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INTRODUZIONE
Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2024, gli Stati Membri devono presentare una Relazione annuale di
Esecuzione (RAA per monitorare l’attuazione del PSR.
Le relazioni di attuazione annuali (RAA) contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e
sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai
target, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso. I dati trasmessi si
riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni concluse e anche, ove possibile, tenuto conto della
fase di attuazione, a operazioni selezionate. La RAA, inoltre, contiene informazioni sulle azioni intraprese
allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex-ante e ogni altra informazione sugli aspetti che incidono sui
risultati del programma nonchè delle azioni correttive intraprese (Articolo 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013).
Infine, al fine di ottemperare a quanto previsto all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le RAA includono
informazioni sugli impegni finanziari e sulla spesa per misura, e una sintesi delle attività intraprese in
relazione al Piano di Valutazione (Articolo 75 del Reg. 1305/2013).
Le RAA predisposte nel 2017 e nel 2019 dovranno contenere informazioni aggiuntive rispetto a quelle
presentate negli altri anni. La relazione del 2017 dovrà comprendere una valutazione delle informazioni e
dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, in modo da avere una
quantificazione dei risultati del PSR attraverso una valutazione degli indicatori di risultato complementari.
Le RAA presentate nel 2019 avranno informazioni sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli
obiettivi del programma e sul suo contributo alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile. Queste informazioni derivano dalla attività di valutazione e forniscono, quindi, una
prima valutazione degli impatti.
Nell’allegato VII del Reg. di esecuzione 808/2014 è riportato l’indice della RAA.
La Commissione, nel corso del 2017 ha aggiornato il sistema SFC e le linee guida operative di cui si tiene
conto nell’aggiornamento di questo documento. Le principali novità riguardano: un cambiamento delle
tabelle (cd. Overview table) che verranno visualizzate nel capitolo 1 della RAA; l’introduzione di un nuovo
allegato riassuntivo dei valori degli indicatori di target/risultato; l’introduzione di una nuova tabella di
monitoraggio (C2.4) per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei
cittadini di paesi terzi; di un sistema di reporting sugli strumenti finanziari, la possibilità di inserire tabelle
nelle schermate di testo, e ampliamento degli spazi della sezione 1.c della RAA.
Per agevolare la lettura e supportare l’operatività delle amministrazioni impegnate nella redazione del
rapporto annuale, in allegato vengono riportate le tabelle della RAA per la compilazione su SFC (cosidette
“Monitoring Table”e una serie di FAQ già precedentemente pubblicate dalla Rete.
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Link Documenti utili pubblicati dalla Rete
 Raccolta di documenti sulla Valutazione dei risultati del PSR: come prepararsi per la rendicontazione in merito alla
valutazione nel 2017 http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16700
 Linee guida 2016 “Traduzione del documento di lavoro. Linee guida tecnica per la redazione della RAE”, disponibile
sul portale della Rete http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15064
 La raccolta dei documenti di FAQ sul sistema di monitoraggio.
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15064
 Documento di lavoro "Tabelle di monitoraggio"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16007
 Presentazioni del Workshop "Monitoraggio e Sistema degli indicatori: da obbligo a strumenti di programmazione"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15947.
 Indicazioni si sintesi sull'uso del modello proposto per il capitolo 7 della RAA 2017 - "Valutazione delle informazioni e
dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16736
 Performance Framework. "Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell'attuazione del performance
framework" - FEASR 2014-2020
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16706
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Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull’attuazione (di cui
all’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 75 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013)
1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E
SULLE SUE PRIORITÀ
In questo capitolo si forniscono le informazioni chiave sull'attuazione del programma con riferimento alle
misure, focus area e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per
programma e ai target di focus area, e compresi target intermedi definiti nel performance framework.
Mentre i dati sull’escuzione finanziaria vengono riportati nel “financial annex” precaricato nel sistema dalla
Commissione, i dati da trasmesmettere a cura delle AdG si riferiscono ai valori di indicatori relativi a
operazioni concluse (tabelle B, C, D parzialemente) e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di
attuazione, a operazioni selezionate (tabella D parzialmente).
Le RAA includono informazioni sugli impegni finanziari (Tabella A).

a) Dati finanziari
Questa sezione non prevede che vi sia un elaborazione da parte dell’AdG, ma vengono esplicitate le
informazioni relative all’esecuzione finanziaria come riportati nel “Air Financial Annex” precaricato su SFC
sulla base dei dati dichiarata dall’organismo pagatore alla Commissione. Tale allegato contiene tre tipologie
di tabelle.
La prima “Tabella 1.1 – Information on implementation of the programme and its priorities by reference to
the financial data” dove per ogni misura è riportato il FEASR per trimestre (Q1-Q4 dell’anno di
competenza) e Focus Area.
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La seconda “Tabella 1.2 - Financial implementation pertaining to the calendar year” riporta per ciascuna
misura programmata la spesa pubblica sostenuta e la quota FEASR dell’anno di competenza della RAA.
La terza tabella “Tabella 1.3 Financial implementation at the end of the calendar year (aggregated table
from the beginning of the programming period)”, riporta l’esecuzione finanziaria cumulata in quanto
mostra, per ciascuna misura, la spesa pubblica sostenuta e la quota FEASR a partire da inizio
programmazione dell’anno di competenza della RAA.
Tutte le tabelle considerano anche le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli Stati membri.

b) Indicatori comuni e specifici per programma e target
Tale sezione rimanda alla compilazione delle tabelle di monitoraggio nell’ultimo capitolo della RAA
“Encoding Monitoring Tables” e che costituirà un allegato al rapporto annuale di implementazione. Tali
tabelle contengono informazioni sull’esecuzione del PSR sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché
sui progressi compiuti in relazione ai target per ciascuna FA secondo quanto indicato nel piano di indicatori
(tabella B, C, E, parzialmente D, e G) afferenti a progetti conclusi. A partire dalla relazione annuale di
attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi stabiliti nella
riserva di performance (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite
mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico (Tabella A), insieme ai progressi
previsti verso gli obiettivi (parzialmente tabella D)..

Encoding Monitoring Tables (tabelle di monitoraggio):


Tabella A: Spese impegnate per misura e per FA



Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per FA



Tabella C: Ripartizione di alcuni indicatori di prodotto rilevanti e misure pertinenti, in funzione del
tipo di zona, del genere e/o dell’età



Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
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Tabella E: Monitoraggio delle misure in transizione



Tabella F: Conseguimento degli indicatori della riserva di performance



Tabella G: Indicatori specifici di programma

Sulla base dei dati inseriti nelle tabelle di monitoraggio “ e approfondite in allegato a questo documento
insieme a suggerimento operative per la compilazione, nella sezione 1.b.1 del rapporto annuale SFC
produrrà automaticamente delle tabelle, cosidette “Overview table” sintetiche per focus area che saranno
la base della sezione descrittiva di cui al punto 1.c. della RAA. Di seguito un estratto delle informazione
contenute nella overview table relativa alla FA 2A dove si nota una prima parte della tabella dedicata al
target di focus area e una seconda parte dedicata al livello di attuazione finanziaria (progetti conclusi) delle
misure programmate nella FA in oggetto1.
Tabella – esempio overview table
Focus Area 2°
Target indicator name

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

Committed expenditure
2014-N

Based on approved
2014-2016 (when
relevant)

Realised 2014-2015

Realised 20142016

Target 2023

Tab. D

Tab. D N-1

Tab. D RAA N

Da PSR

Level of
implementation
(committed) (%)

Realised expenditure
2014-2016

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure

M01
M02
M04
M06
M16
Total

1

Si ricorda che tali dati devono essere inseriti nelle tabelle di monitoraggio a livello di sottomisura.
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from RDP

Committed expenditure 2014-N: si tratta dell’impegnato cumulato. SFC somma autmaticamente quanto riportato nella Tabella A (annuale) con le
Tabelle A delle RAA precedenti. Per tale ragione il dato della Tabella A
Level of implementation (committed) (%): il sistema calcola il rapporto tra impegnato (Tab. A cumulate) e programmato (da PSR )
Realised expenditure 2014-N: il sistema riporta quanto inserito nelle tabelle B, e nell’esempio specifico della FA2A dalla B1.
Level of implementation (realised) (%):il sistema calcola il rapporto tra realizzato “Realised expenditure 2014-N” e programmato (da PSR ).
Planned expenditure from RDP: Spesa pubblica programmata da PSR.

c) Informazioni chiave relative all’implementazione del Programma per FA sulla base dei dati di cui
al punto a) e b) [max 100.000 car=30 pag circa]
In tale sezione occorre descrivere lo stato sull’attuazione del programma per Focus area (e non per misura),
indicando quindi il programmato, l’impegnato, l’esecuzione finanziaria (spesa pubblica sostenuta) e spesa
pubblica realizzata (progetti conclusi) tenuto conto delle overview table e del financial annex. Quando il
livello di attuazione è basso può essere utile presentare i dati sulle domande selezionate.
d) Informazioni chiave sullo stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati nella quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (performance framework) sulla base dei dati contenuti
nella Tabella F. [max 35.000 car=10 pag]
e) Altri elementi specifici del Programma (opzionale). [max 7000 car=2 pag]
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2. I PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE
a)
Una descrizione di tutte le modifiche apportate al Piano di Valutazione (PdV) nel PSR nel
corso dell’anno e relativa giustificazione.
(1)
Obiettivi e scopo: Obiettivi e scopo del PdV possono essere modificati senza che questi inficino i
requisiti minimi garantiti (allegato I, parte 1, punto 9 (1) del Reg. (UE) n. 808/2014). Ad esempio, modifiche
possono riguardare obiettivi aggiuntivi e specifici di Programma del Piano di Valutazione qualora questo sia
stato formulato.
(2) Governance e coordinamento: modifiche delle modalità di monitoraggio e valutazione,
dell’organizzazione, ruoli e responsabilità dei principali organismi coinvolti, legame tra le attività di
valutazione e l’esecuzione del PSR in termini di tempo e contenuti (es: coinvolgimento di nuovi
stakeholder, cambiamenti nella composizione e responsabilità dell’evaluation steering group”, avvio di
una unità di valutazione, cambiamenti nel database del sistema di monitoraggio al fine di assicurare la
disponibilità dei dati per il valutatore).
(3) Temi di valutazione: le modifiche possono riguardare l’aggiunta o l’esclusione di alcuni temi specifici o
cambiamenti nella loro definizione o focus, ecc..
(4) Attività di Valutazione: modifiche concernenti l’attività di valutazione pianificata o il cronoprogramma
di realizzazione di tali attività, considerando anche l’attività di supporto per la valutazione al livello di
GAL.
(5) Gestione dei dati e delle informazioni: cambiamenti nel sistema informativo e nelle modalità di
rilevazione dei dati necessari alla valutazione (es: cambiamenti nel database con riferimento alla lista dei
dati a livello di operazione oppure nella raccolta di dati relativi agli indicatori specifici di risultato),
variazioni nella fonte di dati preventivata ai fini della valutazione, qualsiasi “data gap” o problematica
relativa alla disponibilità di dati individuati e azioni correttive intraprese.
(6) Calendario: le modifiche non riguardano i requisiti regolamentari inerenti la consegna dei documenti
valutativi; comunque possono essere apportati cambiamenti con riferimento a qualsiasi attività
pianificata al fine di assicurare il rispetto dei suddetti requisiti oppure obiettivi intermedi specifici del
PSR. Le modifiche possono riguardare anche il cronoprogramma indicativo delle attività per garantire il
conseguimento dei risultati in tempo utile, ad esempio se si realizza che sono necessari aggiustamenti
con riferimento ai lavori preparatori per l’ottenimento di tali risultati.
(7) Comunicazione dei risultati di valutazione: modifiche della strategia di comunicazione, per esempio
rispetto ai destinatari interessati, alle modalità con cui sono resi noti i risultati delle attività di
valutazione, nei mezzi/canali di comunicazione o nelle procedure/meccanismi posti in essere per
assicurare il follow-up dei risultati e raccomandazioni scaturenti dalla valutazione.
(8) Risorse: modifiche nelle risorse previste per l’implementazione del PdV, inclusi parte finanziaria,
personale, IT e database, così pure le attività pianificate con riferimento alla capacity building.
[max 14.000 car=4 pag]
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b)
Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l’anno (con riguardo alla
sezione 3 del Piano di Valutazione “Temi e attività di valutazione”).
Descrizione delle attività/problemi incontrati/soluzioni con riferimento a:
1. Preparazione e conduzione delle attività necessarie a valutare il contributo del PSR alle Priorità, ai
risultati e impatti del programma, inclusa la descrizione dell’approccio e dei metodi scelti.
2. Preparazione e conduzione delle attività necessarie a valutare le questioni tematiche (inclusi i
sottoprogrammi), le questioni trasversali (innovazione, ambiente e cambiamento climatico), la Rete
Rurale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo agli obiettivi del PSR, il valore
aggiunto dell’iniziativa Leader, ecc.
[max 14.000 car=4 pag]

