
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL  
PSR 2014-2020  

 
al 31 dicembre 2019 

 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

2 

 

 

1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (PSR 2014-2020) 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Sardegna è il principale strumento di 
finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola. 

Il PSR è anche lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal Fondo 
Europeo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che definisce, in coerenza con gli obiettivi della 
strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi 
regionali per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna è stato approvato con la decisione di 
esecuzione C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015. 

L’attuale versione del PSR (5.1) è stata approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione 
C(2020) 354 del 20 gennaio 2020 la dotazione finanziaria pari a 1.291.510.417 euro di spesa pubblica è 
stata integrata con risorse regionali per 8.200.000 di euro a favore delle misure 4 (7.000.000 €) e 5 
(1.200.000 €). 

Il programma è cofinanziato: per 48% dal FEASR (quota Comunitaria) pari a € 619.925.000, per il 36,4% 
dallo Stato (quota statale) pari a € 470.109.791,79 e per il 15,6% dalla Regione (quota regionale) pari a € 
201.475.625.  

La programmazione europea si caratterizza per una forte impostazione strategica articolata su tre livelli: 
comunitario (Quadro strategico comune), nazionale (Accordo di partenariato Italia), regionale (Programmi 
operativi). 

 

Obiettivi tematici dei Fondi comunitari Priorità dello sviluppo rurale (FEASR) 

Ripartizione % della 

spesa pubblica del 

PSR 

3) Promuovere la competitività delle PMI, del 

settore agricolo (per il FEASR) e del settore 

della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP) 

2) Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 

foreste 

19,87% 

3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

25,09% 

5) Promuovere l'adattamento al cambiamento 

climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla silvicoltura 
37,37% 

6) Preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse 

4) Sostenere la transizione verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale 

4,45% 

8) Promuovere un'occupazione sostenibile e di 

qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle zone rurali 
12,45% 

9) Promuovere l'inclusione sociale e combattere 

la povertà e ogni discriminazione 

2) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime 

Assistenza tecnica  0,77% 
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Lo schema evidenzia come le risorse finanziarie del PSR siano principalmente concentrate sulla promozione 
della redditività e competitività dell’agricoltura, sugli aspetti connessi all’ambiente e al cambiamento climatico 
e sulle priorità di sviluppo del territorio rurale. In particolare: 

-il 44,96% della dotazione finanziaria del PSR è destinato a potenziare la Competitività 
dell’agricoltura e della filiera agroalimentare (priorità 2 e 3); 

-il 41,82% dei fondi è riservato alle priorità 4 e 5 (Ambiente e Clima), finalizzate alla biodiversità e 
alla prevenzione dell’erosione dei suoli, alla qualità delle risorse idriche e all’uso più efficiente 
dell’acqua nell’agricoltura, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 

-il 12,45% della dotazione finanziaria è destinato alla priorità 6 (Sviluppo del territorio), 
principalmente per l’approccio Leader e per la realizzazione la banda larga. 

Nella priorità 1 sono presenti misure finalizzate al trasferimento della conoscenza, alla consulenza e 
all’innovazione, che contribuiscono in modo trasversale a rafforzare le altre priorità dello sviluppo rurale. 

Infine, la misura di Assistenza tecnica (0,77%) assicura il miglioramento della capacità amministrativa di 
gestione e attuazione del programma, la comunicazione ai beneficiari, il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati. 

 

1.2 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nei paragrafi successivi è rappresentata l’attuazione procedurale e finanziaria a livello generale, per priorità 
e per misura, evidenziando le risorse finanziarie a disposizione, le risorse finanziarie programmate, ovvero le 
risorse messe a bando e le risorse impegnate per i progetti approvati e i pagamenti dei progetti realizzati e/o 
in corso di realizzazione. 

Per il conseguimento dei tre obiettivi generali: 

1) stimolare la competitività del settore agricolo;  

2) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;  

3) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il 
mantenimento di posti di lavoro  

il PSR attiva tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, tra cui la priorità 1, che fornendo conoscenze e 
promuovendo l’innovazione su aspetti concernenti le altre priorità dello sviluppo rurale, contribuisce in 
misura trasversale alla realizzazione dei tre suddetti obiettivi generali: 

�Priorità 1 – Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali; 

�Priorità 2 – Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende 
agricole; 

�Priorità 3 – Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo; 

�Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste; 

�Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

�Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. 
 
