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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

2,67

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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) 2014-2015

80,00

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

1.948,00



5

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,83 11,80

2014-2016

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

2014-2015

7,03

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 595.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 23.309.393,41 44,31 5.835.514,41 11,09 52.600.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.702.869,70 34,06 67.225,46 1,34 5.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.558.786,03 44,54 433.890,18 12,40 3.500.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 739.421,61 92,43 800.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.310.470,75 43,34 6.336.630,05 10,05 63.020.000,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,44 24,13 0,44 24,13

2014-2016

T5: percentuale di aziende agricole che 
attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015

1,82

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 540.000,00 100,00 540.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 225.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.320.000,00 61,00 2.200.000,00 18,33 12.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.860.000,00 61,57 2.200.000,00 17,23 12.765.000,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

Percentuale di aziende che recepiscono 
un contributo nell’ambito 
dell’Operazione 4.2.1 rispetto al totale 
di aziende agroalimentari di 
trasformazione (%)

2014-2015

10,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 87.500,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.063.514,00 33,76 15.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 234.795,41 46,96 500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.298.309,41 33,99 15.587.500,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

0,04

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

40,84

2014-2017

2014-2016

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015 0,66 21,81

3,03

2014-2017

2014-2016 61,10 161,58

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015 42,89 113,42

37,82

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 220.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 125.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.764.857,75 32,46 42.647,19 0,37 11.600.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 196.026,83 39,21 500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.139.358,00 32,91 6.500.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 24.390.801,95 51,99 16.576.468,54 35,33 46.918.000,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.760.676,27 24,86 1.188.549,19 16,78 7.082.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 44.954.707,10 61,40 34.710.754,57 47,41 73.214.451,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.667.842,46 53,20 3.135.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 78.874.270,36 52,83 52.518.419,49 35,18 149.294.451,00
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Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,27 6,29

2014-2016
T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

4,29

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.857.975,80 67,67 3.239.123,87 17,05 19.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.857.975,80 67,67 3.239.123,87 17,05 19.000.000,00

Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2017

2014-2016Percentuale di progetti introdotti con 
successo (Operazione 16.1.1.) (%)

2014-2015

50,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 80.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 450.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 530.000,00
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2017

2014-2016
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015

0,00

2014-2017

2014-2016

kW prodotti da aziende beneficiarie di 
sostegno per impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili (Operazioni 
4.1.1 e 6.4.1) (Indirettamente) (kW)

2014-2015

50,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 450.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 490.000,00

Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2017

2014-2016
Metri lineari di specie vegetali non 
produttive realizzate (Operazione 4.4.3) 
(Indirettamente) (ml)

2014-2015

250,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.500,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 237.500,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2017 2.135,00 106,75

2014-2016 1.216,00 60,80

Numero di aziende volte a promuovere 
la conservazione e il sequestro del 
carbonio (Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 
8.5.1) (Indirettamente) (n.)

2014-2015 316,00 15,80

2.000,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 379.693,36 189,85 200.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 379.693,36 165,08 230.000,00

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

0,00

2014-2017

2014-2016
Percentuale di area rurale oggetto di 
investimento rispetto all’area rurale del 
trentino (Operazioni 7.5.1 e 7.6.1) (%)

2014-2015

10,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 145.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 70.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.176.341,41 34,60 3.400.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.176.341,41 31,66 3.715.000,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

20,00

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 
6B)

2014-2015

0,00

2014-2017 35,57 82,22

2014-2016
T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

43,26

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.986.959,72 11,04 190.607,20 1,06 18.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.986.959,72 11,02 190.607,20 1,06 18.030.000,00

Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

78,12

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.571.000,00 100,00 12.571.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.571.000,00 100,00 12.571.000,00



12

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR della Provincia Autonoma di Trento ha una spesa pubblica programmata di 297.575.616,46 Euro 
(127.897.999,95 Euro di quota FEASR).

Per quanto riguarda i bandi, nel corso del 2017:

 è stato aperto il terzo bando dell’Operazione 6.1.1 e sono state raccolte per la terza volta le domande 
sulle Misure 10, 11 e 13;

 sono stati aperti i secondi Bandi per ben 14 Operazioni;

 sono stati aperti i primi Bandi per le Operazioni 4.3.1 Viabilità agricola e 4.3.4 Bonifica, quelli delle 
due aree Leader ed è stao fatto l’affidamento in house per l’Operazione 1.1.1 Azione B

La spesa pubblica totale complessivamente impegnata è stata di Euro 128.799.564,42 (55.358.052,79 Euro 
FEASR), portando la spesa pubblica totale pagata da inizio programmazione a Euro 64.469.644,44 
(27.709.053,18 Euro di quota FEASR), al netto degli aggiustamenti, pari al 50,41% del programmato.

I pagamenti effettuati nel 2017 sono pari a 31.399.383,55 Euro (13.495.455,05 Euro FEASR), il 24,55% del 
programmato.

 

PRIORITA' 2 - POTENZIARE LA REDDITIVITA' E LA COMPETITIVITA' DI TUTTI I TIPI DI 
AGRICOLTURA E PROMUOVERE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE E 
LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE

La spesa pubblica programmata sulla Priorità 2 è di 75.035.000,00 euro (32.250.043,00 Euro di quota 
FEASR), circa il 25,5% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica.

In particolare, per la focus area 2A la spesa pubblica è di 62.495.000,00 Euro (26.860.351,00 Euro di quota 
FEASR) e per focus area 2B è di 12.540.000,00 Euro (5.389.692,00 Euro di quota FEASR).

A fine anno la spesa pubblica impegnata ammonta a 40.281.687,28 Euro (17.313.069,19 Euro FEASR). Si 
registra quindi un forte avanzamento degli impegni che attualmente arriva al 53,68% del programmato di 
questa priorità .

I pagamenti a fine 2017 ammontano a 8.536.630,05 Euro (3.669.043,60 Euro FEASR) con un’utilizzazione 
dell’11,4%: 6.336.630,05 Euro (2.723.483,59 Euro FEASR) sono attribuibili ad Operazioni della focus area 
2A e 2.200.000,00 Euro (945.560,00 Euro FEASR) alla 2B.

FOCUS AREA 2A “MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE”

 OPERAZIONE 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 36.800.00,00 Euro (15.816.640,00 Euro di quota FEASR), al 31.12.17 
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gli impegni complessivi sono arrivati quasi al 50% ed i pagamenti al 15,75% del programmato.

Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo Bando dal 3 aprile al 30 novembre con una spesa pubblica 
programmata di 5.000.000,00 di Euro. Sono state presentate 466 domande di aiuto con una spesa per 
investimenti richiesta di Euro 51.618.496,00. La graduatoria a fine anno era ancora in corso di definizione, 
con una spesa ammissibile di circa 46.122.795,00 Euro ed un importo di spesa pubblica complessiva di 
19.834.700,00 Euro. Si prevede l’apertura del terzo e quarto Bando dal 1° ottobre al 30 novembre 
rispettivamente del 2018 e 2019, entrambi per un importo di 5.000.000,00 Euro.

Per quanto riguarda il primo Bando, nel corso dell’anno sono state impegnate 336 domande di cui 144 sono 
state pagate, per una spesa pubblica complessiva pagata di 5.796.412,41 Euro (2.491.298,05 Euro quota 
FEASR). Di queste ultime 93 domande hanno riguardato saldi, per un importo di 936.670,35 Euro 
(402.580,91 Euro quota FEASR) e 51 domande relative a stati di avanzamento lavori, per un importo di 
4.859.742,06 Euro (2.088.717,14 Euro quota FEASR).

Modifiche avvenute

A fine 2017 è stato modificato il capitolo 14.1.1 del PSR relativo alla complementarietà fra l’Operazione e 
l’OCM nel settore ortofrutticolo (approvate nel 7° Comitato di Sorveglianza).

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 sono state pagate 137 aziende, quasi il 12% del target al 2023. Si tratta per la maggior pate di 
aziende di piccole dimensioni: il 37,50% del totale ha una superficie inferiore ai 5 ettari e il quasi il 21% ha 
una superficie compresa fra i 5 e i 10 ettari.

Per quanto riguarda l’indirizzo produttivo la maggior quota di spesa pubblica pagata e di numero di 
domande è stata indirizzata al settore lattiero-caseario (67,47% del totale spesa pubblica e 37,32% del totale 
domande) e al frutticolo (12,57% del totale spesa pubblica e 40,85% del totale domande).

In merito alle caratteristiche dei beneficiari, il 31,4% del totale sono maschi di età maggiore di 40 anni, il 
35% sono maschi di età uguale o inferiore ai 40 anni, il 5,8% sono femmine di età superiore ai 40 anni, il 
6,6% sono femmine di età inferiore ai 40 anni e il 21,2% sono società.

Per quanto riguarda i target “Numero di aziende beneficiarie del sostegno” e “Volume totale degli 
investimenti” si riscontrano degli errori di stima. I target saranno modificati nel 2018.

 OPERAZIONE 4.3.1 Viabilità agricola

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 3.500.000,00 Euro (1.504.300,00 Euro FEASR). Il primo Bando è stato 
aperto il 18 settembre 2017 e chiuso il 15 gennaio 2018 con una spesa pubblica di 2 milioni di euro 
(859.600,00 Euro FEASR). È prevista l’apertura di un secondo bando dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019 
per un ammontare di 1,5 milioni di euro (644.700,00 Euro FEASR).

A fine 2017 non si registrano né impegni né pagamenti.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 è stata apportata una modifica al Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione 
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dell’Aiuto di Stato”, Tabella 13.3, in cui è stato eliminato il riferimento al regime “de minimis” per 
l’Operazione. Inoltre sono state apportate due modifiche ai criteri di selezione: è stato specificato meglio il 
“parametro dell’indicatore” relativo alle caratteristiche del beneficiario e all’ubicazione dell’intervento. 
Tutte le modifiche sono state approvate nel corso del 7° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Allo stato attuale non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

Per quanto riguarda il target “Volume totale degli investimenti” si riscontra un errore di stima e verrà quindi 
modificato nel 2018.

 OPERAZIONE 4.3.2 Viabilità forestale

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 9.500.000,00 Euro (4.083.100,00 Euro di FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati a 5.064.749,2 Euro (53,31% del programmato) ed i pagamenti a 39.102,00 
Euro (0,41% del programmato). È previsto un bando annuale fino al 2020 con apertura primo gennaio e 
scadenza il 30 aprile dell’anno successivo.

Per quanto riguarda il primo Bando, nel corso del 2017, gli importi impegnati a seguito dell’istruttoria sono 
stati di 2.527.915,00 Euro (inizialmente programmati 2.777.000,00 Euro); pertanto le risorse recuperate 
rispetto al programmato, pari a 249.085 euro, sono state destinate al secondo bando. Del medesimo Bando è 
stata pagata una domanda, per un importo di 39.102,00 Euro (16.806,04 Euro FEASR). Nel corso dell’anno 
sono state impegnate tutte le 43 domande finanziabili del secondo bando, per una spesa pubblica di 
2.536.834,20 Euro (1.090.331,34 Euro quota FEASR).

