuazione dovrà essere inviata nel Giugno del 2026
così pure la Valutazione ex-post è calendarizzata per fine 2026. Ma da un punto di vista dei contenuti, minimi
sono stati i cambiamenti. Ad esempio, non è prevista nessuna valutazione intermedia aggiuntiva o l’aggiunta
di ulteriori domande valutative, benché i valutatori dovranno tener ovviamente in considerazione le
specifiche risposte regionali alla pandemia inserite nei PSR. Anche il sistema SFC relativamente alla relazione
annuale di attuazione è stato solo parzialmente modificato per tener conto della Misura 21 e del
monitoraggio di eventuali misure. La Commissione nel marzo 2021 ha prodotto comunque l’aggiornamento
delle linee guida sul monitoraggio “Rural Development - Annual Implementation Report - Monitoring Tables
(2014-2020)” a seguito di un confronto tra gli Stati Membri.
Obiettivo del presente documento è fornire un quadro delle implicazioni di tali cambiamenti nel quadro delle
Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) e di conseguenza nell’ambito del monitoraggio e della valutazione. Il
presente documento integra “Linea guida tecnica per la redazione della RAA” della Rete Rurale Nazionale,
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17575 .

1

Queste risorse tuttavia non avranno la quota di cofinanziamento nazionale come le risorse ordinarie
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1. Le tabelle di monitoraggio della relazione annuale di
attuazione: cosa cambia?
Le linee guida sul monitoraggio “Rural Development - Annual Implementation Report - Monitoring Tables
(2014-2020)” sono state aggiornate tenuto conto delle modifiche regolamentari intervenute nel corso del
2021.
Nello specifico è stata introdotta nel sistema di monitoraggio la misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale
a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” e sono state chiarite le regole di
rendicontazione dei fondi aggiuntivi. In linea generale i fondi ordinari dell’annualità 21-22 non vanno
monitorati e rendicontati separatamente, diversamente dai fondi EURI, per i quali è necessario dare specifica
evidenza nell’ambito delle tabelle di monitoraggio.

La spesa impegnata per misura e focus area (Tabelle A)
Per quanto riguarda la tabella A degli impegni, questa viene modificata introducendo la misura 21. In
particolare, si prevede una suddivisione degli importi concessi indicando se il beneficiario sia una impresa
agricola o una piccola e media impresa. Inoltre, a partire dal 2022 la tabella degli impegni sarà ulteriormente
modificata per tener conto degli impegni dei fondi EURI, a livello di singola misura e focus area.

Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico (Tabelle B)
L’introduzione della misura 21, comporta alcune modifiche anche per quanto riguarda le realizzazioni, ed in
particolare la tabella B1 “Risultati realizzati (AIR) –Dati cumulativi”, dove vengono rendicontati
cumulativamente gli indicatori di output delle misure strutturali. La rendicontazione della misura 21 prevede
sia effettuata sui seguenti indicatori: O1 – Spesa pubblica; O4 –Numero dei beneficiari.
Anche per le realizzazioni della misura 21, entrambi gli indicatori devono essere suddivisi in funzione della
natura del beneficiario: azienda agricola oppure piccola e media impresa.
Inoltre, per tener conto dei fondi EURI, a partire dal 2022, tutte le tabelle B della Relazione annuale di
attuazione saranno modificate, affinché tali fondi possano avere evidenza specifica. Questa disposizione è
analoga a quanto avvenuto nel precedente periodo di programmazione per le nuove sfide e per la banda
larga: tutti gli indicatori di output, vale a dire tutte le tabelle B, includeranno un subtotale specifico affinché
gli indicatori finanziari e gli indicatori di output delle misure finanziate dai fondi Euri possano essere inserite
separatamente.

Ripartizione output in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età (Tabelle C)
Come noto, la Relazione Annuale di Attuazione richiede per specifiche misure una differenziazione degli
indicatori di output per zona, genere o età del beneficiario, e che vengono riportate nelle tabelle C. La
Commissione ha specificato nell’incontro con il gruppo europeo di esperti per la valutazione che nelle tabelle
6

C non occorre una differenziazione degli output per i fondi EURI, pertanto possono essere inseriti i dati
cumulativamente.
È stata aggiunta la tabella C2.5 dedicata al monitoraggio delle azioni di mitigazione degli impatti della
pandemia e alle operazioni di ripresa economica finanziata dai fondi Euri. La tabella, inserita in allegato al
presente documento, riporta la lista degli indicatori di output collegati a tutte le misure programmate nel
PSR, tenuto conto della priorità e focus area di programmazione. Nello specifico la tabella C2.5 raccoglie
informazioni relative:
•
•
•

alla misura 21;
alle operazioni di mitigazione dell’impatto della pandemia;
alle operazioni di sostegno della ripresa economica, incluso le operazioni finanziate dai fondi EURI.