 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

4 

 

1.2.1 ATTUAZIONE PROCEDURALE  

A fronte di 51 tipi d’intervento programmati (considerando la misura 20 un intervento), 45 tipi d’intervento 
sono stati attivati con nuovi bandi (per un totale di 59 nuovi bandi). Per le tipologie di intervento 7.4, 10.1.4, 
non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per l’attivazione di un nuovo bando. Anche per le tipologie 
di intervento 10.1.3 e 10.1.5 (misure agroambientali in trascinamento dal PSR 2007-2013), il cui periodo di 
impegno si è concluso con l’annualità 2018, non sono disponibili risorse finanziarie per un nuovo bando. 
Inoltre, sono stati pubblicati 24 bandi per la conferma degli impegni pluriennali per le seguenti sottomisure: 
SM8.1, SM 10.1, M11, M15. 

Nella tabella successiva, per ciascuna tipologia d’intervento sono indicate le date di pubblicazione e gli 
importi destinati per ciascun bando. Per quanto riguarda le misure pluriennali è stato riportato il fabbisogno 
finanziario per i bandi di conferma impegno. 

 

Misure Tipologie d'intervento Descrizione Bando Data 
apertura 

Data 
chiusura 

Importo stanziato per 
bando 

1 1.2.1 - Attività dimostrative e 
azioni di informazione DGR  05/07/2017 30/06/2021 2.720.000 

2 
2.1.1 - Sostegno per aiutare 
gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza 

Bando 13/12/2019 24/04/2020 5.500.000 

3 

3.1.1 - Sostegno alla nuova 
adesione a regimi di qualità 

anno 2016 15/09/2016 30/11/2016 

1.360.000 
anno 2017 20/03/2017 30/11/2017 

anno 2018 06/11/2018 20/12/2018 

anno 2019 14/02/2019 18/12/2019 

3.2.1 - Sostegno per attività di 
informazione e promozione, 
svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

Informazione e promozione 
12/10/2017 31/12/2017 

1.500.000 
22/02/2018 30/11/2018 

PIF - Manifestazione di 
interesse 15/10/2018 31/12/2018 1.200.000 

4 

4.1.1 - Sostegno a 
investimenti nelle aziende 
agricole 

Investimenti 28/11/2016 16/01/2017 70.000.000 

Precision Farming 02/10/2017 03/11/2017 5.000.000 

Pacchetto giovani (PG) 15/03/2017 14/04/2017 37.598.515 

PIF - Manifestazione di 
interesse 15/06/2018 16/07/2018 45.000.000 

4.2.1 - Sostegno a 
investimenti a favore della 
trasformazione/ 
commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 

Trasformazione prodotti 
agricoli 15/12/2016 16/01/2017 25.000.000 

PIF - Manifestazione di 
interesse 15/10/2018 31/12/2018 13.800.000 

4.3.1 - Miglioramento delle 
infrastrutture rurali destinate 
allo sviluppo del settore 
agroforestale 

Viabilità rurale 06/09/2017 06/10/2017 32.698.156 

4.3.2 - Efficientamento delle 
reti e risparmio idrico Risparmio idrico 01/02/2018 01/03/2018 12.242.741 

5 

5.1.1 - Investimenti in azioni di 
prevenzione 

Investimenti in azioni 
preventive per gli Enti pubblici 04/02/2019 02/07/2019 1.400.000 

Investimenti in azioni 
preventive per le aziende 

agricole 
18/12/2019 31/03/2020  2.411.000  

5.2.1 - Investimenti in azioni di 
ripristino 

Ripristino potenziale agricolo 
danneggiato  13/11/2017 11/01/2018 2.500.000 

6 
6.1.1 - Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali per i 
giovani agricoltori 

Insediamento giovani 15/03/2017 23/12/2017 29.580.000 

Pacchetto giovani 15/03/2017 14/04/2017 20.000.000 
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Misure Tipologie d'intervento Descrizione Bando Data 
apertura 

