Traduzione e note dalla raccolta di domande sul Piano degli indicatori e sulle
tabelle di monitoraggio
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Domande

Risposte

DE) I trasferimenti del I pilastro e la riserva di performance devono essere
Devono essere inclusi.
inseriti?
In accordo con l’ultima versione delle fiches, la definizione per entrambi è
il numero di posti di lavori creati attraverso i progetti supportati, espressi in
FTE.
Questo non include i lavori mantenuti, ma solo i nuovi lavori. Si fa
SE) A proposito dell’indicatore target T20 “creazione posti di lavoro”, cosa
riferimento al progetto quando attivo, es. un punto vendita, e non include
si indica come posti “non mantenuti”?. ro mantenuto?
posti di lavoro creati durante le fase di costruzione e di progettazione (es.
consulenti, architetti, società edile…).
Il passaggio da un lavoro part time ad uno full time dovrebbe essere
considerato come mezzo FTE.
Fino a quando l’investimento è ammissibile ai sensi dell’articolo 17,
SL) In relazione alla FA 5A, che tipo di investimenti sono rilevanti: i entrambi i casi possono essere programmati nell’ambito FA. Può quindi
sistemi di irrigazione nuovi o anche quelli già esistenti?
essere il miglioramento di un sistema esistente con una migliore efficienza
idrica.
CZ) Indicatore Target T4 “% delle aziende agricole supportate”, la
Commissione ha confermato che le aziende potevano essere contate due Non si prevede che all’interno dei gruppi target le stesse aziende vengano
volte, se erano state supportate due volte.
supportate più di una volta nello stesso periodo di programmazione.
Abbiamo alcuni dubbi
SL) Qual è la relazione tra gli strumenti finanziari (FI) e gli indicatori Nel piano degli indicatori, la parte relativa ai FI dovrebbe essere inclusa
nel totale della spesa, non c’è distinzione. Lo stesso vale per gli output.
Target?
Nella tabella di monitoraggio, il totale della spesa per FI è riportato nel
Occorre fare una distinzione nel caso di applicazione di FI?
totale della spesa per le misura.
Quali saranno i requisiti per le AIR in questo caso?

Vedere i dettagli in WD

DE) In merito alle FA 6B, indicatore T22, può la popolazione essere
Non si prevedono doppi conteggi.
contata due volte se questo riguarda due differenti operazioni?
Il target è settato come una percentuale del totale della popolazione rurale
BE) L’indicatore T22 non è definito in maniera chiara.
supportata almeno una volta. Vedere anche WD per dettagli.
Come deve essere calcolata questa popolazione per i differenti tipi di
progetti?
Per semplicità si intende solo la popolazione dei comuni rurali interessati
Deve essere presa in considerazione solo la popolazione rurale?
dalle operazione
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BE) Per quanto riguarda la misura 10 si fa riferimento alla superficie fisica,
Il calcolo va fatto su base annuale.
come si deve calcolare l’indicatore?
HR) è necessario procedere alla quantificazione di tutti gli output Tutti gli output pianificati presentati nel piano degli indicatori devono
pianificati?
essere quantificati, se la misura relativa è attivata.
IT) come ci si deve comparare in merito ai top up e agli aiuti di stato?

Tutte le spese fanno parte del Piano degli Indicatori, comprese i top up e li
aiuti di stato.

BE) Nel monitoraggio, dobbiamo prendere in considerazione gli aiuti di
stato?
Vedere i dettagli in WD
BE) In merito alla priorità 4, gli indicatori in merito alle superficie
interessate, si devono prendere in considerazione esclusivamente le Si, si applica solo ai terreni agricoli.
superfici agricole e non quelle a bosco?
Tavole di monitoraggio
DE) AIR 2016: si devono riportare le informazioni per le misure Poiché il monitoraggio cumulativo di queste misure potrebbe creare
agroambientali per gli anni 2014 e 2015 separatamente o in una sola difficoltà, si prevede di avere due tabelle (2014 e 2015) nell'AIR
tabella?
presentata nel 2016.
DE) è possibile un doppio conteggio delle operazioni in corso, 2007-2013, Alcune operazioni possono essere riportate nelle tabelle di monitoraggio
e che saranno segnalate di nuovo nel 2014-2020.
2007-2013 e poi riportate anche nel 2014-2020.
Ci sono due indicatori di output per la quale gli schemi agro-ambientali
contribuiranno. I due indicatori di output sono O.5 "area" e O.6 "area
fisica".
O.5 riguarda il rapporto tra i contratti e area.
Ad esempio un ettaro viene contato ogni volta che c'è un contratto su di
esso, in modo che possa essere conteggiato più di una volta se vi è più di
SE) Calcolare le aree fisiche sulla base dei pagamenti effettuati, piuttosto un contratto agroambientale.
che su un'area determinata nella tabella B3 potrebbe essere fuorviante, Questo permette un collegamento tra pagamenti e vale per i pagamenti
ma anche ridondante. Come procedere?
che sono stati effettuati.
O.6 copre le aree fisiche con uno o più contratti, quindi non c'è un doppio
conteggio e ogni ettaro viene conteggiato una sola volta,
indipendentemente dal numero di contratti.
Questo consente il confronto con la superficie agricola totale della
regione/Stato Membro.
Nella tabella D, gli indicatori target hanno differenti definizioni.
SE) si richiedono chiarimenti in merito alla tabella D di monitoraggio