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

L’avanzamento è attribuibile esclusivamente ad una domanda pagata, per una spesa pubblica di 39.102,00 
Euro ed un volume degli investimenti di 65.000,00 Euro.

Per quanto riguarda il target “Volume totale degli investimenti” si riscontra un errore di stima e verrà quindi 
modificato nel 2018.

 OPERAZIONE 4.3.4 Bonifica

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 2.800.000,00 Euro (1.203.440 Euro FEASR), impegni e pagamenti 
verranno avviati nel 2018. Il primo Bando è stato infatti aperto il 18 settembre 2017 e chiuso il 15 gennaio 
2018 con una spesa pubblica di 1,9 milioni di Euro (816.620,00 Euro FEASR). È prevista l’apertura di un 
secondo bando dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019 per un ammontare di 900.000 Euro (386.820,00 Euro 
FEASR).
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Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono state apportate due modifiche ai criteri di selezione; in particolare è stato specificato 
meglio il “parametro dell’indicatore” relativo alle caratteristiche del beneficiario e caratteristiche 
dell’investimento. Le modifiche sono state approvate nel corso del 7° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Allo stato attuale non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

Per quanto riguarda il target “Volume totale degli investimenti” si riscontra un errore di stima e verrà quindi 
modificato nel 2018.

 OPERAZIONE 6.4.1 Investimenti per la diversificazione

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 5.000.000 Euro (2.149.000 Euro FEASR), al 31.12.17 gli impegni 
complessivi sono arrivati al 34,06% ed i pagamenti all’1,34%.

Dal 2 ottobre al 30 novembre 2017 è stato aperto il secondo Bando, con una spesa pubblica programmata di 
2.000.000,00 Euro (859.600,00 Euro di quota FEASR). Sono state presentate 30 domande che attualmente 
sono in istruttoria.

Per quanto riguarda il primo Bando, nel corso del 2017 delle 22 domande finanziabili ne sono state 
impegnate 20, per un importo di 1.702.869,70 Euro (731.893,40 Euro quota FEASR) ed è stato pagato uno 
stato di avanzamento lavori per un importo di 67.225,46 Euro (28.893,50 Euro quota FEASR). Si prevede 
l’apertura di un bando nel 2018, con apertura dal 2 ottobre al 30 novembre, per una spesa pubblica 
programmata di 1 milione di Euro.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017, come precedentemente accennato, si registra il pagamento di uno stato di avanzamento lavori, 
pari ad un volume degli investimenti di 168.063,64. Si tratta di un’azienda mista con superficie compresa fra 
i 10 e i 20 ettari.

 OPERAZIONE 8.6.1 Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 3.500.000,00 Euro (di cui 1.504.300,00 Euro di quota FEASR), al 
31.12.17 gli impegni complessivi sono arrivati al 24,70% ed i pagamenti al 6,67%.

Il primo bando è stato aperto dall’11 marzo 2016 al 30 aprile 2016 con una spesa pubblica programmata di 
595.000,00 Euro (255.731,00 Euro FEASR). Successivamente, gli impegni a carico del primo bando sono 
stati di 546.261,18 Euro (234.783,05 Euro FEASR) pertanto le risorse non impegnate, pari a 48.738,05 Euro 
(20.947,94 Euro FEASR) sono state destinate al secondo bando. Inoltre, si è provveduto ad una nuova 
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rimodulazione del crono programma per anticipare i pagamenti ed evitare rimodulazioni tardive o il 
disimpegno. La spesa programmata a favore del secondo Bando è quindi pari a 1.014.300,80 Euro 
(435.946,48 Euro FEASR). Dal 2017 al 2020 è indetto un bando annuale con apertura 1° gennaio di ogni 
anno e scadenza il 30 aprile.

A fine 2017 risultano impegnate 54 domande, 24 sul primo e 30 sul secondo Bando, per un importo di 
1.605.253,36 Euro (592.728,50 Euro sul 2016 e 1.012.524,86 Euro sul 2017). Nel corso dell’anno sono state 
pagate 17 domande a saldo, per un importo di 433.890,18 Euro e si riferiscono tutte al primo Bando 2016.

Modifiche avvenute

Ad inizio 2017 è stato modificato il capitolo “Costi ammissibili” relativo alle spese ammissibili, 
specificando nel dettaglio le categorie dei costi ammissibili e riconoscendo come tali le spese generali.

Le modifiche sono state approvate nel 4° Comitato di Sorveglianza e integrate nella versione 2.1. del PSR 
ratificato con Decisione della Commissione Europea C(2017)777 di data 6 febbraio 2017 .

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 risultano pagate 17 domande a saldo per un importo di 433.890,18 Euro ed un volume degli 
investimenti di 1.270.604,00 Euro.

 OPERAZIONE 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze e OPERAZIONE 1.2.1 Azioni 
dimostrative e informative

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 non sono stati aperti bandi per la Misura 1. Si prevede l’apertura a bando a partire dalla 
seconda metà del 2018.

Modifiche avvenute

A seguito del recepimento dell’intesa, avvenuta in Conferenza Stato-Regioni, dello storno parziale delle 
risorse finanziarie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore delle regioni 
danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la Provincia ha deciso di reperire 
parte delle risorse dalla Misura 1. Il prelievo complessivo di risorse a carico della Misura 1 è pari a 
1.000.000,00 Euro (di cui 429.800,00 Euro di quota FEASR) di cui 700.000,00 Euro sono a carico 
dell’Operazione 1.1.1 e 300.000,00 Euro a carico dell’Operazione 1.2.1.. Pertanto la spesa pubblica 
programmata per l’Operazione 1.1.1 passa da 2.000.000,00 Euro (1.074.500,00 Euro di quota FEASR) a 
1.300.000,00 Euro (558.740,00 Euro di quota FEASR), mentre per l’Operazione 1.2.1 passa da 500.000,00 
Euro (214.900,00 Euro di quota FEASR) a 200.000,00 Euro (85.960,00 Euro di quota FEASR).

Per quanto riguarda la focus area 2A vi è stata una leggera riduzione della spesa pubblica programmatra per 
l’Operazione 1.2.1 che da 300.000,00 Euro (128.940,00 Euro FEASR) passa a 145.000,00 Euro (62.321,00 
Euro FEASR).

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 OPERAZIONE 2.1.1 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
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aziende agricole

A seguito del recepimento dell’intesa, avvenuta in Conferenza Stato-Regioni, dello storno parziale delle 
risorse finanziarie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore delle regioni 
danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la Misura 2 è stata eliminata.

Pertanto la Misura 2 non verrà trattata nelle focus area diseguito. Si segnala che i dati riportati nella tabella 
1.b1 “tabella generale” presente al capitolo 1 della relazione annuale e generata in automatico dal sistema 
SFC, attribuisce erroneamente una quota al pianificato della Misura 2 per focus area. Nell’analisi pertanto 
viene decurtata tale quota, essendo stata approvata l’eliminazione della Misura 2 nel corso del 2017.

 OPERAZIONE 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016, sono stati aperti dal 1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 due bandi, uno per setting up 
con una dotazione di 50.000,00 Euro (21.490 Euro FEASR) ed uno per la selezione dei G.O. con una 
dotazione di 2.500.000,00 Euro (1.074.500 Euro FEASR). Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo e 
ultimo Bando della programmazione per la fase 2 “selezione del progetto e relativo GO” per Euro 
1.450.000,00 (623.210,00 Euro FEASR).

A favore della focus area 2A si registrano complessivamente 4 domande presentate (di cui 1 relativa alla 
fase di setting up) e 3 domande impegnate, per un importo di 739.421,61 euro (317.803,41 Euro FEASR) 
mentre non si hanno pagamenti, per cui non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono stati modificati i criteri di selezione relativi all’Operazione 16.1.1. fase 2) 
“selezione del progetto e relativo G.O.” adottati con il bando dell’annualità 2017. Tali criteri sono stati 
approvati dal 5°Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

FOCUS AREA 2B “FAVORIRE L’INGRESSO DI AGRICOLTORI ADEGUATAMENTE 
QUALIFICATI NEL SETTORE AGRICOLO E IN PARTICOLARE, IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE”

 OPERAZIONE 6.1.1 Giovani agricoltori

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 12.000.000,00 Euro (5.157.600,00 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati a 7.320.000,00 Euro (3.146.136,00 Euro FEASR), il 61% del 
programmato, ed i pagamenti a 2.200.000,00 Euro (945.560 Euro FEASR) il 18,3% del programmato.

Nel 2016 sono stati aperti due Bandi, in data 3 febbraio 2017, è stata approvata dalla Giunta provinciale una 
rimodulazione finanziaria del secondo Bando per garantire l’insediamento di almeno 110 giovani, 
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recuperando parte delle risorse a disposizione del 2017, 2018 e 2019 per complessivi 2.000.000,00 Euro. La 
nuova dotazione per il secondo Bando 2016 è stata elevata a 4.400.00,00 (2.400.000,00 Euro + 2.000.000,00 
Euro), di cui: 900.000,00 Euro presi dal 2017, 700.000,00 Euro presi dal 2018 e 400.00,00 Euro dal 2019. 
La riduzione della dotazione cofinanziata sulle annualità 2018 e 2019 verrà compensata da aiuti di Stato 
aggiuntivi (apertura per entrambi 15 gennaio – 31 ottobre).

Nel corso del 2017 sono state pagate 73 domande relative al primo Bando (72 anticipi e 1 saldo) per un 
importo di 2.200.000,00 Euro.

Nel corso dell’anno è stato aperto anche il terzo Bando, con una spesa pubblica a Bando di 2.720.000,00 
Euro e che vede 68 domande finanziabili.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 la spesa pubblica cumulata ha avuto un avanzamento del 18,3% sul target. Il 40% della spesa 
pubblica pagata è andata al settore frutticolo, il 28,64% al settore vitivinicolo e il 16,36% al settore lattiero-
caseario. Seguono a molta distanza gli altri indirizzi produttivi.

Quasi il 73% delle domande finanziate presenta una dimensione inferiore ai 5 ettari ed il 13,51% delle 
aziende ha una superficie fra i 5 e i 10 ettari. Il 75% dei nuovi insediati sono maschi ed il 24,7% sono 
femmine.