Data 
chiusura 

Importo stanziato per 
bando 

6.2.1 - Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle 
zone rurali 

Avviamento attività 14/09/2017 27/10/2017 10.000.000 

6.4.1 - Sostegno a 
investimenti nelle aziende 
agricole per la diversificazione 
e sviluppo di attività extra 
agricole 

Diversifica-zione 14/09/2017 27/10/2017 8.000.000 

6.4.2 - Sostegno a 
investimenti per lo sviluppo di 
imprese extra-agricole 

Imprese extra agricole 14/09/2017 27/10/2017 10.000.000 

7 

7.1.1 - Sostegno per la 
stesura e l’aggiornamento dei 
Piani di tutela e di gestione dei 
siti Natura 2000 e di altre zone 
HVN 

Stesura e aggiornamento 
Piani di Gestione- 30/12/2019 16/03/2020 1.000.000 

7.2.1 - Sostegno per la 
creazione, il miglioramento o 
l’espansione di infrastrutture 
comunali e per le energie 
rinnovabili 

Energie Rinnovabili 06/07/2018 18/09/2018 5.000.000 

7.3.1 - Banda larga 
DGR 

30/12/2015   16.218.739 
 banda ultralarga 

7.4.1 - Servizi di base a livello 
locale per la popolazione 
rurale 

      0 

7.5.1 - Infrastrutture turistiche 
su piccola scala  Infrastrutture turistiche 12/11/2018 30/04/2019 736.791 

7.6.1 - Sostegno per 
investimenti relativi a restauro 
e riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi 

Riqualificazione del 
patrimonio culturale e 

naturale 
06/07/2018 18/09/2018 3.000.000 

8 

8.1.1 - Sostegno per i costi 
d'impianto e di mantenimento 
legati alla 
forestazione/all'imboschimento 

Trascinamenti - - 20.000.000 

8.3.1 - Sostegno per la 
prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Prevenzione danni calamità 
naturali 07/02/2019 28/06/2019 10.357.998 

8.6.1 - Investimenti in 
tecnologie silvicole, 
trasformazione, mobilitazione, 
commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

Investimenti in tecnologie 
silvicole  18/07/2018 30/11/2018 5.378.167 

9 
9.1.1 - Costituzione di 
associazioni e organizzazioni 
di produttori 

Costituzione di OP 04/08/2016 15/10/2019 800.000 

10.1 - 
Trascinamenti 

10.1.1 - Difesa del suolo Bando 2007-2013 - ex 214 

Conferma impegni per i 
bandi annualità: 2012 e 
2014. Fine impegno 2017 
e 2019 

82.982.172,15 
10.1.2 - Produzione integrata Bando 2007-2013 - ex 214 

Conferma impegni per i 
bandi annualità: 2012 e 
2014. Fine impegno 2016 
e 2018 

10.1.3 - Tutela dell’habitat 
della gallina prataiola Bando 2007-2013 - ex 214 Conferma impegni per i 

bandi annualità: 2012 e 
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Misure Tipologie d'intervento Descrizione Bando Data 
apertura 

Data 
chiusura 

Importo stanziato per 
bando 

2014. Fine impegno 2016 
e 2018 

10.1.5 - Conservazione di 
razze locali minacciate di 
abbandono 

Bando 2007-2013 - ex 214 

Conferma impegni per i 
bandi annualità: 2012 e 
2014. Fine impegno 2016 
e 2018 

10.1 

10.1.1 - Difesa del suolo Bando 2014-2020 

Bando per 
domanda di 
sostegno 
2016 

Fine 
impegno 
2021 

114.600.000 

10.1.2 - Produzione integrata Bando 2014-2020 

Bando per 
domanda di 
sostegno 
2016 

Fine 
impegno 
2020 

10.1.3 - Tutela dell’habitat 
della gallina prataiola       0 

10.1.4 - Conservazione on 
farm delle risorse genetiche 
vegetali di interesse agrario a 
rischio di erosione genetica 

      0 

10.1.5 - Conservazione di 
razze locali minacciate di 
abbandono 

      0 

10.2 

10.2.1 - Conservazione ex situ 
delle risorse genetiche 
vegetali e animali a rischio di 
erosione genetica 

Bando 2007-2013 - ex 214.5 Progetto RISGENSAR  855.550,79 

10.2 

10.2.1 - Conservazione ex situ 
delle risorse genetiche 
vegetali e animali a rischio di 
erosione genetica 

Bando 2014-2020 23/12/2019 28/03/2020 500.000,00 

11.1 Trascinamenti 
11.1.1 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica 

Bando 2007-2013 - ex 214 

Conferma impegni per i 
bandi annualità: 2012, 
2013 e 2014. Fine 
impegno 2016, 2017, 
2018.  