c)
Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con
riguardo alla sezione 4 del Piano di Valutazione “Dati e Informazioni”).
Descrizione delle attività/problemi incontrati/soluzioni con riferimento a:
1. Preparazione e avvio del “operations database”, identificazione dei dati da raccogliere e delle
informazioni per la valutazione
2. Screening dei dati e delle relativie fonti per assicurare l’applicazione di metodi robusti (incluso la
conduzione dell’analisi con approcci di confronto)
3. Accordi relativi alla fornitura di dati e soluzioni/procedure attivate per includere tali dati nel database
che sarà utilizzato per la valutazioni
4. Soluzioni per coprire il “gap” dei dati e raccogliere le informazioni mancanti
[max 7.000 car=2 pag]

d)
Un elenco delle valutazioni completate, con i riferimenti dell’indirizzo di pubblicazione
on-line
Editore / Publisher
[255 car]

e)

Autore/I
[255 car]

Titolo
[500car]

Abstract
[1000 car]

URL
[Hyperlink; 255
characters]

Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.

Fornire un riassunto dei risultati della valutazione per Tema (es: ambiente, sviluppo locale, competitività
ecc.) e menzionare la fonte (tra parentesi):
Topic 1: Riassunto dei risultati della valutazione (Fonte X, Fonte Y…)
Topic 2: Riassunto dei risultati della valutazione (Fonte X, Fonte Y…)
Topic 3: Riassunto dei risultati della valutazione (Fonte X, Fonte Y…)
[max 14.000 car=4 pag]
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f)
Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei
risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del Piano di Valutazione).
QUANDO?

COSA?

CHI?

COME?

A CHI?

QUANTI?

URL

Titolo
dell’attività di
comunicazion
e/evento
e
tema
dei
risultati della
valutazione
discussi/divulg
ati
[500 car]

Organizzatori
dell’attività/ev
ento
[255 car]

Canale/mezzo
/
formato
della
comunicazion
e
utilizzato
[255 car]

Tipologia
dell’audience
target
[255 car]

Numero
approssimativ
o
di
stakeholder
raggiunti
[numero]

[se disponibile
hyperlink; 255
car]

g)
Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6
del Piano di Valutazione “Comunicazione”).
Risultato delle valutazione rilevante
per il follow-up (Descrivere il
risultato e menzionare la fonte)
[500 car]

Follow-up
Relativo ai miglioramenti apportati al Programma o alla
sua implementazione
[1000 car]

Autorità
responsabile del
follow-up
AdG/Organismo
Pagatore/Altro

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E
MISURE ADOTTATE
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a)
Descrizione delle disposizioni adottate per assicurare la qualità e l’efficacia
dell’attuazione del programma
Descrizione delle disposizioni adottate dall’Autorità di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza per
assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del programma, in particolare per quanto concerne i
problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure correttive adottate, anche in
risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.
[max 42.000 car=12 pag]

b)

Qualità ed efficienza delle modalità attuative
2

Reg. 1303/2013
Articolo
67(5)(e):

Opzione Costi Semplificati , proxy calcolata automaticamente
[%] allocazione costi
Totale programmato
[%] Spesa realizzata tramite costi semplificati
semplificati previsti sul
PSR [FEASR]
sul totale PSR programmato (cumulativo)
totale PSR programmato
[Calcolata
automaticamente da SFC
[ Calcolata automaticamente da SFC su
[da PSR]
3
su PSR]
Dichiarazioni di Spesa]

Box di spunta: Nessun dettaglio su Costi semplificati disponibile per PSR (Se il box è selezionato, nella tabella comparirà
automaticamente 'no data available level'; se il box non è selezionato, l’AdG può redigere manualmente il contenuto)

Totale
programmato PSR
[FEASR]
Reg. 1303/2013
67(1)(b)(c)(d) +
67(5)(e) :
Di cui Reg.
1303/2013
Articolo 67(5)(e)

Costi Semplificati basata su PSR (Opzionale)
[%] allocazione costi
[%] Spesa realizzata tramite costi semplificati
semplificati previsti sul
sul totale PSR programmato (cumulativo)
totale PSR programmato

[da PSR]

[da PSR]

2

Per costi semplificati si intendono Costi Unitari/ Tassi forfettari/Somme forfettarie secondo quanto previsto dal Reg. 1303/2013
art. 67(5) inclusi i metodi specifici di cui al punto (e) dello stesso applicati al FEASR, ovvero: somma forfettaria per l’ insediamento
di nuova impresa tasso forfettario per i pagamenti alle organizzazioni di produzione e costi unitari su pagamenti basati su superficie
o animali.
3
100% delle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
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E-management per i beneficiari (Opzionale)
[%]

[%]

Fondi FEASR

Operazioni interessate

Domanda di sostegno
Domanda di Pagamento
Controlli e conformità

Non applicabile

Monitoraggio e Rendicontazione
all’AdG/Organismo Pagatore

Non applicabile

Tempo medio per beneficiari per ricevere i pagamenti (Opzionale)
[Giorni]

[Giorni]

Laddove applicabile, scadenze per procedere al
pagamento dei beneficiari

Tempo medio per ricevere il pagamento

5. MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEI REQUISITI RELATIVI
ALL’ASSISTENZA TECNICA E ALLA PUBBLICITÀ
a) Qualora sia stato fatto ricorso all’assistenza tecnica prevista per l’istituzione e il funzionamento
della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto
riguarda l’istituzione della RRN e l’attuazione del suo piano d’azione.
[max 7.000 car2 pag]
Azioni intraprese e stato dell’arte con riferimento al piano d’azione
[Reg. (UE) n. 1305/2013, Art. 54, par3b]
Con riferimento alla attività riguardanti:
i) raccolta di esempi di progetti;
ii) promozione di scambi tematici ed analitici
iii) attività di formazione e rete per i gruppi di azione locale;
iv) attività di rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
v) condivisione e la diffusione dei risultati del monitoraggio e della valutazione;
vi) piano di comunicazione*;
vii) attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo
rurale.
... Altro..
[max 70.000 car=20 pag]
*Questo punto può essere trattato nella sezione successiva 4b della RAA
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b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del Reg. (UE) n.
808/2014).
Descrivere l’attività di implementazione della Strategia di informazione e pubblicità sia con riferimento alle
azioni sotto la responsabilità dell’AdG sia con riferimento agli obblighi di informazione in capo ai beneficiari.
“Rif. Art. 13 . L’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all’anno in merito
ai progressi compiuti nell’attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all’analisi dei
risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell’anno
successivo. [max 10.500 car=3 pag]

6. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A LA CONDIZIONALITÀ EX
ANTE
(RAA 2017)
Descrizione delle azioni intraprese volte a soddisfare le condizionalità ex ante generali e specifiche,
totalmente o parzialmente non soddisfatte al momento dell’adozione del PSR. Se uno Stato Membro ha
precedentemente provveduto al soddisfacimento di una Condizionalità tramite SFC (e ha ricevuto
valutazione positiva dalla Commissione la tabella (punto b o d della presente sezione) della deve essere
completata come di seguito:
- Colonna "Actions taken" può essere lasciata vuota
- Colonna "Commission position": "positiva"

- Colonna "Comments": menzionare la risposta della Commissione, riferimenti “Ares”
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a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali
General ex-ante conditionality (code – description)

Criterion (code – description)

Da PSR

Da PSR

b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

General exante
conditionality
(code)

Actions
to be
taken

Criterion
(code)

Da PSR

Da PSR

Deadline
(date)

Body
responsible
for
fulfilment

Da PSR

Da PSR

Da PSR

Actions
taken
[3500 car]

[3.500 car]

Date of
fulfilment
of the
action

DD/MM/YYYY

Commission
position (optional:
if MS has informed
the Commission
earlier about the
fulfilment)
positive/negative/not
informed

Comments
(optional)
]

2.000 cars

c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante connesse a priorità
Priority linked ex-ante conditionality (code – description)

Criterion (code – description)

Da PSR

Da PSR

d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità applicabili ex ante connesse a priorità
Priority
linked exante
conditionality
(code)

Actions
to be
taken

Criterion
(code)

Da PSR

Da PSR

Deadline
(date)

Body
responsible
for
fulfilment

Da PSR

Da PSR

Da PSR

Actions
taken
[3500 car]

[3.500 car]

Date of
fulfilment
of the
action

DD/MM/YYYY

Commission
position (optional:
if MS has informed
the Commission
earlier about the
fulfilment)
positive/negative/not
informed

Comments
(optional)
]

2.000 cars

e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella
tabella "Azioni attuate"
[max 14.000 car=4 pag]

7. DESCRIZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI
(RAA 2017 e 2019)

Non pertinente per i PSR italiani
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8. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI NEL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
(RAA 2017 e 2019)
Su questo capitolo occorre “spuntare” le Common Evaluation question (CEQ) pertinenti rispetto al PSR,
ovvero delle CEQ dalla 1 alla 18 sulle Focus area programmate, oltre alle CEQ trasversali (dalla 19 alla 21).
Di seguito si riporta un esempio della schema che il sistema ripete per ogni domanda valutativa collegate a
ogni focus area.
La pertinenza deve essere valutata dall’AdG in considerazione sia di quanto programmato nel PSR
(contributi primari e secondari) sia del livello di attuazione. Tendenzialmente se la Focus area è stata
programmata dal PSR, la CEQ è pertinente a meno che il livello di attuazione sia nullo o basso (nessun
progetto concluso). In caso in cui il livello di attuazione sia basso, andrebbe considerato anche il livello
dell’impegno delle misure programmate all’interno della Focus area oggetto di domanda valutativa.
E comunque se il livello di attuazione è nullo, associato ad impegni nulli soprattutto con riferimento alle
misure che producono output rilevanti per il calcolo del Target di Focus area, allora la CEQ per il 2017
sarebbe non pertinente e non spuntata con la giustificazione qui proposta, a titolo di esempio.
Infatti benché i trascinamenti possano essere rilevanti ai fini della valutazione delle Focus area occorre
considerare il peso di tali trascinamenti sulla focus area e sulle misure “rilevanti” ovvero il cui indicatore di
obiettivo è direttamente collegate al target di focus area.
Ad esempio, nella Focus area 2A si registra un livello di avanzamenti per progetti conclusi pari, ad esempio,
al 5% del programmato nella focus area in oggetto. Se tale avanzamento è attribuito alla sottomisura 4.1, la
CEQ diventa rilevante in quanto l’indicatore target della FA2A è direttamente collegato all’indicatore di
obiettivo “numero di aziende beneficiarie delle M4.1”, almeno per il target T4: percentuale di aziende
agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.
Rimane, comunque, da valutare l’opportunità di procedere ad una stima (almeno per la prima RAA
rafforzata), del secondo indicatore di risultato pertinente “R2: cambiamento della produzione agricola nelle
aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di lavoro annuo) (aspetto specifico 2A)”, in considerazione della
disponibilità del database del gruppo di controllo, della numerosità e rappresentatività del “campione” del
numero delle aziende agricole beneficiarie di un sostegno della 4.1 e, di conseguenza, rispetto alla
robustezza dei risultati e in rapporto ai costi collegati al calcolo di tale indicatore.
Nella valutazione della pertinenza della CEQ, ma anche sull’opportunità di procedere ad una stima
dell’indicatore, occorre considerare anche i contributi secondari di misure programmate in altre focus area
sulla base di quanto previsto nella tabella 11.3 del PSR “Ripercussioni indirette: individuazione dei
contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell’ambito di un
determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi” che a sua volta è collegata a quanto l’AdG
dovrà dichiarare nella tabella B4 della RAA.
Mentre se tale avanzamento è attribuito a misure differenti dalla 4.1, andrebbe riconsiderata la pertinenza
di una risposta alla CEQ.
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Per quanto concerne il popolamento delle informazioni si ricorda che sul sito della RRN sono disponibile le
linee guida e documenti utili:




Raccolta di documenti sulla Valutazione dei risultati del PSR: come prepararsi per la
rendicontazione in merito alla valutazione nel 2017
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16700
Indicazioni si sintesi sull'uso del modello proposto per il capitolo 7 della RAA 2017 - "Valutazione
delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma"
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16736

Esempio Domanda valutativa della focus ara2A
CEQ04-2A – “In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone
la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?"
1. Lista delle misure che contribuiscono alla Focus area
Max 3.000 car=circa 1 pag.
2.

Legame tra i criteri di giudizio e gli indicatori di risultato comuni e addizionali utilizzati

Criteri di giudizio

Indicatore comune di risultato

Indicatore di risultato aggiuntivo
Economic farm size structure of supported
farms

R2: cambiamento della produzione agricola nelle
Agricultural output per annual working unit of
aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di
supported agricultural holdings has increased
lavoro annuo) (aspetto specifico 2A)*
Farms have been modernized

R1/T4 - T4: percentuale di aziende agricole che
fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto
specifico 2A)

Farms have been restructured

R1/T4 - T4: percentuale di aziende agricole che
fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto
specifico 2A)
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Criteri di giudizio e indicatori obbligatori sono precaricati. Sono precaricati altresì possibili indicatori
aggiuntivi o addizionali che possono essere eliminati o abbinati ad criterio di giudizio esistente o ad un
nuovo criterio di giudizio. Inoltre è possibile aggiungere a discrezione un criterio di giudizio (prima colonna)
ma è obbligatorio associarlo:
-

o ad un indicatore obbligatorio precaricato (seconda colonna);
oppure e contestualmente ad un indicatore aggiuntivo precaricato(terza colonna)
o ad un indicatore aggiuntivo scelto a discrezione dall’AdG tramite la schermata che appare nel
sistema e che sarà visualizzato nella terza colonna della tabella.

Qualora si aggiunga un criterio di giudizio e non si associ alcuni indicatore il sistema va in errore terza
colonna. Gli indicatori aggiuntivi (suggeriti o inseriti ex-novo) se non eliminati verranno visualizzati nel
punto 4 della CEQ.
Il criterio di giudizio, anche se basato su metodologie qualitative deve essere comunque “collegato” ad un
indicatore, in quanto il criterio e l’eventuale metodo qualitativo, così come l’eventuale indicatore
aggiuntivo contribuiscono meglio spiegare, dettagliare ponderare il dato quantitativo. In altri termini
ulteriori indicatori possono essere utilizzati ma funzionali a meglio valutare la strategia nell’ambito del
quadro regolamentare degli indicatori già previsti.

3. Descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi utilizzati e la descrizione di passaggi metodologici
Max 7.000 car= circa 2 pag.
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4.Quantificazione di tutti gli indicatori utilizzati e le fonti di dati
Indicator
type

Calculated
gross value
Calculated
Indicator code and
Indicator
out
of
Ratio
gross
name (unit)
value
which
value
Primary
contribution

Common
result
indicator

R2: cambiamento
della
produzione
agricola
nelle
aziende
agricole
sovvenzionate/ULA

No

Common
result
indicator

R2:
Change
in
Agricultural output
on supported farms

No

Common
result
indicator

R2: AWU (Annual
Work Unit)

No

Common
result
indicator

T4: percentuale di
aziende
agricole
che fruiscono del
sostegno del PSR
per investimenti di
ristrutturazione e
ammodernamento

No

Additional Economic farm size
result
structure
of
indicator supported farms

No

Calculated gross value
out of which Secondary
Calculated net Data and
contribution, including
value
sources
LEADER/CLLD
contribution

information

5 Problemi riscontrati che influenzano la validità e l’affidabilità dei risultati di valutazione (non obbligatorio)
Max 1.750 car.=1/2 pag. Circa
6 Risposta alla domanda valutativa
Max 10.500 car= 3 pag. Circa
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7 Conclusioni
Max 3.000 car= 1 pag. Circa
8 Raccomandazioni (non obbligatorio)
Max 3.000 car= 1 pag. Circa

9. ATTUAZIONE DELLE AZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
SECONDO I PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 7 e 8 del
Regolamento (UE) N. 1303/2013
(RAA 2017 e 2019)

8.a Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n.
1303/2013)
Descrizione delle azioni intraprese per assicurare che la parità tra uomo e donna e l’integrazione di genere
è stata considerata e promosso attraverso la preparazione e implementazione del programma, incluse le
attività di monitoraggio, valutazione e reporting.
Max 7.000 car= circa 2 pag

8.b Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Descrizione delle azioni intraprese per assicurare che gli obiettivi e l’implementazione del PSR sia in linea
con il principio di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di promozione dell’Unione su preservare,
proteggere e migliorare l’ambiente come riportato all’art. 11 e art. 91 comma 1 del trattato, considerato
anche il principio “chi inquina, paga”. Inoltre una descrizione sul sostegno agli obiettivi relativi al
cambiamento climatico.
Max 7.000 car= circa 2 pag
8.c Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del
programma
Descrizione delle azioni intraprese per assicurare che i partner di cui all’art. 5 comma 1 del Reg. 1303/2013
siano coinvolti nella preparazione dei rapporti di attuazione e nell’attuazione del programma, inclusa la
partecipazione ai comitati di sorveglianza del programma e nelle attività della Rete rurale nazionale.
Max 7.000 car= circa 2 pag
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10. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO
INTEGRATO NELL’USO DEL FEASR E DEGLI ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DELL’UE
Dalla RAA 2018 da inviare nel 2019
Descrizione dei progressi per assicurare un approccio integrato nell’utilizzo dei fondi FEASR e altri strumenti
finanziari dell’unione nel supportare lo sviluppo delle aree rurali, incluso attraverso le strategie di sviluppo
locale.
7.000 car = circa 2 pag.

11. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Elenco degli strumenti finanziari



30A. La valutazione ex-ante è iniziata ?: Si NO
30B. La valutazione ex-ante è stata completata ?: Si NO

Data di completamento della valutazione ex-ante:_________



31.1. Il processo di selezione e designazione è stato avviato? Si NO
13A. è stato firmato il “funding agreement”?: Si NO

13. Data della firma dell’accordo con il soggetto attuatore dello strumento finanziario: _________
Name of financial instrument

Type of financial instrument
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Related fund of funds

ALLEGATI

Allegato I: Esempio delle “overview table”allegate alla RAA
Dalla RAA 2017, in allegato alla RAA vengono riportate “overview table” dove per ogni focus area si riporta
l’avanzamento rispetto al target di focus area e rispetto agli indicatori fisici e finanziari (impegni-progetti
conclusi-programmato) delle misure direttamente programmate. In particolare vengono mostrati gli
avanzamenti rispetto agli indicatori di obiettivo (finanziari e fisici), sulla base delle informazioni inserite
nelle tabelle di monitoraggio cd. “monitoring annex”. Il livello di attuazione viene calcolato come rapporto
tra impegnato e programmato e tra realizzato e programmato.
Si ricorda inoltre che SFC produce all’interno del capitolo 1.b della RAA una sintesi delle “overviewtable”
dove per ogni focus area si riporta l’avanzamento rispetto al target di focus area ed esclusivamente
l’attuazione finanziaria (impegni-progetti conclusi-programmato) delle misure direttamente programmate
come mostrato nel presente documento nella sezione descrittiva del capitolo 1 della RAA.

Tabella – ES. overview table in allegato alla RAA, esempio su FA 2A
Focus Area 2°
FA/M

2A

Target

Periodo

T4: percentage of agricultural
holdings with RDP support for
investments in restructuring
or modernisation (focus area
2A)

2014-2016

Sulla base
delledomande
approvate (se
rilevante

Livello di
attuazione(%)

Realizzato

Livello di
attuazione
(%)

Target 2023

Impegnato

Livello di
attuazione
(%)

Realizzato

Livello di
attuazione(%)

Programmato
2023

2014-2015

Periodo
FA/M

Output

2014-2016
2A

O1 - Total public expenditure
2014-2015
2014-2016

M01

O1 - Total public expenditure
2014-2015
2014-2016
O1 - Total public expenditure
2014-2015

M01.1

O12 - Number of participants
in trainings
...

2014-2016
2014-2015
2014-2016
2014-2015

Segue
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2014-2016
M01.2

O1 - Total public expenditure
2014-2015
2014-2016

M02

O1 - Total public expenditure
2014-2015
2014-2016
O1 - Total public expenditure
2014-2015

M02.1
O12 - Number of participants
in trainings
...