Molte misure contribuiscono a questi obbiettivi e non sono cumulative
(fare riferimento alle fiches degli indicatori target per i dettagli).
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DE) Nella tabella C, le misure 10 e 15 dovrebbero corrispondere alla Nella tabella C viene monitorata solo la spesa (non gli ettari) questo non
tabella B (monitoraggio su base annua e non cumulativo)
dovrebbe comportare difficoltà per essere riportati in maniera cumulata.
SE) All'articolo 66 (1) (b) si afferma che l'AdG fornisce alla Commissione
una relazione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ogni anno sul
programma, con i dati degli indicatori relativi alle operazioni.
In linea di principio, il primo invio di questi dati dovrebbe avvenire dopo
Se non abbiamo un programma operativo entro il 31 ottobre di l'approvazione del PSR
quest'anno, dobbiamo riferire sulle misure transitorie, cioè ambientali e
LFA basato sulla vecchia struttura?
BE) Tabella E - misure transitorie: Per le misure agro-ambientali (art 28) e Se gli impegni 2007-2013 sono stati rivisti / convertiti nel 2015 in base alla
biologico (art 29), dobbiamo citare qui i pagamenti relativi ai contratti clausola di revisione, non dovrebbero più essere monitorati sotto la
effettuati durante il periodo 2007-2013?
Tabella E come misure transitorie.
PL) è necessario il monitoraggio delle spese pubbliche sulle singole
Gli indicativi della spesa/assegnazione a livello di sotto-misure sono
sottomisure LEADER (a norma dei documenti presentati nel corso della
richiesti per LEADER (anche per le altre misure), mentre la gestione
riunione di dicembre - Elementi per il programma strategico aggiornato e
finanziaria rimane a livello di misura.
M&E aggiornato WD Indicatore Piano WD) ?
BE) tabella A: Per quanto riguarda le spese impegnate: come riferire sui
contratti con superficie variabile? Ad esempio: per alcune misure Le spese impegnate per le misure agroambientali devono essere
agroambientali, il contratto determina l'area minima, ma durante il periodo registrate su base annuale, una volta che la domanda di pagamento è
di 5 anni del contratto, l'agricoltore può ogni anno decidere di impegnare stata presentata.
fino al 120% di tale superficie minima
BE) Monitoraggio delle misure con contributi in conto interessi: In
generale, nei dati di monitoraggio, si può riferire solo su contratti per i
Dovrebbe essere quando l'investimento è pienamente attuato fisicamente
quali l'ultimo pagamento è stato fatto. Nel caso di contributi in conto
in conformità con la domanda di sostegno agli investimenti.
interessi, questo può richiedere diversi anni. Quando dobbiamo riferire
esattamente su questi contratti?
Tutte le spese complessive per un progetto vengono monitorate sotto la
FA cui riferisce (la FA in base alla quale è stata programmata
HR) In fase di attuazione si prevede che nel caso in cui un progetto l'operazione). Non bisogna dividere l'operazione.
contribuisca a più FA, la spesa pubblica totale sia collegata con una sola
I potenziali contributi aggiuntivi saranno valutati dai valutatori attraverso
FA, oppure deve essere collegato a tutte le FA a cui contribuisce?
gli indicatori di risultato complementari nelle AIR 2017 e nel 2019, nonché
nella valutazione ex-post.
In linea di principio, le operazioni supportate da altri fondi vengono
DE) Nel caso di LEADER, come devono essere monitorati eventuali
monitorate nelle rispettive relazioni di monitoraggio. Se l'operazione è
contributi da parte di altri fondi?
supportata da diversi fondi, viene segnalato solo la spesa del FEASR.
DE) La P4 non è suddivisa per FA. Al contrario la P5 lo è. Perché?

Lo stesso tipo di operazione potrebbe essere programmata per affrontare
diverse FA nella P4, per evitare il doppio conteggio, la P4 non è ripartita
per FA.
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Questo non è il caso della P5.
In caso di un tipo di operazione, che risponde alle FA della P4 e alle FA
della P5, questo dovrebbe essere considerato solo sotto la P4 (per evitare
il doppio conteggio). Si prega di tenere presente che il monitoraggio
dovrebbe seguire la stessa logica del piano degli indicatori.
DE) Indicatore di output n ° 4: 'numero di aziende beneficiarie'. Si prega di
Le stesse aziende possono essere conteggiate diverse volte se sono
chiarire se si tratta di un numero 'unico' o se le stesse aziende supportate
supportate da diverse operazioni.
per due diverse operazioni devono essere conteggiato due volte
Si conferma che i progetti ritirati non devono essere monitorati nelle
tabelle per le spese impegnate.
DE) “Possibilità di correggere errori amministrativi al momento della
Solo dei significativi errori amministrativi potrebbero essere corretti,
presentazione delle relazioni annuali di attuazione” cosa si intende? Si fa
quando identificati.
riferimento ad esempio a progetti ritirati dopo l’approvazione?.
La spesa effettuata è monitorata in relazione alle operazioni completate,
ma non ancora necessariamente dichiarate all'UE.
BE) Per quanto riguarda le misure di cui all'art 20: il numero degli
interventi finanziati deve essere diviso in diverse categorie.
Le categorie "Investimenti di infrastrutture su piccola scala" e "investimenti Non si suggerisce di dividere progetti.
in infrastrutture turistico/ricreative" sembrano sovrapporsi parzialmente.
Come dobbiamo dividere i progetti? Può la Commissione fornire
definizioni delle diverse categorie?
Dato che questa misura sarà attuata attraverso pagamenti annuali per
BE) Perché l'art 27 (organizzazioni di produttori) compare nella tabella B3 cinque anni, è più rilevante fare il monitoraggio su base annua.
(in base all'area) e non in B1?
Lo stesso beneficiario sarà supportato ogni anno
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