27.167.831,04 

11.2 - 
Trascinamenti 

11.2.1 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica 

Bando 2007-2013 - ex 214 

Conferma impegni per i 
bandi annualità: 2012, 
2013 e 2014. Fine 
impegno 2016, 2017, 
2018.  

11.1 
11.1.1 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica 

Bando 2014-2020 

Bando per 
domanda di 
sostegno 
annualità 
2016, 2017 
, 2018 e 
2019 

Fine 
impegno 
2020, 2021 
e 2023 

58.390.000,00 

11.2 
11.2.1 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica 

Bando 2014-2020 

Bando per 
domanda di 
sostegno 
annualità 
2016, 2017, 
2018 e 
2019 

Fine 
impegno 
2020, 2021 
e 2023 

13.1- 13 2 

13.1.1 - Pagamento 
compensativo per le zone 
montane - 13.2.1 - Pagamento 
compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali 

Trascinamenti 2007-2013 - ex 
211 e 212 Annualità prec al 2016 2.115.326,47 

13.1- 13 2 

13.1.1 - Pagamento 
compensativo per le zone 
montane - 13.2.1 - Pagamento 
compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali 

Bando 2014-2020 
Bando per le 
annualità:2015, 2016, 
2017,  2018, 2019 e 2020 

249.550.000,00 
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Misure Tipologie d'intervento Descrizione Bando Data 
apertura 

Data 
chiusura 

Importo stanziato per 
bando 

14.1 

Pagamento per il 
miglioramento del benessere 
degli animali : 

Trascinamenti 2007-2013 - ex 
215 

Annualità prec al 2015 e 
fino al 2016 33.663.193,00 

14.1.1 settore ovino e caprino 
da latte 

14.1.2 settore suini  

14.1.3 settore bovino da carne  

14.1.4 settore bovino orientato 
alla produzione di latte Programmazione 2014-2020 Annualità  2016 e fino al 

2019 166.708.223,00 

15.1 
15.1.1 - Pagamento per 

impegni silvo-ambientali e 
impegni in materia di clima 

Trascinamenti 2007-2013 - ex 
225 

Annualità prec al 2015 e 
fino al 2016 317.072,00 

Programmazione 2014-2020 Annualità 2016 e fino al 
2020 3.879.265,00 

16.1 
16.1.1 - Costituzione e 
funzionamento dei gruppi 
operativi del PEI 

Costituzione GO (I fase) 23/06/2017 15/09/2017 935.530 

Presentazione progetti (II 
fase) 19/12/2019 30/04/2020 9.907.279 

16.2 

16.2.1 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie 

Sostegno a progetti pilota 26/07/2018 14/12/2018 8.000.000 

16.4 16.4.1 - Cooperazione di filiera Cooperazione di filiera 16/05/2018 22/10/2018 3.020.000 

16.5 
16.5.1 - Azioni congiunte per il 
cambiamento climatico e  
approcci ambientali 

Azioni congiunte per il 
cambiamento climatico 28/12/2018 31/10/2019 1.880.000,00 

16.8 
16.8.1 - Sostegno alla stesura 
di piani di gestione forestale o 
di strumenti equivalenti 

Piani di gestione forestale  01/02/2017 30/09/2017 2.034.626 

16.9 16.9.1 - Diversificazione delle 
attività agricole Diversificazione 27/12/2017 20/04/2018 1.050.000 

19.1 19.1.1 - Sostegno preparatorio Sostegno preparatorio PDA 16/03/2017 30/11/2017 600.000 

19.2 19.2 - Leader Attuazione Leader 28/11/2017 31/10/2018 64.000.000 

19.3 

19.3.1 - Preparazione e 
realizzazione delle attività di 
cooperazione dei Gruppi di 
Azione Locale 