2014-2016
2014-2015

...
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Allegato II: Tabella di sintesi dei risultati
La Commissione ha implementato una nuova tabella riassuntiva dei risultati sulla base delle informazione
di cui al cap. 7 della RAA della tabella di monitoraggio D di seguito riportata.
Tabella - Annex III – Summary Table of quantified results
Result
Indicator
Name and unit (1)
Target Value (2)

R1/T4 % holdings
with RDP investment
support
R2
Change
in
agricultural output
on
supported
farms/AWU
R3/T5 % holdings
with RDP supported
business
plan/investment for
young farmers
R4/T6 % holdings
with support for
quality
schemes,
local markets, short
supply
circuits,
producer
groups/orgs
R5/T7 % farms in risk
management
schemes
R6/T8 % forest/wood
contracted
for
biodiversity
R7/T9
%
UAA
contracted
for
biodiversity/landscap
e
R8/T10
%
UAA
contracted for water
management
R9/T11
%
forest/wood
contracted for water
management
R10/T12 % UAA
contracted for soil
management
R11/T13
%
forest/wood
contracted for soil
management
R12/T14 % irrigated
land with improved
efficiency
R13
Increase
in
efficiency of water
use
R14
Increase
in
efficiency of energy
use

Main value (3)
(contributo delle mis.
programmate
direttamente nelle
FA)

Secondary
Contribution (4)

LEADER Contribution
(5)

Total RDP (6)=3+4+5

N/A

N/A

(Da operazioni
spuntate come
contributo
secondario in 2A)

(Da operazioni 2A )

(Da operazioni
dichiarate come
principalmente
contribuenti alla)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Segue
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R15
Renewable
energy produced
R16/T17
%
LU
covered
by
investments
to
reduce
GHG/ammonia
R17/18
%
UAA
contracted to reduce
GHG/ammonia
R18
Reduced
emissions
of
methane/nitrous
oxide
R19
Reduced
ammonia emissions
R20/T19 % land
contracted for C
sequestration
R21/T20 Jobs created
R22/T21 % rural
population covered
by LDS
R23/T22 % rural
population
with
improved
services/infrastructur
e
R24/23 Jobs created
(LEADER)
R25/T24 % rural
population
with
new/improved ICT
Programme Specific
1
Programme Specific
N

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
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Allegato III: Monitoring Table e suggerimenti operativi e
strategici
Nel presente sezione vengono presentate le tabelle di monitoraggio di cui alla sezione 11 della RAA
“Encoding tables for Common and programme-specific indicators and quantified target values” che le AdG
sono tenute a compilare. Le informazioni inserite vengono elaborate dal sistema SFC, e visualizzate nelle
“overview table”.
Quanto riportato di seguito è una sintesi delle informazioni riportate nelle Linee guida delle Commissione:
-

-

-

RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15835
Contiene le fische degli indicatori di output e prodotto
Data item list for Pillar II Operations database (Outputs and Targets) - Novembre 2015,
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15842, trattasi di un
documento sintetico sviluppato sulla base del linee guida
FAQ poste dagli Stati Membri al Comitato sviluppo rurale,
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15064

-

FAQ poste dalle Regioni alla RRN in merito agli indicatori

Infatti il sistema di monitoraggio 2014-2020 appare decisamente complesso al primo approccio in ragione
di diversi aspetti.
1) Dell’approccio strategico, occorre ragionare per FA, e più precisamente dalla FA scendere al
dettaglio di sottomisura e non per Misura. In quanto il sistema di monitoraggio è strutturato sulla
FA oltre che sulla misura, infatti gli indicatori da rilevare su una sottomisura dipendono in quale FA
stata è programmata.
2) Dell’articolazione delle tabelle di monitoraggio, dove si inseriscono i dati che a loro volta vengono
rielaborate dal sistema SFC e visualizzate solo in stampa all’interno della RAA in altro formato
(overview table).
3) Dello stretto collegamento delle tabelle di monitoraggio con il capitolo 11 e 7 del PSR e con gli
indicatori di risultato.
4) Dell cambiamento di approccio nella valorizzazione degli indicatori che è legata all’operazione
“conclusa” differentemente dal 2007-2013, dove si valorizzava l’indicatore per progetto “avviato”
/spesa pubblica sostenuta.
5) Di nuovi indicatori/dimensioni da considerare.
6) Degli elementi legati ai contributi secondari.
Nella compilazione delle tabelle di monitoraggio si suggerisce di avere sempre a disposizione le fiche degli
indicatori di output (WD RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT
TABLES, l’operational database (link sopra menzionati) e le fiche degli indicatori di risultato (WD Target
indicator fiches for Pillar II e WD Complementary Result Indicator fiches for Pillar II).
Particolare attenzione occorre porre alla denominazione degli indicatori, come da regolamento di
esecuzione 808/2014, allegato IV che è fonte di numerose e frequenti incomprensioni, tali da indurre a
notevoli errori e nella compilazione della RAA ma soprattutto per la riprogrammazione del PSR.
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-

-

-

Indicatori di contesto C.X, sono funzionali al calcolo dei target di FA, per la valutazione sui risultati
e impatti del programma. Riportati nel cap. 4 del PSR.
Indicatori di prodotto (output) O.X, che sono collegati alle misure del programma, o meglio alle
sottomisure che è il livello minimo su cui si rendiconta nella RAA e ai fini della valorizzazione rileva
la FA in cui sono programmate. I valori al 2023 sono riportati nel capitolo 11 del PSR e si valorizzano
tramite le tabelle B della RAA.
Indicatori di obiettivo T.X, ovvero i target di focus area. Sono 24 quante le focus area e sono
collegati solo ad alcuni indicatori di prodotto O.X e di contesto. C.X. I valori al 2023 sono riportati
nel capitolo 11 del PSR e si valorizzano tramite la tabella D della RAA (tutti gli anni e gran parte
calcolati automaticamente da SFC).
Indicatori di risultato R.X.. Sono 25 e di cui 19 coincidono con gli indicatori di target di Focus area
(infatti le fiche sono uguali). La valorizzazione e il commento è dovuto solo nel capitolo 7 della RAA
da consegnare nel 2017 e 2019.

Di seguito si riportano alcune precisazioni e collegamenti che il GdL Monitoraggio e Valutazione della RRN
ritiene fondamentali soprattutto per le AdG in quanto ha ripercussioni strategiche sulle modifiche dei
programmi.
Distinzione tra indicatori di output, indicatori target di focus area e target o milestone del Performance
Framework è alquanto rilevante per tutta la programmazione e la riprogrammazione. Spesso si usa la
parola “target” genericamente intesa come il valore di un indicatore al 2023 ma che non deve essere mai
confusa con gli indicatori di prodotto ovvero i target di focus area T.X in quanto è fonte di notevoli errori di
comprensione nella lettura delle linee guida della Commissione.
-

-

I valori programmati sia degli indicatori di output (O.X) e gli indicatori target T.X sono riportati
entrambi nel capitolo 11 del PSR.
O.X vengono valorizzati nella tabelle B della RAA e il valore e livello di implementazione(% su
programmato) riportato nelle overview table
T.X vengono valorizzati nella tabella D della RAA, gran parte sono calcolati automaticamente da SFC
tramite i dati inseriti nelle tab. B e visibili altresì nelle overview table. Si ricorda che per il calcolo del
target contribuiscono non tutte le sottomisure del PSR programmate nella FA ma solo alcune
sottomisure ritenute rilevanti (es: nella FA 2A solo il numero dei beneficiari della 4.1)
I milestone o target del PF, sono una somma di output O.X “rilevanti” (tendenzialmente gli stessi
funzionali al calcolo del T.X) i cui valori al 2023 sono denominati target o milestone finale (al 2023)
e intermedio al 2018, esplicitati nel cap. 7 del PSR e valorizzati nella tabella F della RAA (calcolo
automatico di SFC sulla base delle tabelle B). Sono differenti dal TX: esempio il target del PF
considera la superficie totale O5 per la P4 mentre l’indicatore T9,10,11 considera la superficie fisica.

Quando nelle linee guida della Commissione in inglese (monitoraggio, modifiche del programma) si cita il
target, si intende propriamente il target di focus area. Quando si fa riferimento al target del PF o milestone,
ci si riferisce al valore dell’indicatore al 2023 o al 2018 del PF benché tali valori “programmati” siano
collegati ai valori degli indicatori di output al 2023. Quando si vuol fare riferimento al generico “target” del
valore di un O.X al 2023 si utilizza “planed output”.

29

Si consideri altresì che una qualsiasi modifica degli indicatori di output O.X nel capitolo 11 del PSR, modifica
in automatico tutti i milestone o target del performance framework (capitolo 7 del PSR), ma non modifica
l’indicatore di obiettivo ovvero il target di focus area T.X anch’esso rilevante per procedere a modifiche e
riprogrammazione del PSR (“aggiustare gli O.X per raggiugere i T.X e non viceversa”). Sulla base di tale
distinzione, può essere meglio compreso le interrelazioni tra indicatori e programmazione e RAA e il
percorso di identificazione di una modifica strategica o meno, le linee guida sul PF e soprattutto il
documento esplicativo “RDP amendments, FAQ related to indicators and quantified targets, RDC May 2016:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F6%252F7%252FD.0f2ba
5036ef48b458142/P/BLOB%3AID%3D16015/E/pdf
Infine si vuole sottolineare il legame gli tra indicatori T.X ed R.X e le tabelle di monitoraggio.
Per i 24 indicatori di obiettivo T.X, ovvero i target di focus area, si fa riferimento alla tabella D della RAA e i
cui valori obiettivo sono riportati nel capitolo 11 del PSR. Nelle overview table allegate alla RAA SFC
produce il livello di raggiungimento sulla base del realizzato/programmato. La tabella va aggiornata tutti gli
anni.
Dei 25 previsti, 6 indicatori di risultato necessitano di metodologie più complesse per la loro valorizzazione:
R2, R13, R14, R15, R18 e R19, cosidetti “Complementary Result Indicator” mentre ben 19 coincidono con
gli indicatori target di Focus area T.X. Tutti gli indicatori di risultato devono essere valorizzati tenuto conto
dei contributi secondari (tab. B4 della RAA di cui contributi Leader in B.2.2). Qualora tali contributi
secondari e Leader esistano i valori e la lettura di un R.X è diversa dal corrispondente T.X. Qualora non
esistano contributi secondari e leader il valore dei 19 R.X coincide con T.X.
Inoltre la valorizzazione e il commento degli indicatori di risultato Indicatori di risultato R.X è dovuto nel
capitolo 7 della RAA, da consegnare solo nel 2017 e 2019, e vengono visualizzati nella RAA sia nel cap. 7 che
nell’Annex III – Summary Table of quantified results (allegato II del presente documento).
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Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico – DATI ANNUALI
Priorità