 OPERAZIONE 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Avanzamento procedurale

Nel 2017 è stata siglata una convenzione per l’affidamento in house alla Fondazione Edmund Mach del 
corso per il conseguimento del Brevetto Professionale di Imprenditore Agricolo (BPIA). Il BPIA è un corso 
di 600 ore che viene svolto nell’arco di due anni scolastici ed è considerato il titolo minimo per dimostrare le 
competenze professionali necessarie per l’ammissibilità all’Operazione 6.1.1 Giovani agricoltori. La 
convenzione prevede che vengano svolte 4 edizioni del corso per un costo di 135.000,00 Euro a edizione 
(58.023,00 Euro FEASR). Ogni corso prevede l’ammissione di 60 alunni suddivisi in due gruppi: uno ad 
indirizzo zootecnico ed uno ad indirizzo vegetale.

I corsi inizieranno nel 2018, pertanto a fine 2017 non si hanno ancora pagamenti, mentre la spesa pubblica 
impegnata ammonta a 540.000,00 Euro, pari all’intero budget programmato.

Modifiche avvenute

Le modifiche apportate alla misura hanno riguardato alcune precisazioni nel testo e l’introduzione della 
possibilità di ricorso all'affidamento “in house” (4° Comitato di Sorveglianza).

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 non si hanno ancora pagamenti, pertanto non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.
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PRIORITA' 3 - PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE, IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO

La spesa pubblica programmata è di 15.500.000,00 Euro (6.699.507,50 Euro di quota FEASR), circa il 
5,27% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. Il PSR prevede l’attivazione esclusivamente della 
focus area 3A cui contribuiscono, a seguito delle modifiche apportate nel 2017 per lo storno di risorse a 
favore delle regioni italiane terremotate, esclusivamente l’Operazione 4.2.1 e l’Operazione 16.1.1.

Analizzando nel complesso la Priorità 3, a fine 2017 la spesa pubblica impegnata è di 5.298.309,41 Euro non 
si registra alcun pagamento pertanto non si hanno avanzamenti degli indicatori.

 OPERAZIONE 4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, 
commercializzazione e dello sviluppo dei prodotti agricoli

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016 è stato aperto il primo bando con una spesa pubblica di 6.000.000,00 Euro (2.578.800,00 
Euro FEASR). A fine anno risultano finanziabili 17 domande, ma non sono state impegnate. Nell’autunno 
2017 è stato aperto un secondo bando con una spesa pubblica programmata di di 5.936.486,00 (2.551.501,68 
Euro FEASR). Sono state raccolte 25 domande che a fine anno risultano ancora in fase di istruttoria. È 
prevista l’apertura di un ultimo bando nel 2019 con una dotazione di 4.000.000,00 Euro (1.719.200,00 Euro 
FEASR).

Modifiche avvenute

Le modifiche apportate alla scheda dell’Operazione sono correzioni puramente materiali [Reg. (UE)

1305/2014 art. 11 punto c]. E’ stato modificato il capitolo 14.1.1 del PSR relativo alla complementarietà fra 
l’Operazione e l’OCM nel settore ortofrutticolo.

Tutte le modifiche sono state approvate nel 4° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 non si hanno ancora pagamenti, pertanto non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 OPERAZIONE 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016, sono stati aperti dal’1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 due bandi, uno per setting up 
con una dotazione di 50.000,00 Euro (21.490 Euro FEASR) ed uno per la selezione dei G.O. con una 
dotazione di 2.500.000,00 Euro (1.074.500 Euro FEASR). Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo e 
ultimo Bando della programmazione per la fase 2 “selezione del progetto e relativo GO” per Euro 
1.450.000,00 (623.210,00 Euro FEASR).

A favore della Priorità 3 si registra una sola domanda presentata e impegnata per un importo di 234.795,41 
euro (100.915,07 Euro FEASR) mentre non si hanno pagamenti, per cui non si registrano avanzamenti in 
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termini di indicatori.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono stati modificati i criteri di selezione relativi all’Operazione 16.1.1. fase 2) 
“selezione del progetto e relativo G.O.” adottati con il bando dell’annualità 2017. Tali criteri sono stati 
approvati dal 5°Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

A fine 2017 non si hanno ancora pagamenti, pertanto non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

PRIORITA' 4 – PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI 
ECOSISTEMICONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA SILVICOLTURA

La spesa pubblica programmata è di 149.169.451,00 Euro (64.113.030,14 Euro di quota FEASR), circa il 
50,34% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. La spesa pubblica per la focus area 4A è pari a 
141.187.451,00 Euro (60.682.366,44 Euro FEASR), per la focus area 4B è pari a 7.682.000,00 Euro 
(3.301.723,60 Euro FEASR) e per la focus area 4C è pari a 300.000,00 Euro (128.940,00 Euro FEASR).

La spesa pubblica impegnata per la priorità 4 a livello cumulato da inizio programmazione è pari a 
78.902.517,79 Euro (33.912.302,15 Euro FEASR).

A fine anno la spesa pubblica totale pagata ammonta a 52.531.442,69 Euro (22.578.014,07 Euro FEASR) e 
al netto degli aggiustamenti a 52.503.283,31 Euro (22.565.911,17 Euro FEASR).

Come indicato nel PSR:

- l’Operazione 16.1.1. contribusce al raggiugimento degli obiettivi per progetti relativi alle tematiche della 
Priorità 4 presa in toto;

- le Operazioni 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 7.1.1, 8.5.1, 16.5.1, Misura 10, 13 e Misura 1 - esclusivamente per i temi 
di competenza - concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Focus 4A;

- la Misura 11 e l’Operazione 1.1.1 - esclusivamente per i temi di competenza - mirano al raggiungimento 
degli obiettivi della Focus area 4B.

 OPERAZIONE 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016, sono stati aperti dal’1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 due bandi, uno per setting up 
con una dotazione di 50.000,00 Euro (21.490 Euro FEASR) ed uno per la selezione dei G.O. con una 
dotazione di 2.500.000,00 Euro (1.074.500 Euro FEASR). Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo e 
ultimo Bando della programmazione per la fase 2 “selezione del progetto e relativo GO” per Euro 
1.450.000,00 (623.210,00 Euro FEASR). Il 15 novembre 2017, chiusi i termini per la presentazione delle 
domande, sono arrivate 6 domande, per un importo richiesto pari a Euro 1.782.874,49. Nel febbraio 2018 è 
stata approvata la graduatoria delle istanze presentate con 5 domande finanziabili, che sono attualmente in 
istruttoria. Non è prevista l’apertura di ulteriori bandi.

Al 31 dicembre 2017, a favore della Priorità 4, si registrano quattro domande presentate e sono stati 
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impegnati 1.101.068,17 Euro (473.239,10 Euro FEASR). A fine anno non si hanno pagamenti, per cui non si 
registrano avanzamenti in termini di indicatori. Si anticipa che nel corso del 2018 sono stati impegnati a 
favore della Priorità 4 ulteriori 302.790,65 Euro (130.139,42 Euro FEASR).

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono stati modificati i criteri di selezione relativi all’Operazione 16.1.1. fase 2) 
“selezione del progetto e relativo G.O.” adottati con il bando dell’annualità 2017. Tali criteri sono stati 
approvati dal 5°Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori non essendo stati effettuati pagamenti.

Focus area 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone Natura 
2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa”

 OPERAZIONE 4.4.1 RECUPERO DEGLI HABITAT IN FASE REGRESSIVA

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata è di 4.500.000,00 Euro (1.934.100,00 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati a 1.693.747,46 Euro (727.972,66 Euro FEASR), il 36,78% del 
programmato, i primi pagamenti verranno fatti nel 2018.

È previsto un bando annuale fino al 2020 con apertura primo gennaio e scadenza il 30 aprile.

Il primo bando è stato aperto nel 2016 dall’11 marzo al 30 aprile, con un importo programmato di 
583.000,00 Euro (250.573,40 Euro FEASR). Gli importi impegnati sul primo bando sono stati inferiori al 
programmato di 122.520,00 Euro. Tali risorse sono andate quindi a favore del secondo bando. Pertanto gli 
importi impegnati sul primo bando sono 460.480,00 Euro e sul secondo 1.233.267,46 Euro (530.058,35 Euro 
FEASR).

Nel corso del 2017 sono state impegnate 25 domande sul primo bando, per un importo di 460.480,00 Euro e 
55 sul secondo bando. Non si registrano pagamenti.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori non essendo stati effettuati pagamenti.

 OPERAZIONE 4.4.2 REALIZZAZIONE DI RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO, 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI RECINZIONI IN PIETRA, INTERVENTI DI 
PREVENZIONE DEI DANNI DA LUPO E DA ORSO

Avanzamento procedurale
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La spesa pubblica totale programmata è di 4.000.000,00 Euro (1.719.200,00 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati a 1.676.371,66 Euro (720.504,54 Euro FEASR), quasi il 42% del 
programmato, i pagamenti invece ammontano a 42.647,19 Euro (18.329,76 Euro FEASR), poco più dell’ 1% 
del programmato.

È previsto un bando annuale a partire dal 2016 e fino al 2020 con apertura primo gennaio e scadenza fine 
aprile – primi di maggio. Il primo bando è stato aperto nel 2016 dal 11 marzo al 30 aprile, con un importo 
programmato di 725.000,00 Euro (311.605,00 Euro FEASR). Gli importi impegnati sul bando sono stati 
leggermente inferiori al programmato di 33.118,00 Euro. Tali risorse sono andate quindi a favore del 
secondo bando, aperto dal 1 gennaio al 5 maggio 2017. Pertanto l’importo programmato/impegnato sul 
primo bando è di 691.882,00 e sul secondo di 1.108.118,00 Euro. I bandi del 2018 e 2019 hanno un importo 
programmato di 900.000,00 Euro mentre quello del 2020 di 400.000,00 Euro.

Nel corso del 2017 sono state impegnate 34 domande sul primo Bando e 53 sul secondo per un importo 
rispettivamente di 691.882,00 e 984.489,66 Euro. Le domande pagate, tutte riferite al primo bando, sono 2 
per un importo di spesa pubblica di 42.647,19 Euro (18.329,76 Euro FEASR) e fanno riferimento a 
pagamenti a saldo.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

L’avanzamento riguarda esclusivamente le due domande pagate a saldo, per una spesa pubblica pagata di 
42.647,19 Euro e un volume degli investimenti di 65.170,00 Euro.

 OPERAZIONE 4.4.3 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER CONNETTIVITÀ 
ECOLOGICA E RECUPERO DI HABITAT NATURA 2000 E AGRICOLI A VALORE 
NATURALISTICO

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 3.100.000 Euro (1.332.380 Euro FEASR), al 31.12.17 gli impegni 
complessivi sono arrivati a 394.738,63 Euro (169.658,66 Euro FEASR), pari all’11,44% del programmato, i 
primi pagamenti verranno fatti nel 2018.