Attività di cooperazione dei 
GAL 04/12/2017 16/11/2018 2.000.000 

19.4 19.4.1 - Sostegno per i costi di 
gestione e animazione 

Sostegno per i costi di 
gestione e animazione 14/11/2017 01/10/2018 10.000.000 

(1)       per le misure connesse alle superfici e animali l’importo stanziato per bando corrisponde, per la misura annuale 13 è stata considerata l'annualità 
2020,  per le altre il fabbisogno finanziario delle domande fino all’annualità 2019 e, per le misure pluriennali, al fabbisogno finanziario per tutto il periodo di 
impegno.  
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1.2.2 ATTUAZIONE FINANZIARIA PER SOTTOMISURA 

Nella tabella che segue è illustrata l’attuazione finanziaria del programma in termini di impegni 
giuridicamente vincolanti assunti e di pagamenti effettuati al 31.12.2019.  

 

Sottomisure  Tipologie d'intervento 
Piano 

Finanziario 
PSR 

Risorse 
regionali 

aggiuntive  

Risorse 
programmate 

con bandi 
e/trascinamenti 

Impegni 
giuridicamente 
vincolanti (1)(31 
dicembre 2019) 

Pagamenti al 
31.12.2019(2) 

Impegni % su 
PF Pagamenti % su 

PF 

1.2 1.2.1 - Attività dimostrative e 
azioni di informazione 2.720.000   2.720.000 619.845 23% 619.845 23% 

2.1 
2.1.1 - Sostegno per aiutare 
gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza 

5.500.000   5.500.000 41.742 1% 41.742 1% 

3.1 3.1.1 - Sostegno alla nuova 
adesione a regimi di qualità 1.360.000   1.360.000 334.222 25% 192.784 14% 

3.2 

3.2.1 - Sostegno per attività di 
informazione e promozione, 
svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

3.040.000   3.040.000 1.788.557 59% 0 0% 

4.1 
4.1.1 - Sostegno a 
investimenti nelle aziende 
agricole 

170.398.515 5.000.000 175.398.515 99.008.395 58% 59.312.127 34% 

4.2 

4.2.1 - Sostegno a 
investimenti a favore della 
trasformazione/ 
commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 

42.000.000   42.000.000 27.904.221 66% 13.635.559 32% 

4.3 

4.3.1 - Miglioramento delle 
infrastrutture rurali destinate 
allo sviluppo del settore 
agroforestale 

40.000.000 2.000.000 42.000.000 16.899.080 42% 6.550.985 16% 

4.3.2 - Efficientamento delle 
reti e risparmio idrico 15.000.000   15.000.000 350.000 2% 260.859 2% 

5.1 5.1.1 - Investimenti in azioni di 
prevenzione 3.000.000 1.200.000 4.200.000 0 0% 0 0% 

5.2 5.2.1 - Investimenti in azioni di 
ripristino 12.000.000   12.000.000 10.216.009 85% 9.382.317 78% 

6.1 
6.1.1 - Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali per i 
giovani agricoltori 

50.000.000   50.000.000 35.245.000 70% 21.591.500 43% 

6.2 

6.2.1 - Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle 
zone rurali 

10.000.000   10.000.000 4.500.000 45% 770.000 8% 

6.4 

6.4.1 - Sostegno a 
investimenti nelle aziende 
agricole per la diversificazione 
e sviluppo di attività extra 
agricole 

10.000.000   10.000.000 5.948.864 59% 2.001.826 20% 

6.4.2 - Sostegno a 
investimenti per lo sviluppo di 
imprese extra-agricole 

10.000.000   10.000.000 5.136.960 51% 828.552 8% 

7.1 

7.1.1 - Sostegno per la 
stesura e l’aggiornamento dei 
Piani di tutela e di gestione dei 
siti Natura 2000 e di altre zone 
HVN 

1.000.000   1.000.000 0 0% 0 0% 

7.2 

7.2.1 - Sostegno per la 
creazione, il miglioramento o 
l’espansione di infrastrutture 
comunali e per le energie 
rinnovabili 