Aspetto
specifico

Spesa
pubblica
totale

M01

P2

2°

100.500,00

M01

P2

2B

M01

P3

3°

M01

P4

M01

P5

5E

M01

P6

6°

M01

P6

6C

Misura

Sottomisura

M01

100.500,00

M02

P2

2°

M02

P2

2B

M02

P3

3°

M02

P4

M02

P6

6°

M02

5.000,00

MXY

P3

MXY

P4

MXY

P6

3°

1.000.000,00

6B

MXY
M19

5.000,00

1.000.000,00
19.1 - Sostegno preparatorio

P6

6B

19.1 - Sostegno preparatorio

M19

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

0,00

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale
19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

M19

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo

P6

6B

M19

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale

P6

6B

M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

P6

6B

La tabella A che appare precompilata da SFC con i dati annuali degli impegni delle ultime due dichiarazioni
Bi-annuali inviate alla Commissione gennaio anno N e ottobre N-1 aventi ad oggetto gli impegni dell’anno
N-1 a sua volta oggetto di RAA.
In generale per impegno si considera la concessione (misure strutturali), mentre si considera l’importo alla
domanda di sostegno per le misure a superficie.
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Per le misure, multiannuali e/o a superficie/capo (3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), nella tabella A si considera
come impegno l’importo annuale e non quello che deriva dalla somma dei pagamenti che il beneficiario
dovrebbe ricevere in tutti gli N anni sotto impegno. In aggiunta, qualora si tratti di una domanda a
superficie dove criteri di ammissibilità siano stringenti o esistano criteri di selezione, si considera per
impegno l’ammontare annuale determinato dall’elenco delle domande dei beneficiari, che andranno a
pagamento una volta concluse le procedure per il controllo dei requisiti di ammissibilità e di selezione
(graduatoria) se del caso.
Altra eccezione alla regola della concessione sono le sottomisure Leader il cui impegnato è determinato nel
seguente modo:
-

-

19.1: importo alla presentazione della domanda di sostegno.
19.2: importo alla selezione della strategia.
19.3: importo alla selezione della strategia se i progetti di cooperazione sono selezionati
contestualmente con la strategia. Se oggetto di procedura di valutazione separata e successiva alla
selezione della strategia si considera l’importo del progetto selezionato alla domanda di sostegno.
19.4: alla selezione della strategia per l’intero importo

In sede RAA, possono essere modificati gli importi della tabella A e quindi gli eventuali errori commessi
nelle dichiarazioni Bi-annuali, inserendo sempre su base annuale l’importo corretto. Il sistema SFC,
provvede a sommare i dati delle tabelle A di tutte le delle precedenti RAA e nelle overview table compare
l’impegnato cumulato (2014-anno oggetto di RAA) sotto la colonna “committed”.

Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
La tabella B è composta dalla seguenti sotto-tabelle:
-

B1: Risultati realizzati;

-

B2.1: Risultati LEADER realizzati;

-

B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi per FA principale;

-

B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica;

-

B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità
di bestiame;

-

B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici.

Ad eccezione della B3 che contiene dati annuali in tutte le altre tabelle B devono essere inseriti dati
cumulativi (2014-anno oggetto RAA).
Altro elemento fondamentale è che i dati da inserire nelle tabelle B sono prevalentemente a livello di
sottomisura e riguardano operazioni completate, ovvero, conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del
Reg. (UE) n. 1303/2013, operazioni che sono state materialmente completate o pienamente realizzate e per
le quali tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente
è stato corrisposto ai beneficiari. Di conseguenza l’indicatore finanziario e fisico di un progetto finanziato
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nell’ambito di una sottomisura in una determinata focus area potrà essere valorizzato solo quando è stato
pagato il saldo finale al beneficiario. Sono escluse le spese per il pagamento di anticipi o pagamenti
intermedi (es. stati avanzamento lavori). Fanno eccezione, le misure multiannuali e/o a superficie/capo 3, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dove si considera il pagamento completo di una singola annualità sulla base
della domanda di pagamento, ma permane che il solo pagamento dell’anticipo nell’annualità oggetto di
RAA non consente di attribuire il pagamento e la superficie alla tabella B3 (vale sostanzialmente il saldo
annuale).
Tutte le informazione inserite in B1 e B3 si riversano a loro volta nelle overview table, e in parte nelle
tabella B4, D ed F della RAA. Pertanto l’avanzamento finanziario per misura è rinvenibile solo nel “financial
Annex” allegato alla RAA, le tabelle di monitoraggio valorizzano, impegnato e realizzato (progetti
completati) e livello di avanzamento dell’impegnato e realizzato rispetto al programmato (precaricato da
SFC).

Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) – DATI CUMULATIVI
Le tabelle B1 sono suddivise ulteriori sotto tabelle, una per ogni misura “non multiannaule” non
programmata nel PSR, mentre per le misure multiannuali o a superficie/capo si riportano i dati in B3. Come
si evidenzia nell’esempio riportato della tabella B1 della misura 4, si richiedono gli indicatori finanziario e
fisici di tutta la misura e le sottomisure a livello di focus area. Il livello delle informazione fornite a livello di
misura è una somma delle informazioni date a livello di sottomisura. Qualora siano attivati strumenti
finanziari occorre inserire il dettaglio dell’indicatore fisico e finanziario a questi collegati (si veda colonna
Dimensione 1 dell’esempio per discriminare).
Si ricorda che gli indicatori di output non sono collegati alla misura, ma alla sottomisura e alla focus area in
cui è programmato un intervento. Ad esempio: il numero di beneficiari (O4) è rilevato per la 4.1 ma non per
le altre sottomisure. Se la 4.1 è programmata in FA5A si richiede altresì il numero degli ettari (O5).
Il sistema SFC produce tante righe quante sono le FA dove la misura è programmata e non la sottomisura.
Pertanto a livello di sottomisura non tutte le righe sono pertinenti. Ad esempio: considerata la tabella sotto
esposta la M4 è programmata nelle FA 2A, 2B, 3A, P4 e 5A, ma la 4.1 è programmata solo in 2A, 2B e 5A.
Dalla tabella si osserva che la 4.1, per tutti gli indicatori di output contiene tutte le opzioni delle FA in cui è
programmate la misura. Pertanto si richiama l’attenzione all’attribuzione alla FA (e quindi alla riga) di
competenza delle spesa pubblica, dacché molti errori sono stati commessi proprio nell’attribuzione della
sottomisura alla FA corretta. Tali errori sono difficili da rinvenire ad inizio programmazione, ma potrebbero
creare problemi in fase finale quando il realizzato si approssima all’impegnato e alla spesa programmata.
Infatti, laddove si è attribuito un indicatore finanziario a una FA diversa da quella programmata, si potrebbe
rilevare che il realizzato supera l’impegnato e/o il programmato.
Ai fini della valorizzazione di tali tabelle, operativamente, molto dipende da come è strato strutturato il
sistema informatico di gestione dei dati. Tendenzialmente si suggerisce di partire dalla spesa effettuata
nell’anno N per la misura in esame con evidenza della FA del Financial Annex. Successivamente, occorre
chiedersi quanto di quella spesa è relativa a progetti conclusi e a quale sottomisura afferisce. In caso non vi
siano progetti conclusi l’indicatore fisico e finanziario della RAA è pari a zero. In caso si registrino progetti
conclusi prima si attribuisce tale spesa alla sottomisura e nella FA di pertinenza e coerentemente si
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valorizza l’indicatore fisico. Terminata l’operazione di attribuzione per sottomisura si procede alla somma
degli indicatori a livello di misura.
SFC, per alcune misure, produce la somma automatica degli indicatori fisici e finanziari a livello di misura, in
altri casi occorre materialmente procedere alla somma di quanto dichiarato nelle sottomisure.
In caso di spese per progetti conclusi derivante da trascinamenti, l’indicatore finanziario va valorizzato per
la quota finanziaria a valere sul PSR 2014-2020 (e non quindi per il valore dell’intero progetto concluso),
mentre l’indicatore di output/fisico collegato viene inserito integralmente.
Un caso particolare è il trattamento di misure che sono in parte strutturali in parte multiannuali. Ad
esempio la misura 8.1 va trattata nel seguente modo: la spesa relativa ai soli costi di impianto va inserita
nella tabella B1 mentre la spesa pubblica che afferisce alla quota multiannuale si registra nella B3 e di
conseguenza gli indicatori di output collegati.

Tabella – Misura 04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) – indicatori di output. Esempio

Misura

Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Priorità

Aspetto
specifico

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2A

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2B

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

P3

3A

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

P4

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

P5

M04

O1 - Spesa pubblica
totale

riguardo a strumenti
finanziari

B1:
risultati
realizzati
(dato
cumulativo
2014-anno
N)

5A

Segue
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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 totali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2A

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2B

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

riguardo a strumenti
finanziari

P3

3A

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

riguardo a strumenti
finanziari

P4

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

riguardo a strumenti
finanziari

P5

5A

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

M04

O5 - Superficie totale
(ha)

P5

5A

Investimenti

riguardo a strumenti
finanziari

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica
totale

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

P2

2A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

P2

2B

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

P3

3A

Segue
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4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

M04

M04

M04

M04

M04

M04

M04

M04

M04

P4

P5

5A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

P2

2A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

P2

2B

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

P3

3A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

P4

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

P5

5A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2A

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

P2

2B

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

P3

3A

Segue
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4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

P4

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

P5

5A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

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

riguardo a strumenti
finanziari

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a
favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O1 - Spesa pubblica
totale

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

P2

2A

M04

M04

di

Segue
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O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.2 - sostegno a investimenti a
favore
della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

P2

2B

P3

3A

P4

P5

5A

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica
totale

P5

5A

Segue
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M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica
totale

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

P2

2A

P2

2B

P3

3A

P4

P5

5A

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O1 - Spesa pubblica
totale

P2

2B

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O1 - Spesa pubblica
totale

P3

3A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O1 - Spesa pubblica
totale

P4

Segue
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M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O1 - Spesa pubblica
totale

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O1 - Spesa pubblica
totale

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

O3 - Numero
azioni/operazioni
sovvenzionate

di

M04

4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli
obiettivi
agro-climaticoambientali