Il primo Bando è stato aperto dal 19 aprile al 2 giugno 2016, con una dotazione di 500.000,00 Euro 
(214.900,00 Euro FEASR). Il secondo è stato aperto nel 2017 dal 19 giugno al 2 agosto con una dotazione di 
540.359,70 Euro. È prevista l’apertura di un bando annuale fino al 2020.

Nel corso del 2017 sono state impegnate tutte le 10 domande presentate nel 2016, per un importo di 
354.738,63 Euro. Nello stesso anno è iniziata l’istruttoria delle domande relative al secondo Bando: ne 
risultano finanziabili 10.

Modifiche avvenute

Nel 2017 è stata apportata una modifica alla scheda dell’Operazione, relativa all’esenzione al regime “de 
minimis” comunicato dalla Commissione Europea con nota Ares (2016)2502246 del 31/05/2016 ed al 
Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell’Aiuto di Stato”, Tabella 13.3, è stato eliminato il 
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riferimento al regime “de minimis”.

Tali modifiche sono state approvate nel corso del 7° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori, non essendo stati effettuati pagamenti.

 OPERAZIONE 7.1.1 SOSTEGNO PER LA STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI 
SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE RURALI

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata è di 500.000,00 Euro (214.900,00 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati a 196.026,83 Euro (84.252,33 Euro FEASR), il 39,21% del programmato, 
i primi pagamenti verranno fatti nel 2018.

Il primo bando è stato aperto nel 2016 con un importo programmato di 150.000,00 Euro (64.470,00 Euro 
FEASR) ed il secondo nel 2017 con un importo programmato di 85.000,00 Euro (36.533,00 Euro FEASR). 
A fine 2017 risultano impegnate 3 domande sul primo bando per un importo di 120.232,01 Euro (51.675,72 
Euro FEASR) e 3 domande sul secondo bando per un importo di 75.794,80 Euro (32.576,60 Euro FEASR). 
È prevista l’apertura di un bando annuale fino al 2020.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori, non essendo stati effettuati pagamenti.

 OPERAZIONE 8.5.1 INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE E COMPOSITIVO NON REMUNERATIVI

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 6.500.000,00 Euro (di cui 2.793.700,00 Euro di quota FEASR), al 
31.12.17 gli impegni complessivi sono arrivati a 2.139.358 Euro (919.496,07 Euro FEASR), il 32,91% del 
programmato, non si registrano ancora pagamenti.

Il primo bando è stato aperto dall’11 marzo 2016 al 30 aprile 2016 con una spesa pubblica programmata di 
872.000,00 Euro (374.856,010 Euro FEASR). Successivamente, gli impegni a carico del primo bando sono 
stati di 785.100,00 Euro (337.435,98 Euro FEASR) pertanto le risorse non impegnate, pari a 86.900,00 Euro 
(37.349,62 Euro FEASR) sono state destinate al secondo bando, aperto nel 2017. Le domande impegnate sul 
primo bando sono state 51. Il secondo bando ha visto presentate 66 domande, di cui 65 risultano finanziabili. 
Nel corso dell’anno sono state impegnate tutte le domande per un importo di 1.354.258,00 Euro (582.060,09 
Euro FEASR).

Dal 2017 al 2020 è indetto un bando annuale con apertura 1° gennaio di ogni anno e scadenza il 30 aprile.
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Non si registrano invece avanzamenti in termini di pagamento.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori, non essendo stati effettuati pagamenti.

 

 MISURA 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Le quattro Operazioni della Misura 10 fanno tutte riferimento alla focus area 4A. Complessivamente la spesa 
pubblica totale programmata è di 46.918.000,00 Euro (20.165.356,40 Euro di quota Feasr) e la spesa 
pubblica pagata da inizio programmazione è di 16.589.491,74 Euro.

Modifiche avvenute

Ad inizio 2017 è stato modificato il capitolo “Importi e aliquote di sostegno” delle Operazioni 10.1.1., 
10.1.2., 10.1.3. e 10.1.4. che aggiorna gli importi stanziati per Operazione in seguito alla compensazione 
finanziaria in parte interna alla Misura 10 ed in parte a favore della Misura 11. In particolare l’Operazione 
10.1.1 è passata da una spesa pubblica programmata di 25.000.000,00 Euro a 22.077.000,00 Euro, 
l’Operazione 10.1.2 da 23.000.000,00 Euro a 20.476.000,00 Euro, l’Operazione 10.1.3 da 3.000.000,00 Euro 
a 3.950.000,00 Euro e l’Operazione 10.1.4. da 300.000,00 Euro a 415.000,00 Euro.

Un’altra modifica che ha coinvolto la Misura 10 riguarda la corretta distinzione tra condizioni di 
ammissibilità e gli impegni richiesti, in quanto in prima stesura del testo gli impegni erano stati inseriti nel 
paragrafo delle condizioni di ammissibilità creando problemi di interpretazione e di attuazione. Le modifiche 
sono state approvate dal 4° Comitato di Sorveglianza e integrate nella versione 2.1. del PSR ratificato con 
Decisione della Commissione Europea C(2017)777 di data 6 febbraio 2017.

 

 OPERAZIONE 10.1.1 – Gestione delle aree prative

Avanzamento procedurale

L’Operazione ha una spesa pubblica totale programmata di 22.077.000,00 Euro (9.488.694,60 Euro quota 
FEASR), al 31.12.17 gli impegni ed i pagamenti complessivi sono arrivati a 6.987.688,37 Euro 
(3.003.308,46 Euro FEASR), il 31,65% del programmato.

Trascinamenti: da inizio programmazione a fine 2017 sono stati pagati 42.073,58 Euro (18.083,22 Euro 
FEASR) di risorse in trascinamento che hanno visto finanziate 28 domande della campagna 2014. Nuova 
programmazione: sono state pagate 1.247 domande relative alla Campagna 2015 per una spesa pubblica di 
3.711.439,92 Euro e 1.129 domande relative alla Campagna 2016, per un importo di 3.234.174,87 Euro.

Nel 2017 il pagato ammonta a 3.707.125,30 Euro (1.593.322,45 Euro FEASR), di cui 472.950,43 Euro 
(203.274,09 Euro FEASR) relativi a domande presentate nella campagna 2015 e 3.234.174,80 Euro 
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(1.390.048,33 Euro FEASR) della campagna 2016 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA).

Nel corso dell’anno sono state raccolte 1.361 domande della campagna 2017.

É prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno con una 
dotazione di spesa pubblica annuale di 2.846.400,00 Euro.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati 1.305 contratti di cui 176 relativi alla campagna 2015 e 1.129 della 
campagna 2016. Complessivamente le aziende pagate sono state 1.169: 136 aziende hanno quindi ricevuto 
pagamenti relativi a due campagne. La superficie pagata ammonta a 12.715,84 Euro di cui 1.800,58 ettari 
relativi alla campagna 2015 e 10.915,80 ettari relativi alla campagna 2016. La superficie fisica 
complessivamente pagata è di 11.337,5 ettari (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA). Con riferimento 
alla tabella C.1.2, la spesa pubblica relativa ad aree Natura 2000 fa riferimento esclusivamente 
all’Operazione 10.1.1 ed ammonta a 385.687,91 Euro. In particolare sono state pagate 83 domande per una 
superficie di 135,6 ettari relativi ad appezzamenti ubicati ad un’altitudine inferiore ai 1.000 m.s.l.m. e 454,65 
ettari ad altitudini superiori.

 

 OPERAZIONE 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo

La spesa pubblica programmata è di 20.476.000,00 Euro (di cui 8.800.584,80 Euro di quota FEASR), al 
31.12.17 gli impegni ed i pagamenti complessivi ammontano a 8.168.749,99 Euro (3.510.928,75 Euro 
FEASR), arrivando al 39,89% del programmato.

Da inizio programmazione a fine 2017 sono stati pagati 2.491.792,02 (1.070.972,21 Euro di quota FEASR) 
di risorse in trascinamento, relative a 297 domande della Campagna 2014. Per quanto riguarda le risorse 
della programmazione 2014-2020, la spesa pubblica pagata ammonta a 5.676.957,97 Euro (2.439.956,54 
Euro di quota FEASR). In particolare sono state pagate 336 domande della Campagna 2015 per una spesa 
pubblica di 2.744.488,39 Euro, 297 domande della Campagna 2016 per una spesa pubblica di 2.529.366,68 
Euro e 46 domande della Campagna 2017 per una spesa pubblica di 403.102,90 Euro.

Nel 2017 il pagato ammonta a 4.814.466,88 Euro (2.069.257,86 Euro FEASR) di cui 1.873.266,82 Euro 
(805.130,08 Euro FEASR) riferito a domande presentate nella campagna 2015, 2.529.366,68 Euro 
(1.087.121,80 Euro FEASR) della campagna 2016 e 403.102,90 Euro (173.253,63 Euro FEASR) della 
campagna 2017 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA).

É prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati 547 contratti di cui 204 relativi alla campagna 2015, 297 della 
campagna 2016 e 46 della campagna 2017 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA). Complessivamente 
le aziende pagate sono state 345, di cui 202 hanno ricevuto il pagamento per più di una campagna. La 
superficie pagata è stata di 57.273,16 ettari: 26.336,92 ettari della campagna 2015, 30.936,24 della 
campagna 2016 e 4.670,74 ettari della campagna 2017. La superficie fisica pagata nel 2017 ammonta a 
38.608,32 ettari.
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 OPERAZIONE 10.1.3 – Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

La spesa pubblica programmata per l’Operazione è di 3.950.000,00 Euro (di cui Euro 1.697.710,00 di quota 
FEASR), al 31.12.17 gli impegni ed i pagamenti complessivi sono arrivati a 1.282.095,07 Euro (551.044,46 
Euro FEASR) il 32,46% del programmato.

Da inizio programmazione a fine 2017 sono stati pagati 476.656,30 (204.866,88 Euro di quota FEASR) di 
risorse in trascinamento, relative a 214 domande della Campagna 2014. Per quanto riguarda le risorse della 
programmazione 2014-2020, la spesa pubblica pagata ammonta a 805.438,77 Euro (346.177,58 Euro di 
quota FEASR). In particolare sono state pagate 266 domande della Campagna 2015 per una spesa pubblica 
di 553.795,81 Euro e 201 domande della Campagna 2016 per una spesa pubblica di 251.642,96 Euro.

Nel 2017 il pagato ammonta a 288.159,70 Euro (123.851,04 Euro FEASR) di cui 36.516,74 Euro (15.694,89 
Euro FEASR) riferito a domande presentate nella campagna 2015, 251.642,96 Euro (108.156,14 Euro 
FEASR) della campagna 2016 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA).

Nel corso dell’anno sono state presentate 349 domande relative alla Campagna 2017 e a fine anno erano 
ancora in istruttoria.

É prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno, con una 
dotazione annua di 658.333,33 Euro di spesa pubblica totale.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati 231 contratti di cui 30 relativi alla campagna 2015 e 201 della 
campagna 2016 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA). Complessivamente le aziende pagate sono 
state 231 per cui nessuna azienda ha ricevuto il pagamento per più di una campagna.

 

 OPERAZIONE 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica

La spesa pubblica programmata per l’Operazione è pari a 415.000,00 Euro (di cui Euro 178.367,00 di quota 
FEASR), al 31.12.17 gli impegni ed i pagamenti complessivi sono arrivati a 156.678,69 Euro (67.340,50 
Euro FEASR) il 37,75% del programmato.

Da inizio programmazione a fine 2017 sono stati pagati 51.959,92 (22.332,37 Euro di quota FEASR) di 
risorse in trascinamento, relative a 50 domande della Campagna 2014. Per quanto riguarda le risorse della 
programmazione 2014-2020, la spesa pubblica pagata ammonta a 104.718,77 Euro (45.008,13 Euro di quota 
FEASR). In particolare sono state pagate 56 domande della Campagna 2015 per una spesa pubblica di 
54.732,16 Euro e 48 domande della Campagna 2016 per una spesa pubblica di 49.986,61 Euro.

Nel 2017 il pagato ammonta a 60.776,42 Euro (26.121,70 Euro FEASR) di cui 10.789,81 Euro (4.637,46 
Euro FEASR) relativo a domande presentate nella campagna 2015 e 49.986,61 Euro (21.484,24 Euro 
FEASR) per domande della campagna 2016.

Nel corso dell’anno sono state presentate 65 domande relative alla Campagna 2017 e attualmente sono 
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ancora in istruttoria.

É prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati 52 contratti di cui 4 relativi alla campagna 2015 e 48 della campagna 
2016 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA). Complessivamente le aziende pagate sono state 52, 
pertanto nessuna ha ricevuto il pagamento per più di una campagna. La superficie pagata è stata di 252,71 
ettari: 45,93 ettari della campagna 2015 e 206,78 ettari della campagna 2016.

 

 OPERAZIONE 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

Avanzamento procedurale

La Misura 13 (Operazione 13.1.1) ha una spesa pubblica totale programmata di 72.214.451,37 Euro 
(31.467.571,20 FEASR) di cui 1.000.000,00 Euro relativo ad Aiuti di Stato. L’intere risorse pianificate sono 
quindi di 73.214.451,37 Euro.

Per il sessennio 2015/2020 la spesa pubblica disponibile al netto dei trascinamenti pagati al 31.12.17 ai 
beneficiari finali per 11.387.426,22 (4.894.315,79 Euro FEASR) è di 61.827.025,15 Euro di spesa pubblica 
(26.573.255,41 Euro FEASR).

Ad oggi sono state pagate 1.834 domande della Campagna 2014, 2.364 domande della Campagna 2015, 
2.173 domande della Campagna 2016 e 794 domande della Campagna 2017.

Nel 2017 il pagato ammonta a 9.928.159,21 Euro (4.267.122,83 Euro FEASR) (Tabella B3 Allegato di 
Monitoraggio RAA). Di questi 2.555,99 Euro sono relativi a domande presentate nel 2014, 2.939.714,37 
Euro di domande presentate nel 2015, 3.378.360,77 Euro di domande presentate nel 2016 e 3.601.822,00 
Euro di domande presentate nel 2017.

È prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno. 

Modifiche avvenute

Ad inizio 2017 sono state approvate tre modifiche all’Operazione. La prima riguarda la descrizione del tipo 
di intervento: sono state specificate alcune tipologie di colture riconducibili al IV, V e VI sistema agricolo. 
La seconda riguarda alcune precisazioni per meglio distinguere le condizioni di ammissibilità rispetto agli 
impegni. Con la terza modifica sono stati modificati i finanziamenti nazionali integrativi previsti a favore 
della Misura, pari a 1 milione di Euro. Le integrazioni sono state approvate dal 4° Comitato di Sorveglianza 
e integrate nella versione 2.1. del PSR ratificato con Decisione della Commissione Europea C(2017)777 di 
data 6 febbraio 2017.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati circa 76.994,35 ettari di cui 26,73 ettari relativi a domande del 2015, 
30.744,22 ettari relativi alle domande della campagna 2016, 33.935,5 ettari della campagna 2016 e 
12.287,90 ettari della campagna 2017. Sempre con riferimento al pagato dell’anno, 2 contratti hanno 
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riguardato domande della campagna 2014, 2.343 domande della campagna 2015, 2.173 domande della 
campagna 2016 e 794 domande della campagna 2017 (Tabella B3 Allegato di Monitoraggio RAA). La 
superficie fisica pagata nell’anno è stata di 57.860 ettari.

 

 OPERAZIONE 16.5.1 PROGETTI COLLETTIVI A FINALITÀ AMBIENTALI

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica programmata è di 1.835.000,00 Euro (di cui 788.683,00 Euro di quota FEASR), gli 
impegni hanno raggiunto al 31.12.17 il 20,44%, mentre non si registrano pagamenti.

Il primo bando è stato aperto nel 2016 dal 1° al 30 giugno con un importo complessivo di 440.000,00 Euro 
(189.112,00 Euro FEASR) di cui 140.000,00 per la Fase A (60.172,00 Euro FEASR) e 300.000,00 Euro per 
la Fase B (128.940,00 Euro FEASR). Successivamente è prevista l’apertura di un bando annuale fino al 
2020 con una spesa programmata di 250.00,00 Euro (107.450 Euro FEASR) sul Bando 2017 di cui 
150.000,00 per la Fase A e 100.000,00 Euro per la Fase B, di 252.00,00 Euro (108.309,6 Euro FEASR) sul 
Bando 2018 e di 310.000,00 Euro (133.238,00 Euro FEASR) per i bandi successivi.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 non sono state presentate modifiche alla Misura.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 non sono stati effettuati pagamenti, pertanto non si registrano avanzamenti 
dell’indicatore.

 

 OPERAZIONE 1.1.1 FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E 
OPERAZIONE 1.2.1 AZIONI DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 non sono stati aperti bandi per la Misura 1. Si prevede l’apertura a bando a partire dalla 
seconda metà del 2018.

Modifiche avvenute

A seguito del recepimento dell’intesa, avvenuta in Conferenza Stato-Regioni, dello storno parziale delle 
risorse finanziarie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore delle regioni 
danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la Provincia ha deciso di reperire 
parte delle risorse dalla Misura 1. Il prelievo complessivo di risorse a carico della Misura 1 è pari a 
1.000.000,00 Euro (di cui 429.800,00 Euro di quota FEASR) di cui 700.000,00 Euro sono a carico 
dell’Operazione 1.1.1 e 300.000,00 Euro a carico dell’Operazione 1.2.1.. Pertanto la spesa pubblica 
programmata per l’Operazione 1.1.1 passa da 2.000.000,00 Euro (1.074.500,00 Euro di quota FEASR) a 
1.300.000,00 Euro (558.740,00 Euro di quota FEASR), mentre per l’Operazione 1.2.1 passa da 500.000,00 
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Euro (214.900,00 Euro di quota FEASR) a 200.000,00 Euro (85.960,00 Euro di quota FEASR).

Per quanto riguarda la focus area 4A vi è stata una leggera riduzione della spesa pubblica programmata per 
l’Operazione 1.2.1 che da 300.000,00 Euro (128.940,00 Euro FEASR) passa a 145.000,00 Euro (62.321,00 
Euro FEASR).

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

Focus area 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi”

 MISURA 11 Agricoltura biologica

Le due Operazioni della Misura 11 fanno riferimento alla focus area 4B. La spesa pubblica totale 
programmata è di 7.082.000,00 Euro con una quota FEASR di 3.043.843,60 Euro e la spesa pubblica pagata 
da inizio programmazione è di 1.764.168,62 Euro (758.239,67 Euro FEASR).

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata per l’Operazione 11.1.1 che sostiene la conversione o introduzione al 
metodo biologico ammonta a 1.770.500,00 Euro (di cui Euro 760.960,90 Euro FEASR), mentre per 
l’Operazione 11.2.1 relativa al mantenimento del metodo biologico ammonta a 5.311.500,00 Euro 
(2.282.882,70 Euro FEASR).

I pagamenti cumulati da inizio programmazione ammontano a 1.188.549,19 Euro, mentre con riferimento 
esclusivamente al 2017 a 825.334,89 Euro, arrivando al 16,78% del programmato.

Nel 2017 sono state raccolte 464 domande per l’Operazione 11.1.1 e 440 domande per l’Operazione 11.2.1.

É prevista la raccolta annuale delle domande fino al 2020 con apertura 31 marzo - 15 giugno.

Modifiche avvenute

Ad inizio 2017 è stato modificato il capitolo “Importi e aliquote di sostegno” delle due Operazioni in seguito 
alla compensazione finanziaria in parte interna alla Misura 10 ed in parte a favore della Misura 11. In 
particolare l’Operazione 11.1.1 “Sostegno all’introduzione del metodo biologico” è passata da 675.000,00 
Euro a 1.770.500,00 Euro mentre l’Operazione 11.2.1 “Mantenimento del metodo biologico” è passata da 
2.025.000,00 Euro a 5.311.500,00 Euro.

Un’altra modifica che ha coinvolto la Misura riguarda la corretta distinzione tra condizioni di ammissibilità 
e gli impegni richiesti, in quanto in prima stesura del testo gli impegni erano stati inseriti nel paragrafo delle 
condizioni di ammissibilità creando problemi di interpretazione e di attuazione. Le modifiche sono state 
approvate dal 4° Comitato di Sorveglianza e integrate nella versione 2.1. del PSR ratificato con Decisione 
della Commissione Europea C(2017)777 di data 6 febbraio 2017.

Infine nel corso del 2017 è stata proposta anche una modifica al Capitolo 12.7 “Finanziamento nazionale 
integrativo”, all’interno del quale è previsto per l’Operazione un’integrazione di 1.200.000,00 Euro per 
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l’Operazione 11.1.1 e 1.800.000,00 Euro per l’Operazione 11.2.1. La modifica è stata approvata nel corso 
del 7° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Nel corso del 2017 sono stati pagati 825.334,89 Euro (354.728,93 euro FEASR) e fanno riferimento a 369 
aziende che hanno presentato domanda nella campagna 2015. La superficie complessiva pagata è stata di 
2.218,51 ettari di cui 642,79 per l’Operazione 11.1.1 e 1.575,72 ettari per l’Operazione 11.2.1 (Tabella B3 
Allegato di Monitoraggio RAA).

 

 OPERAZIONE 1.1.1 FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E 
OPERAZIONE 1.2.1 AZIONI DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 non sono stati aperti bandi per la Misura 1. Si prevede l’apertura a bando a partire dalla 
seconda metà del 2018.