4.125.000   4.125.000 0 0% 0 0% 
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Sottomisure  Tipologie d'intervento 
Piano 

Finanziario 
PSR 

Risorse 
regionali 

aggiuntive  

Risorse 
programmate 

con bandi 
e/trascinamenti 

Impegni 
giuridicamente 
vincolanti (1)(31 
dicembre 2019) 

Pagamenti al 
31.12.2019(2) 

7.3 7.3.1 - Banda larga 46.768.875   46.768.875 46.768.875 100% 2.565.651 5% 

7.4 
7.4.1 - Servizi di base a livello 
locale per la popolazione 
rurale 

2.500.000   3.169.240 3.134.302 125% 0 0% 

7.5 7.5.1 - Infrastrutture turistiche 
su piccola scala 2.500.000   2.872.209 2.524.184 101% 1.802.269 72% 

7.6 

7.6.1 - Sostegno per 
investimenti relativi a restauro 
e riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi 

3.000.000   3.000.000 0 0% 0 0% 

8.1 

8.1.1 - Sostegno per i costi 
d'impianto e di mantenimento 
legati alla 
forestazione/all'imboschimento 

20.000.000   20.000.000 20.000.000 100% 9.887.996 49% 

8.3 

8.3.1 - Sostegno per la 
prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

13.000.000   13.000.000 2.630.820 20% 2.577.196 20% 

8.6 

8.6.1 - Investimenti in 
tecnologie silvicole, 
trasformazione, mobilitazione, 
commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

8.000.000   8.000.000 2.350.965 29% 2.131.027 27% 

9.1 
9.1.1 - Costituzione di 
associazioni e organizzazioni 
di produttori 

800.000   800.000 578.030 72% 0 0% 

10.1 

10.1.1 - Difesa del suolo 

168.516.308 

  

197.582.172 197.582.172 117% 96.084.508 57% 

10.1.2 - Produzione integrata   

10.1.3 - Tutela dell’habitat 
della gallina prataiola   

10.1.4 - Conservazione on 
farm delle risorse genetiche 
vegetali di interesse agrario a 
rischio di erosione genetica 

  

10.1.5 - Conservazione di 
razze locali minacciate di 
abbandono 

  

10.2 

10.2.1 - Conservazione ex situ 
delle risorse genetiche 
vegetali e animali a rischio di 
erosione genetica 

1.355.551   1.355.551 855.551 63% 0 0% 

11.1 
11.1.1 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica 

21.000.000   

85.557.831 85.557.831 109% 34.377.834 44% 

11.2 
11.2.1 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica 

57.250.000   

13.1 
13.1.1 - Pagamento 
compensativo per le zone 
montane 

55.000.000   

251.665.326 207.165.326 93% 198.129.568 89% 

13.2 
13.2.1 - Pagamento 
compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali 

167.604.167   

14.1 

14.1.1 - Pagamento per il 
miglioramento del benessere 
degli animali – settore ovino e 
caprino da latte 

165.638.230   

200.371.416 200.371.416 89% 141.706.760 63% 14.1.2 - Pagamento per il 
benessere degli animali – 
settore suini 

27.500.000   

14.1.3 - Pagamento per il 
benessere degli animali – 
settore bovino orientato alla 

20.000.000   
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Sottomisure  Tipologie d'intervento 
Piano 

Finanziario 
PSR 

Risorse 
regionali 

aggiuntive  

Risorse 
programmate 

con bandi 
e/trascinamenti 

Impegni 
giuridicamente 
vincolanti (1)(31 
dicembre 2019) 

Pagamenti al 
31.12.2019(2) 

produzione di carne 

14.1.4 - Pagamento per il 
benessere degli animali – 
settore bovino orientato alla 
produzione di latte 

12.500.000   

15.1 
15.1.1 - Pagamento per 
impegni silvo-ambientali e 
impegni in materia di clima 

4.200.000   4.196.337 4.196.337 99,9% 981.773 23% 

16.1 
16.1.1 - Costituzione e  
funzionamento dei gruppi 
operativi del PEI 

10.980.000   10.980.000 689.221 6% 0 0% 

16.2 

16.2.1 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie 

8.670.000   8.670.000   0% 0 0% 

16.4 16.4.1 - Cooperazione di filiera 3.020.000   3.020.000   0% 0 0% 

16.5 
16.5.1 - Azioni congiunte per il 
cambiamento climatico e  
approcci ambientali 