P5

5A

P2

2A

P2

2B

P3

3A

P4

P5

5A

Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (AIR) – DATI CUMULATIVI
La tabella contiene gli indicatori relativi al Leader.
Tra questi possiamo individuare un primo gruppo di indicatori che si valorizzano alla selezione del GAL della
sola programmazione 14-20 (no trascinamenti):
O18 - Popolazione coperta dai GAL
O19 - Numero di GAL selezionati
O19 - Numero di GAL selezionati, in caso di multifondo
Ricordando che il Reg. 1303/2013 prevede che la prima selezione delle SSL deve avvenire entro due
dall’approvazione dell’accordo di partenariato, come per la spesa impegnata, per la 19.1,19.2 e 19.4 i
suddetti indicatori dovrebbero essere valorizzati al più tardi nella RAA di competenza 2016.
Per le misure afferenti alla strategia Leader occorre ricordare che essa è incardinata a livello di
programmazione nella FA6B e pertanto gli indicatori finanziari (O1) e fisici fanno riferimento alla FA6B, così
pure le dichiarazione di spesa (financial annex della RAA). Le tabelle di monitoraggio mirano anche a
rilevare il contributo di Leader della strategia complessiva di un PSR (Priorità e FA), pertanto per alcuni degli
indicatori occorre individuare la FA, a cui un progetto Leader contribuisce prevalentemente. Dal punto di
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vista della Regione, riguardo alla strategia Leader si definisce come FA primaria la 6B, mentre le FA
secondarie saranno quelle dichiarate dai GAL . Diversamente per un GAL, la FA indicata per un progetto è la
FA primaria che può essere la stessa 6B o altre FA incluse anche quelle non programmate dal PSR.
Ad eccezione degli indicatori O18 e O19, per la valorizzazione degli indicatori relativi a leader occorre il
pagamento a saldo dei progetti finanziati nell’ambito della SSL. In particolare, a conclusione di un progetto
il GAL dovrà dichiarare a quale obiettivo prevalente in termini di FA tale progetto contribuisce. Solo così
sarà possibile valorizzare correttamente l’indicatore O1 - Spesa pubblica totale, l’O20 - Numero di progetti
LEADER beneficiari di un sostegno, identificando la riga della B2.1 dove inserire i dati sulla base della FA
dichiarata dal GAL.
Per la sottomisura 19.3 gli indicatori O1 – Spesa pubblica (divisa per progetti interterritoriale e
trasnazionali), O21 – Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno (divisa per progetti
interterritoriale e trasnazionali), O22 – Numero e tipologia dei promotori di progetti, O23 - Numero di GAL
che partecipano al progetto di cooperazione si valorizzano a conclusione del progetto. L’indicatore O1 –
spesa pubblica relativa al supporto preparatorio alla cooperazione, è valorizzato al termine dell’attività di
supporto.
Per la sottomisura 19.4, ai fini dell’applicazione del criterio dell’operazione completata, sarebbe opportuno
prevedere un piano/cronoprogramma di attività che con cadenza temporale predefinita possa che
consentire pagamenti a saldo sulle attività previste.
Tabella – Output realizzati Leader (cumulati)

Indicatore

Sottomisura

Dimensione 1

Priorità

Aspetto
specifico

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.1 - Sostegno
preparatorio

kit di avviamento
LEADER

P6

6B

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.1 - Sostegno
preparatorio

sostegno
alla
preparazione
della SSL

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1C) to which the
project
contributes)

P6

6B

Misura

M19

M19

M19

Risultati
realizzati
(dato
cumulativo
2014-anno N)

Segue
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M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(2A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(2B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(3A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(3B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4C) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5B) to which the
project
contributes)

P6

6B

Segue
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M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5C) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5D) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5E) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6A) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6C) to which the
project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(Additional FA) to
which the project
contributes)

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.3
Preparazione
e
realizzazione delle
attività
di
cooperazione del
gruppo di azione
locale

supporto tecnico
preparatorio per
la cooperazione

P6

6B

O1
Spesa
pubblica totale

19.3
Preparazione
e
realizzazione delle
attività
di
cooperazione del
gruppo di azione
locale

supporto per la
cooperazione
interterritoriale
(progetti)

P6

6B

Segue
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M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.3
Preparazione
e
realizzazione delle
attività
di
cooperazione del
gruppo di azione
locale

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.4 - Sostegno
per i costi di
gestione
e
animazione

sostegno
per
l'animazione della
SSL

P6

6B

M19

O1
Spesa
pubblica totale

19.4 - Sostegno
per i costi di
gestione
e
animazione

sostegno per le
spese di gestione
della SSL

P6

6B

M19

O18 - Popolazione
coperta dai GAL

P6

6B

M19

O19 - Numero di
GAL selezionati

P6

6B

M19

O19 - Numero di
GAL selezionati

Multifondo

P6

6B

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1B) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(1C) to which the
project
contributes)

P6

6B

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(2A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(2B) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(3A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

M19

sostegno per la
cooperazione
transazionale
(progetti)

P6

6B

Segue
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O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(3B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4B) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(4C) to which the
project
contributes)

P6

6B

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5B) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5C) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5D) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

M19

M19

Segue
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O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(5E) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6A) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6B) to which the
project
contributes)

P6

6B

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(6C) to which the
project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di
progetti LEADER
beneficiari di un
sostegno

19.2 - Sostegno
all'esecuzione
degli
interventi
nell'ambito della
strategia
di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

(based
on
Predominant FA
(Additional FA) to
which the project
contributes)

P6

6B

M19

O21 - Numero di
progetti
di
cooperazione
beneficiari di un
sostegno

cooperazione
interterritoriale

P6

6B

M19

O21 - Numero di
progetti
di
cooperazione
beneficiari di un
sostegno

cooperazione
transnazionale

P6

6B

M19

O22 - Numero e
tipologia
dei
promotori
di
progetti

GAL

P6

6B

M19

O22 - Numero e
tipologia
dei
promotori
di
progetti

ONG

P6

6B

M19

O22 - Numero e
tipologia
dei
promotori
di
progetti

Altri

P6

6B

M19

O22 - Numero e
tipologia
dei
promotori
di
progetti

Enti pubblici

P6

6B

M19

M19

Segue
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M19

O22 - Numero e
tipologia
dei
promotori
di
progetti

PMI

P6

6B

M19

O23 - Numero
unico del GAL che
partecipa
al
progetto
di
cooperazione

cooperazione
interterritoriale

P6

6B

M19

O23 - Numero
unico del GAL che
partecipa
al
progetto
di
cooperazione

cooperazione
transnazionale

P6

6B

Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale – DATI
CUMULATIVI
I dati da inserire nella tabella B2.2 sono strettamente collegati alla tabella B2.1, vale a dire in relazione alla
FA prevalente dichiarata dai GAL. In coerenza con l’indicatore O1 spesa pubblica sulla FA prevalente, il GAL
dichiara l’indicatore di output della B2.2 collegato a tale FA predominante selezionata. Si ricorda che tale
tabella può essere valorizzata a progetto concluso finanziato dalla strategia leader.
Ad esempio: se il GAL dichiara che un progetto concluso afferisce prevalentemente alla FA2A (e si
compilano i rispettivi indicatori della B2.1), contestualmente dovrà essere valorizzato l’indicatore O4
(Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno) (che fa riferimento ai soli
beneficiari di operazioni della sottomisura 4.1). Si sottolinea che possono verificarsi dei casi in cui non
necessariamente deve essere valorizzato l’indicatore O4: esattamente, come accade nel PSR, più misure
possono essere programmate nella FA2A, ma saranno solo i beneficiari della sottomisura 4.1 a essere presi
in conto per stimare il raggiungimento del target di FA, pertanto a fronte di una spesa registrata in B2.1 in
FA prevalente non necessariamente deve seguire la valorizzazione dell’indicatore in B2.2.
Si dovrebbe supportare il GAL ad approfondire un percorso adeguato sulla procedura con cui individuare la
FA prevalente a livello di singolo progetto specie nei casi in cui, poi, non si valorizzano gli indicatori fisici
della B2.2. Si suggerisce di prendere in considerazione la struttura degli indicatori di risultato e target per
individuare correttamente quale FA possa essere la prevalente. La FA prevalente dichiarata dal GAL può
anche corrispondere ad una FA non attivata dal PSR.
Si suggerisce altresì di richiedere il numero dei posti di lavoro creati, con il progetto concluso, a prescindere
dalla FA prevalente dichiarata dal GAL. Quest’ultima informazione non è rilevante tanto ai fini della tabella
B2.2, ma soprattutto pe la compilazione della tabella D e del capitolo 7 della RAA 2017, specialmente per
individuare il contributo della strategia Leader al del PSR. Si noti che gli indicatori B2.2 sono identici o simili
dei indicatori target di FA del PSR (tab D), di cui si suggerisce la lettura in quanto vi sono riportati esempi
riguardanti anche la strategia Leader.
Si ricorda che la B2.1 e B2.2 dovranno essere considerate dalla Regione sia ai fini della compilazione della
tabella B4 sia ai fini del capitolo 7 nella RAA, dove il Leader partecipa alla valorizzazione dell’indicatore di
risultato RX (in funzione delle FA dichiarate dal GAL), e non solo della domanda valutativa 19 riservata alla
FA6B. Infatti i progetti Leader sono “trattati” come contributi secondari alla strategia del PSR e che nel cap.
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7 necessitano di una evidenziazione (contributo secondario da altre FA del PSR e contributo secondario
proveniente dalla strategia Leader, si veda anche allegato II di questo documento).
Infine si noti che l’indicatore O18 che si valorizza alla selezione della strategia 14-20 è differente
dall’indicatore di O15 che si valorizza solo per progetti conclusi della strategia leader e per un n. afferente
alla popolazione del comune/i che accede al servizio/bene finanziato.
Tabella – LEADER Data items to monitor contributions to the main FA
Misura

Priorità

Aspetto specifico

Indicatore

M19

P1

1A

O1 - Spesa pubblica
totale

M19

P1

1B

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

M19

P1

1C

O12 - Numero di
partecipanti
alla
formazione

2A

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

2B

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

3A

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

M19

M19

M19

P2

P2

P3

Dimensione 1

M19

P3

3B

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

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale
(ha)

Agri

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale
(ha)

Foresta

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale
(ha)

Agri

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale
(ha)

Foresta

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale
(ha)

Agri

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale
(ha)

Foresta

Valore (dato
cumulativo 2014
- ANNO N)

Segue
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M19

P5

5A

O5 - Superficie totale
(ha)

M19

P5

5B

O2 totali

Investimenti

M19

P5

5C

O2 totali

Investimenti

M19

P5

5D

O5 - Superficie totale
(ha)

M19

P5

5D

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

M19

P5

5E

O5 - Superficie totale
(ha)

6A

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

6B

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

Altri

6C

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

IT

M19

M19

M19

P6

P6

P6
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Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica – DATI CUMULATIVI
Ai fini della tabella qui esposta si evidenzia che l’unico indicatore da valorizzare è la spesa pubblica totale
per le attività evidenziate nella colonna “dimensione 1”.
Misura

Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dimensione 2

M20

20.1 - sostegno per
l'assistenza tecnica
(esclusa la RRN)

O1 - Spesa pubblica
totale

spese amministrative
(personale, materiali,
ecc.)

Totale

M20

20.1 - sostegno per
l'assistenza tecnica
(esclusa la RRN)

O1 - Spesa pubblica
totale

altri costi (studi, corsi
di formazione, ecc.)