Modifiche avvenute

A seguito del recepimento dell’intesa, avvenuta in Conferenza Stato-Regioni, dello storno parziale delle 
risorse finanziarie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore delle regioni 
danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la Provincia ha deciso di reperire 
parte delle risorse dalla Misura 1. Il prelievo complessivo di risorse a carico della Misura 1 è pari a 
1.000.000,00 Euro (di cui 429.800,00 Euro di quota FEASR) di cui 700.000,00 Euro sono a carico 
dell’Operazione 1.1.1 e 300.000,00 Euro a carico dell’Operazione 1.2.1.. Pertanto la spesa pubblica 
programmata per l’Operazione 1.1.1 passa da 2.000.000,00 Euro (1.074.500,00 Euro di quota FEASR) a 
1.300.000,00 Euro (558.740,00 Euro di quota FEASR), mentre per l’Operazione 1.2.1 passa da 500.000,00 
Euro (214.900,00 Euro di quota FEASR) a 200.000,00 Euro (85.960,00 Euro di quota FEASR).

Per quanto riguarda la focus area 4B vi è stata una leggera riduzione della spesa pubblica programmata a 
carico della Misura 1 che da 120.000,00 Euro passa a 90.000. In particolare è stato soppresso il budget 
previsto per l’Operazione 1.2.1 mentre quello per l’Operazione 1.1.1si è ridotto di 10.000,00 Euro.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

Focus area 4C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”

Alla focus area, a seguito delle modifiche finanziarie avute nel corso del 2017, concorre esclusivamente 
l’Operazione 16.1.1 per i temi di competenza, con una spesa pubblica programmata di 300.000,00 Euro.

A livello indiretto contribuiscono alla presente focus area le Misure 10 e 11 che, come segnalato nelle tabelle 
B4 dell’Allegato di Monitoraggio della presente Relazione, con un pagato cumulato da inizio 
programmazione di 17.794.409,97 Euro, di cui 9.695.863,19 Euro riferiti esclusivamente al 2017.
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PRIORITA' 5 – INCENTIVARE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A 
UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E RESILIENTE AL CLIMA NEL SETTORE 
ALIMENTARE E FORESTALE

La spesa pubblica totale programmata nel corso del 2017 è diminuita leggermente a seguito della riduzione 
delle risorse avvenuta nell’anno ed ammonta a 20.300.000,00 Euro (8.724.940,00 Euro di quota FEASR), 
circa il 6,9% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. Il PSR prevede l’attivazione dell’Operazione 
4.3.3 Irrigazione esclusivamente per la la focus area 5A mentre per le altre focus area è attivata l’Operazione 
trasversale 16.1.1 Progetti Europei per l’Innovazione.

La Priorità 5 a fine 2017 ha una spesa pubblica impegnata di 13.237.669,16 Euro (5.689.550,20 Euro 
FEASR), mentre il pagato è di 3.239.123,87 Euro (1.392.175,44 Euro FEASR) ossia il 15,96% del 
programmato per priorità.

 

 OPERAZIONE 4.3.3 Irrigazione

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata è di 19.000.000,00 Euro (8.166.200 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
impegni complessivi sono arrivati al 67,67% (12.857.975,80 Euro di cui 5.526.357,99 Euro quota FEASR) 
ed i pagamenti al 17,05% (3.239.123,87 Euro di cui 1.392.175,44 Euro quota FEASR)

Gli impegni in spesa pubblica totale per 11.668.509,82 Euro (FEASR 5.015.125,52 Euro) in trascinamento 
risalgono ad un Bando aperto dal 4 novembre 2014 al 13 novembre 2014 sulla misura 125.2 del PSR 2007-
2013, con una spesa pubblica programmata di 12.857.975,80 Euro. Nel 2017 sono state pagate 19 domande 
delle 30 impegnate, per un importo di 3.239.123,87 Euro (1.392.175,44 Euro quota FEASR). Nel corso del 
2018 è prevista l’apertura del Bando con le risorse rimanenti.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 è stata apportata una modifica ai criteri di selezione; in particolare è stato specificato 
meglio il “parametro dell’indicatore” relativo alle caratteristiche del beneficiario. La modifica è stata 
approvata nel corso del 7° Comitato di Sorveglianza.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Al 31 dicembre 2017 sono state pagate 19 domande per una superficie di 53 ettari. A fronte di una spesa 
pubblica pagata di 3.239.123,87 Euro il totale degli investimenti ammonta a 4.656.904,79 Euro ().

 

 OPERAZIONE 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016, sono stati aperti dal’1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 due bandi, uno per setting up 
con una dotazione di 50.000,00 Euro (21.490 Euro FEASR) ed uno per la selezione dei G.O. con una 
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dotazione di 2.500.000,00 Euro (1.074.500 Euro FEASR). Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo e 
ultimo Bando della programmazione per la fase 2 “selezione del progetto e relativo GO” per Euro 
1.450.000,00 (623.210,00 Euro FEASR). Sulla Priorità 5 complessivamente da inizio programmazione sono 
state approvate: 1 domanda relativa alla focus area 5B, 2 per la focus area 5C e 1 per la focus area 5E.

A favore della Priorità 5 si registra una sola domanda impegnata, relativa alla focus area 5E per un importo 
di 379.693,36 euro (163.192,21 Euro FEASR) mentre non si hanno pagamenti, per cui non si registrano 
avanzamenti in termini di indicatori.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono stati modificati i criteri di selezione relativi all’Operazione 16.1.1. fase 2) 
“selezione del progetto e relativo G.O.” adottati con il bando dell’annualità 2017. Tali criteri sono stati 
approvati dal 5°Comitato di Sorveglianza.

 

PRIORITA' 6 – ADOPERARSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTA' 
E LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE ZONE RURALI

La spesa pubblica programmata è di 34.216.000,00 Euro (14.706.036,80 Euro di quota FEASR), circa l’11% 
dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. Di questi, 3.645.000,00 Euro (1.566.621,00 Euro di quota 
FEASR) sono destinati alla focus area 6A, 18.000.000,00 Euro (7.736.400,00 Euro FEASR) alla focus area 
6B e 12.571.000,00 Euro (5.403.015,80 Euro FEASR) alla focus area 6C. La spesa pubblica impegnata per 
la priorità 6 a fine 2017 è pari a 15.734.301,13 Euro (6.762.602,62 Euro FEASR), i pagamenti sono pari a 
190.607,20 Euro (FEASR 81.922,97 Euro).

 

Focus area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell’occupazione"

Le operazioni che concorrono alla focus area sono la 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”, l’Operazione 
7.6.1 “Sostegno per studi, investimenti di manutenzione,restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale” e le Operazioni trasversali 1.1.1, 1.2.1 e 16.1.1. La spesa pubblica programmata è leggermente 
diminuita a seguito delle modifiche finanziarie del 2017 ed ammonta a 3.645.000,00 Euro (1.566.621,00 
Euro di quota FEASR).

Complessivamente gli impegni ammontano a 1.176.341,41 Euro e non si registrano avanzamenti in termini 
di pagamenti.

 

 OPERAZIONE 7.5.1 SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN 
INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E 
INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata è di 2.600.000,00 Euro (1.117.480 Euro FEASR), al 31.12.17 gli 
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impegni complessivi sono arrivati a 874.162,17 (375.714,91 Euro FEASR), il 33,62% del programmato, i 
primi pagamenti verranno fatti nel 2018 .

Per quanto riguarda il primo bando, aperto nel 2016, sebbene non si siano registrati pagamenti, a fine 2017 
sono state impegnate tutte le domande finanziabili per una spesa pubblica di 874.162,17 Euro; in particolare 
10 domande afferiscono alla Tipologia 1 e 10 domande alla Tipologia 2.

Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo bando con una spesa pubblica programmata di 1.150.000,00 
Euro (494.270,00 Euro FEASR) di cui 1.0800.000,00 Euro per gli investimenti della Tipologia 1 e 70.000,00 
Euro per gli investimenti della Tipologia 2. Le domande riferite alla Tipologia 1 attualmente sono state 
messe in graduatoria ma non sono state ancora impegnate, mentre le domande della Tipologia 2 sono state 
impegnate. Si tratta di 2 domande per un importo di spesa pubblica di 35.849,79 Euro.

Si prevede l’apertura di un terzo bando per complessivi 600.000,00 Euro nel 2018 con 530.000,00 a favore 
degli investimenti della Tipologia 1 e 70.000,00 Euro della Tipologia 2 per complessivi 600.000,00 Euro.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non essendoci stati pagamenti, non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

 OPERAZIONE 7.6.1 SOSTEGNO PER STUDI, INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE, 
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

Avanzamento procedurale

La spesa pubblica totale programmata è di 800.000,00 Euro (di cui 343.840,00 Euro di quota FEASR), al 
31.12.17 gli impegni complessivi sono arrivati a 302.l79,24 Euro (129.876,63 Euro FEAR), il 37,77% del 
programmato, i primi pagamenti verranno fatti nel 2018.

Nel corso del 2016 è stato aperto un Bando dal 3 ottobre al 16 novembre relativo agli investimenti della 
Tipologia 1 con una spesa pubblica di 210.000,00 Euro (90.258,00 Euro FEASR).

Nel 2017 il Bando, invece è dedicato esclusivamente agli investimenti relativi alla Tipologia 2 con una 
dotazione di 146.687,11 Euro (63.046,12 Euro FEASR).

A fine 2017 gli impegni hanno riguardato 12 domande del primo bando, per un importo impegnato di 
161.610,76 Euro e 5 domande del secondo bando per un importo impegnato di 140.568,43 Euro.

Successivamente sarà aperto un Bando nel 2018 riferito ad entrambe le tipologie.

Modifiche avvenute

Nel 2017 non sono state apportate modifiche all’Operazione.
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Avanzamento rispetto agli indicatori

Non essendoci stati pagamenti, non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

 OPERAZIONE 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze e OPERAZIONE 1.2.1 Azioni

dimostrative e informative

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 non sono stati aperti bandi per la Misura 1. Si prevede l’apertura a Bando a partire dalla 
seconda metà del 2018.

Modifiche avvenute

Nel corso dell’anno le modifiche apportate alla misura hanno riguardato alcune precisazioni nel testo e 
l’introduzione della possibilità di ricorso all'affidamento “in house” (4° Comitato di Sorveglianza), mentre le 
modifiche finanziarie apportate alla Misura non hanno coinvolto la focus area 6A. Pertanto la spesa pubblica 
porgrammata permane di 145.000,00 Euro (62.321,00 Euro FEASR) di cui 100.000,00 Euro per 
l’Operazione 1.1.1 e 45.000,00 Euro per l’Operazione 1.2.1.