1.880.000   1.880.000   0% 0 0% 

16.8 
16.8.1 - Sostegno alla stesura 
di piani di gestione forestale o 
di strumenti equivalenti 

2.034.626   2.034.626   0% 0 0% 

16.9 16.9.1 - Diversificazione delle 
attività agricole 1.050.000   1.050.000   0% 0 0% 

19.1 19.1.1 - Sostegno preparatorio 600.000   600.000 784.141 131% 679.804 113% 

19.2 

19.2.1 - Sostegno per 
l’esecuzione delle operazioni 
nell’ambito della SLTP 64.000.000 

  
60.875.316 12.533.180 17% 9.818.746 15% 

19.2.1 - Azioni di sistema   

19.3 

19.3.1 - Preparazione e 
realizzazione delle attività di 
cooperazione dei Gruppi di 
Azione Locale 

2.000.000   2.061.454 507.729 25% 507.729 25% 

19.4 19.4.1 - Sostegno per i costi di 
gestione e animazione 10.000.000   10.986.648 10.561.485 92% 5.367.199 54% 

20 
Servizi di supporto alla 
preparazione e gestione del 
PSR 

9.976.022   9.976.023 6.352.065 48% 1.602.263 16% 

Misure 
discontinue   23.123   23.123 16.736 100% 16.200 71% 

TOTALE   1.291.510.417 8.200.000 1.338.839.662 1.013.153.261 78% 623.424.619 48% 

(1) Gli impegni si riferiscono allo scarico SIAN del 31.12.2019  

(2) I pagamenti si riferiscono al decreto n. 337 (28.12.2019) 

 

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti nei confronti dei beneficiari (concessioni) rappresentano il 78% 
della dotazione finanziaria totale del PSR, compresi gli aiuti regionali, pari a € 1.013.153.261 e la spesa 
pubblica cumulata ammonta a € 623.424.619, pari al 48% della dotazione finanziaria.  
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1.3 OBIETTIVI DI SPESA N+3 

La regola dell’N+3 comporta il disimpegno automatico, da parte della Commissione, delle risorse del 
programma non rendicontate entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello 
dell’impegno in bilancio. 

L’obiettivo minimo di spesa per il 2019 è pari a € 524.472.793; al 31.12.2019, ai fini dell’N+3, risultano 
erogati dall’Organismo Pagatore AGEA pagamenti per € 664.171.256 con il conseguimento dell’obiettivo del 
126%. 

 

 

1.3.1 OBIETTIVO (N+3) ANNUALITÀ 2019 

Obiettivo di spesa 2019 (N+3) Spesa pubblica FEASR 

Obiettivo di spesa nel 2019 

524.472.793 251.746.941 (annualità 2015+2016 al netto della riserva di 

efficacia) 

Prefinanziamento 39.252.188 18.841.050 

Pagamenti effettuati (31.12.2019) 624.919.068 299.229.329 

Totale spesa ai fini dell’N+3 
664.171.256 318.070.379 

(prefinanziamento più pagamenti effettuati) 

Obiettivo 2019 superato 126% 126% 

 

 

1.3.2 OBIETTIVO (N+3) ANNUALITÀ 2020 

L’attuale livello dei pagamenti, riepilogato nella tabella seguente, indica un avanzamento finanziario 
soddisfacente considerato che l’obiettivo di spesa al 31.12.2020 risulta conseguito in misura pari al 95% 

Obiettivo di spesa 2020 (N+3) Spesa pubblica FEASR 

Obiettivo di spesa nel 2020 
700.280.526 336.134.652 

(al netto della riserva di efficacia) 

Prefinanziamento 39.252.188 18.841.050 

Pagamenti effettuati (23.01.2020) 624.052.574 299.545.235 

Totale spesa ai fini dell’N+3 
663.304.761 318.386.285 

(prefinanziamento più pagamenti effettuati) 

Spesa da realizzare entro il 31.12.2020 36.975.765 17.784.367 

 

 