Riguardo alla misura 21 qualora attivata dall’amministrazione, le informazioni saranno caricate
automaticamente da SFC, replicando i dati inseriti nella tabella B1 delle realizzazioni.
Relativamente alle operazioni di mitigazione degli impatti della pandemia, si fa riferimento a operazioni
specifiche finanziate con le misure ordinarie del PSR. A questo proposito, si fa riferimento al documento del
giugno 2020 inviato dalla DG AGRI agli Stati membri, “Information to the Member States on the use of the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) to cope with the socio-economic impact of the
coronavirus outbreak in rural areas (Ref. Ares(2020)2844349 - 02/06/2020)”. Nel documento, oltre ad
annunciare la modifica del regolamento per l’inclusione della nuova misura 21, si indica una lista di misure
del PSR potenzialmente idonee a rispondere all’emergenza COVID. Qualora le Autorità di Gestione abbiano
utilizzato fondi ordinari residui delle misure già programmate prima della pandemia, predisponendo
specifiche operazioni rivolte alla mitigazione degli effetti della emergenza, queste possono essere incluse e
contabilizzate nell’ambito della tabella C2.5.
Oltre alle operazioni finanziate con le risorse ordinarie per la mitigazione, andranno contabilizzate anche le
operazioni indirizzate alla ripresa economica post pandemia. Infine, a partire dal 2022 nella tabella C2.5
saranno contabilizzate anche le risorse e i relativi output delle operazioni finanziate dai fondi EURI
programmati nel PSR. È importante ricordare che una parte di questi fondi è destinata alle misure agroambientali, poiché la tabella C2.5 ha natura cumulativa e per le misure pluriennali chiede solo l’indicazione
delle risorse finanziarie e non degli indicatori fisici.
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2. Gli indicatori di obiettivo (Tabella D)

La tabella D della Relazione Annuale di Attuazione è composta da due tabelle e contiene informazioni
sull’avanzamento (progresso) del programma nel raggiungimento dei target a livello di Focus Area.
In particolare, nella prima tabella D si richiedono informazioni sulle operazioni approvate, ovvero che hanno
ricevuto una concessione, al fine di monitorare un avanzamento delle misure rilevanti per ogni focus area.
L’indicatore è, di fatto, un indicatore di output, ma va rilevato nel momento della concessione (approvoed
operation). Nella seconda tabella, invece, si richiede il valore del realizzato rispetto al numeratore che
contribuisce al target di focus area. Ad esempio, per la focus area 2A la sottomisura rilevante è la 4.1 –
Investimenti nelle aziende agricole programmata nella stessa focus area. Pertanto al fine del calcolo del
target T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) occorre inserire su SFC il Numero di aziende
agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto
specifico 2A).

Figura 1: Estratto parziale della tabella D – Indicatori di obiettivo realizzati

Si ricorda che tali target costituiscono il set parziale degli indicatori di risultato del programma (la tabella non
include infatti gli indicatori di risultato complementari) e non sono da confondere con i target del
performance framework.
Le modifiche regolamentari che determinano l’incremento finanziario dei fondi PSR, sia come risorse
ordinarie sia come fondi EURI, determina un incremento dei target di focus area, qualora, ed esclusivamente,
8

le misure interessate siano considerate rilevanti ai fini delle determinazioni del target, ma con l’eccezione
delle misure a superficie che, essendo il programmate e monitorate su base annuale potrebbero non essere
soggette a variazione.
Pertanto, per quanto concerne le tabelle relative ai Target, il contributo al raggiungimento del target di focus
area è considerato complessivamente senza distinzione del contributo (EURI o Ordinario) da cui deriva la
realizzazione.

9

3. Il quadro delle performance (Tabelle F)

È opportuno ricordare che la verifica di performance è spostata al 2026 sulla base dell’attuazione raggiunta
a chiusura della programmazione. Rimangono invariate le conseguenze in caso di mancato conseguimento:
sulla base dell’attuazione al 31/12/2025 riportata nel rapporto finale di attuazione del 2026, la Commissione
valuta il livello di conseguimento dei target finali. Se emerge una grave carenza, e dopo un ben chiaro
processo di confronto tra lo Stato membro e i servizi della Commissione, la Commissione potrebbe procedere
a correzioni finanziare 2.
La tabella F contiene due sotto tabelle. La prima F1 è collegata alla tabella del capitolo 7.1 dei PSR riferita alla
riserva di performance e si compila automaticamente sulla base dei dati inseriti nelle altre tabelle della RAA,
relative all’avanzamento degli output. Nella terza colonna di questa tabella SFC calcola automaticamente il
livello percentuale del conseguimento rispetto al target 2025. La seconda tabella F2 riporta i soli indicatori
aggiuntivi indicati nel PSR al cap. 7.3.

Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Priorità

Indicatore

P2

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

P2

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del
PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o
nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con
piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori
sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

P3

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

P3

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

P3

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

P4

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

P4

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono
alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del

Indicatori del quadro
di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
realizzati
(Anno
2020)* (A)

2

Aggiustamento
"top-up" (B)

Livello
di
realizzazione
calcolato (ANNO
2020)** (C)=(AB)/E

Target
finale
2023 (dal
PSR) (E)

Per approfondimenti si veda, B. Camaioni, R.Cagliero, S. Facciuoli-Celea, M.V. Lasorella; F. Pierangeli, N. Rossi, (2017),
Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell’attuazione del performance framework” FEASR 2014-2020, Rete
Rurale Nazionale,
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fc%252F5%252FD.5c9bea2212839c43f
b36/P/BLOB%3AID%3D16706/E/pdf
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suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto
specifico 4C)
P5

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

P5

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e
all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione
di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

P5

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il
sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico
5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a
ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto
specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione
più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

P6

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le
infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici
6B e 6C)

P6

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

P6

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

In termini di novità, la più rilevante è che le modifiche regolamentari hanno escluso dalla verifica i fondi EURI.
Infatti, in sede di programmazione, nella compilazione del capitolo 11 del PSR relativo al piano degli
indicatori, l’ADG determina il valore totale dei diversi indicatori finanziari di output e la quota parte degli
indicatori finanziari e fisici attribuibili ai fondi EURI. Il sistema SFC provvede automaticamente al calcolo del
valore target nel quadro delle performance scorporato dal contributo dei fondi dello strumento di ripresa.
Pertanto, i target da raggiungere a fine programmazione sia finanziari sia fisici non tengono conto
dell’allocazione dei fondi EURI nelle priorità del PSR. Così pure in sede di relazione annuale di attuazione la
valorizzazione degli indicatori finanziari e di output collegati al quadro di performance terrà conto di questo.
Il sistema SFC procede automaticamente allo scorporo di tali indicatori in funzione di quanto dichiarato nelle
tabelle di B della RAA, dove sono indicati sia il valore del realizzato complessivo sia la quota parte finanziato
dai fondi EURI.
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4. Gli indicatori di impatto e la valutazione ex-post: interpretare
la complessità

Il regolamento 2020/2220 ha determinato la chiusura della programmazione nel 2025 così pure la consegna
del rapporto di valutazione nel 2026. Non sono previsti ulteriori requisiti quali ad esempio un ulteriore
rapporto intermedio di valutazione 3 né specifiche domande di valutazione. a seguito dell’estensione del
periodo di programmazione e delle potenziali maggiori risorse che hanno incrementato i budget disponibili
per i PSR. Si può affermare che l’impatto della pandemia e le ulteriori risorse dovranno, anche alla luce della
loro portata, essere inquadrate nel quadro degli indicatori e delle domande valutative, attualmente proposte.
A questo proposito, si ritiene che il disegno di valutazione dovrebbe essere rivisto affinché si possano cogliere
gli effetti socio-economici della pandemia e il contributo, seppur parziale dei programmi, alla mitigazione di
questi effetti negativi e, in senso positivo, alla ripresa economica. A seguito delle modifiche il valutatore
dovrebbe determinare se tali risorse aggiuntive (ordinarie ed EURI) ha introdotto, ad esempio, un
cambiamento nella logica stessa di intervento e/o negli equilibri strategici del PSR. In secondo luogo, il
valutatore dovrebbe verificare se il PSR ha introdotto una modifica significativa nel contenuto di alcune
misure e comunque considerare l’incidenza dei fondi Euri all’interno delle misure, per valutarne il contributo.
Gli aspetti legati alla valutazione sono un tema in evoluzione. A questo proposito sia l’helpdesk di valutazione
europea, sia la Rete Rurale Nazionale, si sono attivati nell’organizzazione di incontri e documenti che
agevolino una riflessione sull’approccio e sulle metodologie . Il primo di questi incontri può essere reperito
al_seguente_link:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fb%252Ff%252FD.938bb5d1
4b242c1b49ca/P/BLOB%3AID%3D21846/E/pdf

3

ovviamente, ogni AdG nel proprio contratto con il valutatore, può richiedere analisi o documenti ulteriori
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Allegato I – Tabella C2.5 della relazione annuale di attuazione.
Si presenta un esempio di tabella C2.5. La configurazione della tabella riflette la programmazione di ogni
singola misura per focus area e la lista degli indicatori di output collegati alle misure.