 

 OPERAZIONE 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI

Nel corso del 2016, sono stati aperti dal’1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 due bandi, uno per setting up 
con una dotazione di 50.000,00 Euro (21.490,00 Euro FEASR) ed uno per la selezione dei G.O. con una 
dotazione di 2.500.000,00 Euro (1.074.500 Euro FEASR). Nel corso del 2017 è stato aperto il secondo e 
ultimo Bando della programmazione per la fase 2 “selezione del progetto e relativo GO” per Euro 
1.450.000,00 (623.210,00 Euro FEASR).

A favore della Focus area 6A non si registrano impegni.

Modifiche avvenute

Nel corso del 2017 sono stati modificati i criteri di selezione relativi all’Operazione 16.1.1. fase 2) 
“selezione del progetto e relativo G.O.” adottati con il bando dell’annualità 2017. Tali criteri sono stati 
approvati dal 5°Comitato di Sorveglianza.

 

Focus area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"

Alla presente focus concorre esclusivamente la misura 19 LEADER.

 

 MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
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La Misura ha una dotazione di spesa pubblica totale di 18.000.000,00 Euro (7.736.400,00 Euro FEASR). 
Con deliberazione Giunta provinciale n. 332 di data 3 marzo 2017 sono state approvate le due Strategie di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP – presentate dai capofila amministrativi. Nello specifico, Bim 
Brenta per il Gal Trentino Orientale con area di intervento comprendente la Comunità di Primiero, Comunità 
Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri e 
Bim Adige per il Gal Trentino Centrale per la macroarea che include la Comunità della Valle dei Laghi, 
Comunità della Rotaliana-Konigsberg e Comunità Valle di Cembra. Ciascuna SLTP includeva il piano 
finanziario complessivo del Gruppo di Azione Locale articolato nelle quattro Operazioni della Misura 19 
come da tabelle 30 del presente capitolo.

Con lo stesso provvedimento la Giunta ha disciplinato le modalità operative di presentazione delle domande 
di aiuto relative all’Operazione 19.1.1 approvando uno specifico Documento tecnico procedurale. I capofila 
amministrativi hanno presentato la domanda per il riconoscimento delle spese preparatorie quantificate in 
Euro 14.597,30 per il BIM Adige e Euro 26.174,40 per il BIM Brenta. Con determinazione del dirigente n. 
37 di data 8 giugno 2017 sono state ammesse a finanziamento e successivamente pagate dall’Organismo 
Pagatore - APPAG.

L’approvazione delle Strategie SLTP ha consentito ai Gal di procedere con l’emanazione dei bandi per la 
raccolta delle domande di aiuto a valere sulle Azioni attivate nell’ambito dell’Operazione 19.2.1. Il bando 
del Gal Trentino Centrale è stato analizzato dalla Commissione Leader nella seduta del 6 aprile 2017; aperto 
ufficialmente in data 20 aprile e chiuso il 24 luglio 2017. L’Ufficio tecnico del Gal Trentino Centrale ha 
concluso l’istruttoria delle domande di aiuto che dovranno essere valutate dalla Commissione Leader ad 
inizio anno 2018 per la definitiva ammissibilità dell’istanza e la determinazione del contributo concesso.

Il bando del Gal Trentino Orientale è stato oggetto di analisi preliminare da parte della Commissione Leader 
nella seduta del 3 luglio 2017. I termini per la presentazione delle domande hanno visto l’apertura al 20 
luglio e la chiusura il 18 ottobre 2017. E’ in corso la fase istruttoria da parte dell’Ufficio tecnico del Gal, 
conseguentemente la tabella allegata sotto riporta esclusivamente le azioni attivate con il relativo budget 
stanziato.

L’Operazione 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” è finalizzata a sostenere il Gal sia nella 
fase di animazione territoriale e sia nella fase di attuazione della Strategia SLTP, finanziando le attività del 
Gal come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia 
e le spese relative al funzionamento della struttura. In analogia con la scorsa programmazione e in accordo 
con l’OP-APPAG, l’Autorità di Gestione ha stabilito che l’Operazione si attivi attraverso la presentazione da 
parte del Gal di domande di aiuto previsionali di spesa biennali/triennali (2016-2017-2018; 2019-2020; 
2021-2022-2023) per il complessivo del budget dell’Operazione. Questo consentirà il monitoraggio puntuale 
sull’avanzamento della spesa ed una programmazione della liquidazione da parte di APPAG OP. Il 
programma di attività, approvato dal direttivo del Gal ed articolato in macro categorie/singole voci di spesa, 
come previste sul PSR, viene sottoposto ad approvazione da parte della Commissione Leader con il rilascio 
del relativo modello autorizzativo. A fronte di tale modello, il Gal potrà presentare ad APPAG più domande 
di pagamento per il riconoscimento delle spese sostenute e un saldo finale. La Commissione Leader, 
consultata tramite procedura scritta nel mese di settembre 2017, ha approvato le domande di aiuto con la 
previsione di spesa per il periodo 2016-2018, unitamente a quanto già sostenuto per l’avvio del Programma, 
presentate per l’Operazione 19.4.1 da parte del Gal Trentino Orientale e Gal Trentino Centrale e ha emesso i 
relativi modelli autorizzativi alla spesa.

A fine 2017 la spesa pubblica impegnata ammonta a Euro 1.986.959,72, e quella pagata a Euro 190.607,20.



36

Avanzamento indicatori

L’avanzamento registrato riguarda esclusivamente i pagamenti per le Operazioni 19.1 e 19.4. La prima ha 
avuto un ammontare dei pagamenti di 40.771,71 Euro, pari al 67,95% del programmato. L’Operazione 19.4. 
invece ha avuto pagamenti per 149.835,49 Euro pari al 5,26% del programmato.

 

Focus area 6C "Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali"

Alla presente focus area contribuisce esclusivamente l’Operazione 7.3.1.

 

 OPERAZIONE 7.3.1 Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di 
infrastrutture a banda larga

Avanzamento procedurale

La copertura finanziaria a valere sui fondi FEASR per l’intera programmazione è di 12.571.000 Euro e a 
fine 2017 risulta tutta impegnata, mentre non si registrano avanzamenti in termini di pagamento.

L’operazione ha subito dei rallentamenti nell’attuazione a causa dalla necessità di adeguare il PSR ai 
contenuti della Strategia Nazionale per la banda ultra larga ratificata in occasione della Conferenza 
permanente Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016 e della procedura di gara, ivi inclusa l’approvazione della 
DG Comp della Commissione Europea dello schema di intervento di aiuto di stato proposto dal Ministero 
Sviluppo Economico - MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Vi sono molteplici soggetti pubblici coinvolti - oltre all'Adg, il MISE, il Dipartimento Infrastrutture e 
Mobilità della Provincia Autonoma di Trento, Trentino Network (società “in house” della Provincia 
Autonoma di Trento) e INFRATEL Italia (società “in house” del MISE).

A livello provinciale il 29 luglio 2016 con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1293 è stata approvata la 
“Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra larga in Trentino" tra il MISE e la Provincia 
Autonoma di Trento in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 26 luglio 2016.

L’accordo prevede che INFRATEL Italia supportata da Trentino Network, sia il soggetto attuatore preposto 
a selezionare uno o più soggetti per la realizzazione dell’infrastruttura. A valle dell'Accordo di Programma 
sottoscritto è seguita la pubblicazione, da parte del MISE/INFRATEL, del bando concernente l’intervento 
pubblico contenente uno specifico lotto per il Trentino con la combinazione di risorse a valere su fondi 
FEASR, fondi provinciali e fondo si sviluppo e coesione. La società Open Fiber si è aggiudicata la gara in 
Trentino, come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica di data 2 agosto 2017. Il contratto 
firmato da Open Fiber l’8 novembre 2017 prevede la divisione dei lavori in 4 lotti. In tale data sono partite 
di fatto le attività di progettazione degli interventi; l’inizio effettivo dei lavori di scavo e posa della fibra 
ottica è previsto per maggio 2018.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1413/2017 è stato inoltre costituito un comitato di 
coordinamento e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo della banda ultra larga previsti in attuazione 
dell’Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dello Sviluppo economico, 
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che si è attivato nel mese di dicembre 2017.

Modifiche avvenute

Con Decisione C(2017)777 di data 6 febbraio 2017 è stata approvata la versione 2.1. del PSR che adegua la 
scheda dell’Operazione 7.3.1. “Sostegno per l'istallazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a 
banda larga” ai contenuti della Strategia Nazionale per la banda ultra larga ed inserisce il MISE come 
potenziale beneficiario dell’Operazione.

Avanzamento rispetto agli indicatori

Non essendoci stati pagamenti non si registrano avanzamenti in termini di indicatori.

 

In merito alla Tabella C.2.4 dell'Allegato di Monitoraggio, relativa alle operazioni sostenute che si occupano 
dell'integrazione di cittadini di paesi terzi, si segnala che il valore attribuito è zero in quanto le operazioni del 
PSR non incidono su tali aspetti. 
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Tabella a
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Tabella az
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Tabella b
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Tabella c

Tabella d
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Tabella e

Tabella f
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Tabella g

Tabella h

Tabella i

Tabella j
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Tabella k

Tabella l

Tabella m
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Tabella n

Tabella o
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Tabella p

Tabella q
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Tabella r

Tabella s

Tabella t
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Tabella u

Tabella v
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Tabella w

Tabella x
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Tabella y
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Tabella z

Tabella zb

Tabella zc
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Tabella zd

Tabella ze
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Tabella zf
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Tabella zg

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Di seguito viene illustrato l’aggiornamento al quadro della Riserva di Performance come riportato nelle 
tabelle F1 e F2 dell’Allegato di monitoraggio.

La valorizzazione degli indicatori è stata fatta considerando le implicazioni della modifica al Reg. (UE) 
215/2014. L’art. 5 prevedeva, in prima applicazione, che per i fondi FEASR la performance fosse 
valutata: per le misure a superficie conteggiando tutte le tipologie di pagamento mentre per le misure ad 
investimento esclusivamente i saldi. Secondo le modifiche al regolamento introdotte il 23 febbraio, per le 
misure a investimento potranno essere conteggiati anche gli stati di avanzamento lavori ma non gli 
anticipi (ad eccezione dell’Operazione 6.1.1 e della Misura 19.4).

 

Priorità 2

Numero di aziende

A fine 2017 l’indicatore ha raggiunto le 210 aziende pagate di cui 137 per l’Operazione 4.1.1 e 73 per la 
6.1.1. Come accennato al capitolo 1.c per l’Operazione 4.1.1 il target al 2023 presenta un errore di stima e 
necessita di una modifica che verrà proposta nel 2018.

Si presume che nel corso del 2018 le aziende pagate determineranno il raggiungimento del target con i 
pagamenti per l’Operazione 4.1.1 (SAL o saldo) e avanzamenti/saldi dell’Operazione 6.1.1..