Totale

Valore della
tabella B2.3

Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle
unità di bestiame (AIR) – DATI ANNUALI
La tabella è dedicate alla misure multiannuali e/o a superficie/capo e, differentemente dalle altre tabelle B,
si valorrizza con dati di carattere annuale e non cumulato. Gli indicatori collegati a ogni sottomisura, sia
finanziari sia fisici, si valorizzano solo quando l’operazione è stata conclusa ovvero è stata saldata la
domanda di pagamento collegata alla singola annualità sotto impegno. Si ricorda il caso specifico della
sottomisura 8.1, già riportato precedentemente.
Ai fini della compilazione per le misure multiannuali programmate nella P4 non si richiede il dettaglio di
focus area, ma occorre porre particolare attenzione alle dimensioni, che specificano l’indicatore. Si
riportano degli esempi sottomisura 10.1 in considerazione dell’elevata articolazione delle informazioni da
fornite ma da cui si possono dedurre le regole generali per le altre misure della tabella B3.
Per la sottomisura 10.1 rilevano le colonne “dimensione 1” e “Dimensione 2” che sono a loro volta
connesse alle tipologie di intervento attivate dalla Regione come riportato nel capitolo 11.4 del PSR.
Tabella – Dimensioni dell’O1 e O5 della 10.1
Dimensione 1

Dimesione 2

Altri
Gestione dei fattori di produzione, inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi minerali e pesticidi)
Pratiche di coltivazione

Irrigazione/drenaggio

Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa
Riduzione dei terreni irrigui e/o del tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione
Riduzione del drenaggio, gestione delle zone umide
Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat, formazioni erbose, agricoltura ad alto
valore naturalistico

Gestione aziendale, approcci integrati

Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore
naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare
le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo
estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.
Diversificazione delle colture, rotazione delle colture
Regime di alimentazione animale, gestione dei reflui zootecnici
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Tale livello di dettaglio, si ripete solo per l’indicatore O1 – Spesa pubblica totale e O5 superficie totale e che
quindi devono essere riempite coerentemente tra loro. Gli indicatori O6 – Superficie fisica sovvenzionata
(ha), O7 – Numero di contratti sovvenzionati invece riguardano l’insieme della sottomisura 10.1.
Tabella – Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) – ANNUAL
Misura

Dimensione
1

Dimensione
2

Sottomisura

Indicatore

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O1 - Spesa
pubblica totale

Z

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O1 - Spesa
pubblica totale

Z

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O1 - Spesa
pubblica totale

X

Y

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O1 - Spesa
pubblica totale

X

Y

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O5 - Superficie
totale (ha)

Z

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O5 - Superficie
totale (ha)

Z

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O5 - Superficie
totale (ha)

X

Y

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O5 - Superficie
totale (ha)

X

Y

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O6 - Superficie
fisica
sovvenzionata
(ha)

M10

10.1
pagamento per
impegni agroclimaticoambientali

O7 - Numero di
contratti
sovvenzionati

Priorità

Aspetto
specifico

Risultati
realizzati
(DATO
ANNUALE
per il N)

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

51

E’ opportuno soffermarsi sulla O5 superficie totale: si intende come la superficie sotto impegno che risulta
dopo l’effettuazione dei controlli che ha ricevuto il pagamento completo dell’annualità (senza i recuperi). Si
devono anche osservare alcuni relazioni con altri indicatori.
Esempio 1) Innanzitutto si ipotizza che nell’anno N si riescono a pagare sia anticipi che saldi delle domande
di pagamento annuale delle misure e per tanto tutti gli indicatori possono essere valorizzati. Se 1 ettaro
afferisce a due tipi separati di contratto (tipologie di intervento 10.1.1 attribuito alla dimensione X della
tab. B3 e 10.1.2 attribuito alla dimensione Z) la superficie totale O5 è conteggiata due volte: 1 ha per la
dimensione X e un ettaro per la dimensione Y, il numero di contratti O7 è pari a 2 e la superficie fisica è pari
ad 1.
Esempio 2) Ipotizziamo che nell’anno N sono stati pagati solo anticipi (e non saldi), e nell’anno N+1 sono
stati pagati i saldi dell’anno N e contestualmente gli anticipi e saldi dell’anno N+1, sia l’indicatore fisico che
l’indicatore finanziario saranno così valorizzati:
-

-

RAA di competenza dell’anno N sia indicatore fisico che indicatore finanziario sono pari a zero.
RAA di competenza dell’anno N+1 l’indicatore finanziario è pari alla somma di tutti i saldi e gli
anticipi pagati nell’anno N ed N+1 e la superficie totale è pari alla somma della stessa superficie
dell’anno N ed N+1 (conteggiata due volte), al fine di assicurare che il sostegno medio ad ettaro sia
coerente.
La superficie fisica O6 sarà contata una solta volta e così pure i contratti O7.

Un caso particolare è la misura 13 che pur non essendo multiannuale ma a superficie è comunque inserita
nella tabella B3 ma non concorre né al target di Focus area né al PF a cui concorrono esclusivamente la
M8.1 e 8.2, M10, M11 e M12. Si ricorda che la superficie totale delle misure a superficie (ad esclusione
delle M13) concorre al target del performance framework.
Per il target di focus area (T9, T10, e T11) della P4 rileva la superficie fisica, e ai fini della tabella D va
individuata la FA con i criteri riportati nella tabella del cap. 11.4 dei PSR (si vedano le X spuntate sulle FA di
pertinenza delle tipologie di intervento che determinano il target di FA nel cap. 11.1 FA4A, FA4B ed FA) che
è rilevante ai fini della tabella D e del capitolo 7 della RAA.
Per il calcolo degli indicatori di risultato R7, R8 ed R9 rilevanti ai fini del capitolo 7 della RAA (collegati ai
target di FA (R7/T9 R8/T10 R10/T12) rileva la superficie fisica.

Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR)
– DATI CUMULATIVI
La tabella B4 è composta da tre tabelle e contiene solo informazioni relative all’O1 Spesa pubblica totale
realizzata per progetti conclusi dal 2014 all’anno oggetto di RAA.
Nella prima tabella il sistema SFC calcola automaticamente la spesa pubblica per ogni FA (ad eccezione per
la P4) sulla base di quanto dichiarato delle tabelle B precedenti (contributi diretti o primari). Mentre la
seconda e la terza tabella visualizzata nelle schermata B4 devono essere valorizzate.
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La seconda tabella richiede di inserire la spesa pubblica totale realizzata (saldo dell’anno 2014 all’anno N) di
tutte le operazioni della priorità P4 che contribuiscono a ciascun aspetto specifico della P4 con il doppio
conteggio tra FA della sola P4. Ai fini di questa tabella occorre seguire il criterio della tabella 11.4 del PSR e
quindi replicare la spesa pubblica della tabella B3 nelle FA sulla base delle spunte inserite nel cap. 11.4.
Tabella – Seconda tabella visualizzata

Priorità

Aspetto
specifico

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C

Indicatore

Ripartizione
per la priorità
P4: Spesa
pubblica
totale - Dato
cumulativo
per l'anno N

Nella terza tabella visualizzata sulla B4 occorre inserire le informazioni relative alla “Spesa pubblica totale di
tutte le operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici – doppio conteggio”.
Operativamente si parte dai dati della prima tabella e per ogni FA si somma la spesa pubblica cumulata
delle operazioni concluse (O1) sulla base delle spunte inserite nel PSR nella tabella 11.3 “Ripercussioni
indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate
nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi”.
Ad esempio, nella prima tabella della B4 la spesa pubblica per progetti conclusi nella FA 2A è pari a
10.000.000 euro e nella FA 5A a 8.000.000 euro (di cui 6.000.000 afferenti alla M04). Si ipotizzi altresì che
dalla tab. 11.3 del PSR, M04 programmata in FA5A contribuisca anche alla FA 2A, mentre alla FA5A non
contribuisca alcuna misura, se non quelle programmate direttamente.
La cifra da inserire nella tabella B4 sono le seguenti:
-

FA2A: 16.000.000 euro (di cui 10 milioni di contributo primario e 6 milioni di contributo secondario
proveniente dalla M4 in 2A)
FA5A 10.000.000 (in quanto non ha contributi secondari)

Gli effetti secondari sono quindi contati complessivamente a livello di misura (M04), non di singola
sottomisura (es. M04.1).
Nel caso delle FA della P4 relative alla terza tabella, alla cifra della tabella 2 si dovranno sommare i
contributi delle altre FA del PSR in coerenza con la tab. 11.4 del PSR.
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Tabella – Terza tabella visualizzata
Indicatore

Priorità

Aspetto specifico

O1 - Spesa pubblica totale

P1

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

Spesa pubblica totale Dato cumulativo per
l'anno N

Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di
zona, del genere e/o dell'età – DATI CUMULATIVI
La tabella C è composta da una serie di sotto tabelle.
C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona – DATI CUMULATIVI. La tabella considera la Spesa
pubblica O1 della M4 e della M6 divisa per area non svantaggiata e area svantaggiata con il dettaglio della
tipologia di svantaggio.
C1.2: DATI CUMULATIVI, considerato l’O1 della M10.1 e 15.1 pre-caricato da SFC, occorre indicare quanto
ricade nelle aree N2000.
C1.3: DATI CUMULATIVI, considerato l’O1 pre-calcolato da SFC delle sottomisure 4.1, 6.1, 6.3, e 14.1 e delle
misure 10, 12, 13, occorre inserire quanto è stato pagato ad aziende in biologico.
C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età – DATI CUMULATIVI, richiede di inserire per la
4.1 e per la 6.1 e considerata la FA, il numero di beneficiari (O4) distinto per genere ed età. La tabella
appare corposa ma in realtà occorre riempire la riga di riferimento per il PSR ovvero dove tali sottomisure e
FA hanno registrato un pagamento.
C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI, la tabella richiede
per la 4.1,4.2, 4.4 e per tutte le sottomisure della M6 e con riferimento ai soli indicatori O1 – Spesa pubblica
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totale e O3 Numero di operazioni sovvenzionate, gli ordinamenti colturali specificatamente individuati
(FADN TF8+imprese non agricole).
C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni – DATI CUMULATIVI, la tabella richiede per la
4.1,4.2, 4.4 e per tutte le sottomisure della M6 e con riferimento ai soli indicatori O1 – Spesa pubblica
totale e O3 Numero di operazioni sovvenzionate, la dimensione delle aziende beneficiare per fasce di
ampiezza in termini di ettari (SAT).
C2.4: Monitoring of supported operations addressing integration of third-country nationals (TCN)
(amended art 14 of Regulation 808/2014) – CUMULATIVE. La tabella è stata introdotta nel 2017 richiede di
valorizzare gli indicatori O1, O3, O12, per ogni focus area con i “progetti conclusi” per cui si identifica un

potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi
La tabella D è composta da due tabelle e contiene informazione sul progresso del programma nel
raggiungimento dei target di Focus Area (T.X). Si ricorda che il target di FA è riportato nel cap. 11 del PSR,
all’inizio di ogni FA, e deriva da un calcolo che SFC produce in modo automatico individuando l’indicatore
O.X pertinente solo di una o più specifiche sottomisure programmate (e non tutte).
L’indicatore di target può essere sia un indicatore O.X espresso in termini assoluti (numero), sia una
percentuale dove il denominatore è un indicatore di contesto C.X e il numeratore è un O.X. Ad esempio ai
fini del calcolo del target per la FA 2A si fa riferimento all’indicatore di output O4 (numero beneficiari) ma
solo della sottomisura 4.1 e lo si rapporta al numero delle aziende agricole regionali (indicatore di contesto
C17) e non tutti i beneficiari delle misure programmate in FA2A.
Differentemente da tutte le altre tabelle della RAA, nella prima tabella D si richiedono informazione sulle
operazioni approvate, ovvero che hanno ricevuto una concessione, al fine di monitorare un avanzamento
delle misure “principali/strategiche” per ogni FA. L’indicatore monitorato è di fatto un indicatore di output
ma va rilevanto nel momento della concessione (approvoed operation).
Tabella – Approved operation

Priorità

Aspetto
specifico

Indicatore

Misura

Sottomisura

P2

2°

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

M04

M04.1

P2

2B

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

M04

M04.1

P2

2B

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

M06

M06.1

P3

3°

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

M03

P3

3°

O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi
sovvenzionati

M09

Based on
approved
operations
(20142016)

Segue
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P3

3°

O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi
sovvenzionati

M16

P5

5B

O2 - Investimenti totali

M04

P5

5B

O2 - Investimenti totali

M07

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M04

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M06

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M07

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M08

M16.4

M08.6

La seconda parte della Tab. D “Realised targets” si esplicitano i progressi verso i Target di FA (T.X)
considerando le operazioni concluse. Alcuni di questi indicatori solo calcolati automaticamente dal sistema
SFC sulla base di quanto inserito nelle tabelle B (e considerato l’indicatore di contesto C.X quest’ultimo non
visualizzabile nella schermata). Nella schermata di inserimento dati sotto riportata, possono osservare i
numeratori funzionali al calcolo dell’indicatore di target di FA.
Tabella – Realised target
P.