Tabella C2.5: Monitoraggio delle operazioni sostenute a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi
COVID-19 e delle azioni di recupero (articolo 14 modificato del regolamento 808/2014) - CUMULATIVA
Misura

Indicatore

Priorità

Aspetto specifico

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M01

O1 - Spesa pubblica totale

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2A

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2B

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P3

3A

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P4

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P5

5E

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P6

6C

M01

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P2

2A

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P2

2B

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P3

3A

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P4

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P5

5E

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

P6

6C

M01

O11 - Numero di giorni di formazione
impartita

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P2

2A

13

Cumulativo 2014-2020

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P2

2B

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P3

3A

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P4

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P5

5E

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

P6

6C

M01

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M02

O1 - Spesa pubblica totale

M02

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2A

M02

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2B

M02

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P3

3A

M02

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P4

M02

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

M02

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

P2

2A

M02

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

P2

2B

M02

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

P3

3A

M02

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

P4

M02

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02

O14 - Numero di consulenti formati

P2

2A

M02

O14 - Numero di consulenti formati

P2

2B

M02

O14 - Numero di consulenti formati

P3

3A

M02

O14 - Numero di consulenti formati

P4

M02

O14 - Numero di consulenti formati

M03

O1 - Spesa pubblica totale

M03

O1 - Spesa pubblica totale

M04

P3

3A

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

14

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

M04

O2 - Investimenti totali

P2

2A

M04

O2 - Investimenti totali

P2

2B

M04

O2 - Investimenti totali

P3

3A

M04

O2 - Investimenti totali

P4

M04

O2 - Investimenti totali

P5

5A

M04

O2 - Investimenti totali

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2A

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2B

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P3

3A

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P4

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P5

5A

M04

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

M04

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

P2

2A

M04

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

P2

2B

M04

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

P3

3A

M04

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

P4

M04

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

P5

5A

M04

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

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P2

2A

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P2

2B

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P3

3A

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P4

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P5

15

5A

M04

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

M05

O1 - Spesa pubblica totale

M05

O1 - Spesa pubblica totale

M05

O2 - Investimenti totali

M05

O2 - Investimenti totali

M05

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

M05

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

M06

P3

3B

P3

3B

P3

3B

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

O1 - Spesa pubblica totale

M06

O2 - Investimenti totali

P2

2A

M06

O2 - Investimenti totali

P2

2B

M06

O2 - Investimenti totali

P6

6A

M06

O2 - Investimenti totali

M06

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2A

M06

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2B

M06

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P6

6A

M06

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

M06

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

P2

2A

M06

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

P2

2B

M06

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

P6

6A

M06

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

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

M07

O2 - Investimenti totali

P4

M07

O2 - Investimenti totali

P6

6B

M07

O2 - Investimenti totali

P6

6C

M07

O2 - Investimenti totali

16

M07

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P4

M07

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P6

6B

M07

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

P6

6C

M07

O3 - Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

M07

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

P4

M07

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

P6

6B

M07

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

P6

6C

M07

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

M08

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M08

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

M08

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

M08

O1 - Spesa pubblica totale

M10

O1 - Spesa pubblica totale

M10

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M13

O1 - Spesa pubblica totale

M13

O1 - Spesa pubblica totale

M16

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

M16

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

P2

2A

M16

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

P3

3A

M16

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

M16

O16 - Numero di gruppi PEI finanziati,
numero di interventi PEI finanziati e
numero e tipologia dei partner nei
gruppi PEI

P2

2A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI finanziati,
numero di interventi PEI finanziati e
numero e tipologia dei partner nei
gruppi PEI

P3

3A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI finanziati,
numero di interventi PEI finanziati e
numero e tipologia dei partner nei
gruppi PEI

P4

P4

P4

17

M16

O17 - Numero di azioni di cooperazione
finanziate (diverse dal PEI)

P2

2A

M16

O17 - Numero di azioni di cooperazione
finanziate (diverse dal PEI)

P3

3A

M16

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse dal
PEI)

M19

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

M21

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M21

O1 - Spesa pubblica totale

M21

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

P2

2A

M21

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

M20

O1 - Spesa pubblica totale
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