FA

INDICATORE

DIMENSIONE
1

P1

1A

P1

1B

P1

1C

P2

2A

P2

2A

P2

2B

P3

3A

P3

3B

P4

4A

4

4A

P4

4A

P4

4A

P4

4B

P4

4B

P4

4B

P4

4B

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti
pilota...) (aspetto specifico 1B)
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i
giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi
di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori
(aspetto specifico 3A)
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto
specifico 3B)
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei
paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della
biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B)
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B)
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione idrica (aspetto specifico 4B)
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione idrica (aspetto specifico 4B)

BASATO SU
OBIETTIVI
REALIZZATI E
COMPLETATI *

Da inserire

Da inserire

Da inserire
Da inserire

Da inserire
Da inserire

Segue
56

P4

4C

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

Da inserire

P4

4C

Da inserire

P4

4C

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

P4

4C

P5

5A

P5

5B

T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)

P5

5C

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

P5

5D

P5

5D

P5

5D

P5

5E

P5

5E

P6

6A

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti
a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la
conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)

Uomini

Da inserire

P6

6A

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

Donne

Da inserire

P6

6B

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6

6B

P6

6B

P6

6B

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B)
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
(aspetto specifico 6B)
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)

Uomini

Da inserire

P6

6B

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

Donne

Da inserire

P6

6C

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6

6C

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

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto
specifico 5A)

Da inserire

Da inserire

Da inserire

Da inserire

Si ricorda che l’indicatore relativo alle misure a superficie in questa tabella considera la superficie fisica che
in B3 è dichiarata per il totale, mentre in D occorre suddividerla per FA sulla base di quanto dichiarato nel
cap. 11.4 del PSR o con lo stesso meccanismo con cui si individua la spesa pubblica nella seconda tabella
della B4.
Infine si vuole chiarire la distinzione e la relazione tra due indicatori target: T20: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) della tabella B2.1 e D, e T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) della tabella D.
Si ipotizza che un GAL concluda due progetti che contribuiscono prevalentemente il primo progetto alla FA
6A e il secondo progetto alla FA2B; e per semplicità che la Autorità di Gestione abbia registrato un solo
progetto concluso finanziato dal PSR (non M19) alla FA6A e che abbia prodotto un solo posto di lavoro
creato.
Si ricorda poi che occorre sempre chiedere al GAL se un progetto concluso, a prescindere dalla FA
prevalente, abbia prodotto un posto di lavoro. Pertanto, ipotizziamo che a seguito ti tale richiesta il GAL
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risponda che il progetto contabilizzato in FA2B (es. start-up di impresa agricola), ha determinato un
ulteriore posto di lavoro.
In sede di RAA si assegnerà:






l’O1 spesa pubblica totale del progetto alla B2.1, riga FA6A ed FA2B (oltre all’O20 nelle
corrispondenti FA);
nella B2.2, 1 posto di lavoro nella riga T.20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(FA 6A) e 1 in O4 numero di aziende beneficiarie corrispondente a FA 2B;
Nella tabella D: 2 posti di lavoro per l’indicatore T.23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti
finanziati (LEADER - (FA 6B) (di cui 1 proveniente dalla FA 6A e 1 della FA 2B della strategia Leader)
e un posto di lavoro per l’indicatore T.20, relativo alla FA 6A, a cui afferisce al progetto finanziato
dal PSR .
Nel cap. 7 della RAA il risultato finale per l’indicatore T.20/R21 “jobs created” nella CEQ 18 sarà
almeno pari a 3, dato il contributo della FA 6A del PSR e dal contributo del Leader in 6A e 2B.
Mentre il T23/R24 nella CEQ19 sarà pari a due, rappresentando di fatto un di cui dell’indicatore
T.20/R214.

La tabella B2.2 vuole replicare il target di focus area per l’individuazione del contributo Leader agli obiettivi
della programmazione 14-20 che ricordiamo da Regolamento assegna alla FA6A del PSR la programmazione
di misure che abbiano come obbiettivo prevalente la creazione di posti di lavoro e contestualmente
assegnano alla strategia LEADER l’obiettivo prioritario di creare occupazione ed è sui posti di lavoro che il
Valutatore e la Commissione misureranno i risultati della strategia della FA6A del PSR e della strategia
Leader anche se quest’ultima contabilizzata in 6B. Infatti nel capitolo 7 della RAA il valutatore, procederà a
rispondere alla CEQ 19 della FA6B ed utilizzerà il T.23 per il calcolo (oltre al T21 e T22), e per rispondere alla
CEQ 18 relativa alla FA6A utilizzerà T20.
Da un punto di vista del GAL che dichiara i dati all’AdG: il T.20 in B2.1 sono i posti di lavoro creati con
progetti che hanno prevalentemente detto obiettivo (riferibili alla FA 6A); il T.23 in D sono i posti di lavoro
creati da tutti i progetti finanziati dalla strategia Leader a prescindere dalla FA prevalente.
Dal punto di vista della AdG la lettura rispetto alla tabella D è la seguente: il T.23 sono i posti di lavoro creati
dalla strategia Leader (FA 6B); il T.20 i posti di lavoro creati dalle misure del PSR in FA 6A.

4

Tali risultati cumulativi sono riportati anche nell’Annex III – Summary Table of quantified results.
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Tabella E Monitoraggio delle misure transitorie – DATI ANNUALI
Nella tabella E occorre indicare quanto della spesa pubblica sostenuta sia riferita a progetti conclusi e
imputabile ad un trascinamento. Si tratta quindi di un “di cui” della tabella B fermo restando che la tabella
B1 è cumulativa e la E è una tabella annuale.
Tabella – Monitoraggio delle misure transitorie (dati annuali).
Misura

Misura (codice) a norma del
regolamento (CE) n. 1698/2005 (MS
= misura sospesa)

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

331, 111

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

114, 115

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

132, 133

M04 - Investimenti
materiali (art. 17)

216, 121, 125, 123

in

immobilizzazioni

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

126

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

112, 141, 311,312,313

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

321, 322, 323

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

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09 - Costituzione di associazioni
organizzazioni di produttori (art. 27)

142

e

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28)

214

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

214

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità
connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.
30)

213, 224

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

211, 212

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

215

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e
salvaguardia della foresta (art. 34)

225

M16 - Cooperazione (art. 35)

124

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n.
1303/2013]

411, 412, 413, 421, 431

DM 113
DM 131
DM 341
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Spesa pubblica totale (in EUR)

Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione
La tabella F contiene due sotto tabelle. La prima F1 è collegata alla tabella del cap. 7.1 del PSR riferita al PF
e si compila automaticamente sulla base dei dati inseriti nelle tabelle B della RAA come riportato nella
prima colonna. Nella terza colonna SFC calcola automaticamente il livello percentuale del conseguimento
rispetto al target 2023. Per valutare il conseguimento al 2018 il valore della terza colonna deve essere
prossimo al valore della 4 (milestone intermedio).
La seconda tabella F2 è identica alla F1 ma riporta i soli indicatori aggiuntivi indicati nel PSR al cap. 7.3.
Sulle regole si ved. "Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell'attuazione del performance
framework" - FEASR 2014-2020
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16706

Tabella F1– Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable

Priorità

Indicatore

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

Aggiustamento
"top-up" (B)

Target
finale
2023
(dal
PSR)
(E)

Tasso
di
realizzazione
calcolato (ANNO
N)** (C)=(A-B)/E

Target
intermedio
2018
(dal
PSR) (D)

Calcolato da SFC

Da Psr %

Da Psr
%

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

X

P2

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Da B4
tabella

X

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)

Da B1

X

P3

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Da B4
tabella

X

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)

Da B1

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

X

P3

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

Da B1

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

prima

Segue
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X

P4

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Da B4
tabella

X

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 suolo e
prevenzione dell'erosione del
suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Da B3

X

P5

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Da B4
tabella

X

P5

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

X

P5

X

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

Da B1

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

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)

Da B3

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

P6

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

B1

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

X

P6

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Da B4
tabella

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr

X

P6

Popolazione coperta dai GAL
(aspetto specifico 6B)

Da B2.1

Calcolato da SFC

Da Psr

Da Psr
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prima

prima

prima

Tabella G: Indicatori specifici del programma
La tabella G contiene due sezioni che a loro volta possono contenere ulteriori sotto tabelle.
La sezione G1 fa riferimento agli indicatori di obiettivo (assimilabili ai target di FA): la prima tabella riporta
gli eventuali ulteriori indicatori previsti dal programma nel cap. 11.5. Nella maschera successiva alla G1 si
offre la possibilità di inserire indicatori aggiuntivi ,ma sempre di obiettivo che possono essere utilizzati nella
redazione delle Relazioni Annuali per meglio descrivere lo stato di avanzamento.
Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici
Da PSR
Tabella – Indicatore di obiettivo specifico/i

Codice

OB1

Nome
dell'indicatore
di obiettivo

FA

numero
di 3B
operazioni di
prevenzione
sovvenzionate

Unità

Valore
obiettivo 2023

numero

Valore
obiettivo
2016

20,00

Comments

Inserire
valore

Da RAA
Indicatore di obiettivo specifico/i

Codice

OS1

Nome dell'indicatore di
obiettivo

Aspetto
specifico

Unità

Inserire

inserire

Numero

Valore obiettivo

Commento

Inserire valore
dell’anno N
della RAA

La sezione G2 riguarda indicatori di prodotto (output).
Nella prima tabella solo se previsti nel PSR nel cap.11.5 mentre nella seconda possono essere aggiunti ai fini
della redazione delle Relazione annuale.

Tabella G2: Tabella dei risultati specifici
RDP
No specific output indicators defined
AIR
No specific output indicators defined
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