Spesa pubblica totale

A fine 2017 la spesa pubblica pagata per le Operazioni coinvolte ammonta a 8.536.630,5 Euro. Dalla 
ricognizione effettuata con gli uffici si raggiungeranno a fine 2018 circa 14 milioni di Euro pagati a saldo 
(di cui si riporta il dettaglio per Operazione in tabella), soddisfacendo quindi il target intermedio.
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Priorità 3

Numero di Operazioni

A fine 2017 il valore è pari a zero.

Dall’indagine puntuale condotta a gennaio dal responsabile di Operazione, si stima che il numero di 
domande che andranno a collaudo entro fine 2018 sarà di 15 (13 dal bando 2016 e 2 dal bando 2017). 
L’obiettivo sarà raggiunto considerando il margine di tolleranza dell’85% (14 domande).

Spesa pubblica totale

A fine 2017 il valore era pari a zero.

Per l’Operazione 4.2.1 l’impegnato al 31/12/2017 ammonta a 5.063.514,00 Euro. In gennaio era stato 
stimato che la spesa pubblica pagata a saldo entro la fine del 2018 potesse essere di poco superiore ai 3,4 
milioni di Euro e considerando le altre tipologie di pagamento, si potesse arrivare a circa 4,5 milioni di 
Euro.

Per l’Operazione 16.1.1 al momento non sono previsti pagamenti nel corso del 2018.

Ad oggi non sono stati registrati avanzamenti significativi, ad ogni modo si presume di riuscire a 
raggiungere il target intermedio di 3.100.000,00 Euro e quindi soddisfare l’obiettivo.

 

Sebbene si presumi di raggiungere i target intermedi, la Priorità 3 complessivamente potrebbe 
presentare qualche criticità nel raggiungimento degli obiettivi di performance. In particolare essendo 
investimenti molto consistenti e corrispondenti ad un numero di beneficiari molto ridotto è possibile che 
fattori esterni alla pubblica amministrazione o alla stessa volontà del beneficiario possano rallentare la 
realizzazione delle opere e quindi determinare il non raggiungimento degli obiettivi. Come azioni 
correttive e di controllo l'Autorità di Gestione in stretta collaborazione con i Servizi provinciali 
competenti sulle diverse Operazione sta monitorando da inizio anno (2018) l'attività amministrativa, 
contattando i beneficiari per verificare la realizzazione degli investimenti ed invitare gli stessi a 
predisporre la documentezione di rendicontazione necessaria a presentare domande di pagamento. A 
fine ogosto - inizio settembre è programmata un'attività di confronto interno per aggiornare lo stato  
dell'arte e programmare eventuali attività a suppporto del raggiungimento degli obiettivi. 

Priorità 4

A fine 2017 tutti i target intermedi sono già stati raggiunti.

Spesa pubblica

La spesa pubblica da pagare a fine 2018 ammonta a 43.259.140,79 Euro. A fine 2017 la spesa pubblica 
pagata ammonta a 52.531.442,69 Euro.

Terreni agricoli oggetto di contratto

Il target da raggiungere a fine 2018 ammonta a 48.883,50 ettari. Le superfici pagate nel 2017, fanno 
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riferimento a domande presentate in 3 campagne differenti. Considerando un solo pagamento a 
superficie, il totale ammonta a 52.367,68 ettari e sono: 11.337,5 ettari per l’Operazione 10.1.1, 38.608,3 
per l’Operazione 10.1.2, 203,37 ettari per l’Operazione 10.1.4, 642,79 ettari per l’Operazione 11.1.1 e 
1.575,72 ettari per l’Operazione 11.2.1.

(Il calcolo delle superfici è stato fatto non considerando le implicazioni delle modifiche apportate al 
Regolamento 215/2014)

Terreni agricoli oggetto di contratto 13.1.1

Il target da raggiungere a fine 2018 ammonta a 15.725,00 ettari.. Nel 2017 sono state pagate quattro 
campagne differenti. Considerando per il calcolo dell’indicatore un solo pagamento a superficie, il valore 
ammonta a 57.860 ettari.

(Il calcolo delle superfici è stato fatto non considerando le implicazioni delle modifiche apportate al 
Regolamento 215/2014)

Priorità 5

Terreni agricoli oggetto di contratto

A fine 2017 l’indicatore ha raggiunto il valore di 53 ettari. Si stima di riuscire a raggiungere il target 
intermedio di 425 ettari in base agli impegni e ai pagamenti che verranno effettuati nel corso del 2018.

Numero di domande

Per l’Operazione 16.1.1 a fine 2017 il valore era pari a zero. Dai Bandi aperti sono pervenute 4 domande 
sulla Priorità 5. Il valore del target intermedio è di 1,60 e la soglia minima da raggiungere (l’85% del 
valore intermedio) è di 1,36 ossia 1 domanda (arrotondando). Dalla ricognizione effettuata dall’ufficio 
dovrebbe essere presentata nel corso del 2018 una richiesta di stato avanzamenti lavori.

Spesa pubblica totale

A fine 2017 il totale pagato per la Priorità 5 è di 3.239.123,87 Euro. Per quanto riguarda l’Operazione 
4.3.3, dalla ricognizione fatta, si stima un pagamento a saldo di 7 milioni. Tale valore dovrebbe 
raggiungere i 9 milioni di Euro considerando anche le altre tipologie di pagamento (stato di avanzamento 
lavori).

Per quanto riguarda l’Operazione 16.1.1 è stata raccolta una domanda (con il primo Bando) che tocca le 
tematiche della Priorità 5, per un aiuto pubblico totale concesso pari a 379.693,36 Euro. Si stima che il 
Gruppo Operativo possa presentare la domanda di anticipo entro il 31/12/2018, per cui non può essere 
considerata ai fini del calcolo della riserva.

A fine 2018 il target da raggiungere dovrebbe essere di 10.150.000,00 Euro, l’obiettivo dovrebbe essere 
raggiunto considerando la soglia di tolleranza dell’85%.

 

Sebbene si presumi di raggiungere i target intermedi, la Priorità 5 complessivamente potrebbe 
presentare qualche criticità nel raggiungimento degli obiettivi di performance. In particolare 
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relativamente al numero di domande pagate con l’Operazione 16.1.1. Essendo il numero di domande che 
debbono essere pagate nel corso dell’anno pari ad uno, se il beneficiario non presentasse domanda di 
pagamento non si raggiungerebbe l’obiettivo. Ulteriore criticità potrebbe essere legata alla spesa 
pubblica pagata con l’Operazione 4.3.3 che nel giugno 2018 raggiunge il 32% circa del programmato ed 
in sei mesi dovrebbe arrivare al 50%. In questo caso il rischio è legato alla tipologia di investimento che 
presenta tempi lunghi ed al fatto che i beneficiari sono in gran parte enti pubblici e quindi hanno tempi 
di realizzazione più lunghi. Come azioni correttive e di controllo l'Autorità di Gestione in stretta 
collaborazione con i Servizi provinciali competenti sulle diverse Operazione sta monitorando da inizio 
anno (2018) l'attività amministrativa, contattando i beneficiari per verificare la realizzazione degli 
investimenti ed invitare gli stessi a predisporre la documentezione di rendicontazione necessaria a 
presentare domande di pagamento. A fine ogosto - inizio settembre è programmata un'attività di 
confronto interno per aggiornare lo stato  dell'arte e programmare eventuali attività a suppporto del 
raggiungimento degli obiettivi. 

 

Priorità 6 

Numero di Operazioni per migliorare le infrastrutture e i servizi di base

All’indicatore contribuisce esclusivamente l’Operazione 7.3.1 e a fine 2017 non registrata pagamenti.

Tuttavia, nel corso del 2018 verranno pagati i primi lotti, raggiungendo in questo modo l’obiettivo 
previsto.

Popolazione coperta dai GAL

Il valore è la popolazione residente nelle aree Leader.

Tale valore è già stato raggiunto con l’approvazione delle due strategie e l’apertura dei bandi nel 2017.

Spesa pubblica totale

A fine 2017 il pagato ammonta a 190.607,2 Euro.

Dalla ricognizione effettuata in gennaio con gli uffici competenti, sulla base dei primi Bandi si stima che 
a fine 2018 i pagamenti con saldi possano ammontare a 3.926.251,00 Euro, superando il valore del target 
intermedio di 3.421.600,00 Euro.

 

Sebbene si presumi di raggiungere i target intermedi, la Priorità 6 complessivamente potrebbe 
presentare qualche criticità nel raggiungimento degli obiettivi di performance. 

In particolare relativamente al numero di operazioni legate alla Banda larga. È necessario riuscire a 
contabilizzare almeno qualche lotto ma i lavori di realizzazione dovrebbero partire nel corso dell’estate 
per cui vi è il rischio che per qualche ritardo non possa essere contabilizzato il pagamento entro l’anno. 
Ulteriore criticità potrebbe essere legata alla spesa pubblica pagata: considerando che l’incidenza 
maggiore sulla spesa pubblica della presente priorità deriva dalla Misura 19 e dall’Operazione 7.3.1, 
che entrambe hanno iniziato molto in ritardo la programmazione e che entrambe presentano una forte 
incidenza della componente pubblica rispetto alla componente privata, è possibile che si possano 
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accumulare ritardi imprevisti nella seconda parte del 2018. Come azioni correttive e di controllo 
l'Autorità di Gestione in stretta collaborazione con i Servizi provinciali competenti  sulle diverse 
Operazione e con i Gruppi di Azione Locale sta monitorando da inizio anno (2018) l'attività 
amministrativa, contattando i beneficiari per verificare la realizzazione degli investimenti ed invitare gli 
stessi a predisporre la documentezione di rendicontazione necessaria a presentare domande di 
pagamento. A fine ogosto - inizio settembre è programmata un'attività di confronto interno per 
aggiornare lo stato  dell'arte e programmare eventuali attività a suppporto del raggiungimento degli 
obiettivi.

 

Tabella 34
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Tabella 35

Tabella 36
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Con decisione della CE C(2017)8252 del 30/11/2017 è stata approvata la Versione 3.3 del PSR. La nuova 
versione ha visto un “trasferimento di solidarietà”, con prelievo dalle annualità 2018, 2019 e 2020, a favore 
dei PSR di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, per intervenire a sostegno delle imprese e dei territori 
danneggiati dal sisma dell’agosto 2016. In seguito allo storno, la dotazione FEASR, è passata da 
129.572.000,00 Euro a 127.898.000,00 Euro, mentre per la spesa pubblica totale da 301.470.451,37 a 
297.575.616,56 Euro. Il recupero di tali risorse per non impattare sui potenziali beneficiari delle Operazioni, 
ha coinvolto anche la Misura 20 “Assistenza tecnica”: la spesa pubblica totale programmata è passata da 
5.000.000,00 Euro (di cui 2.149.000,00 Euro di quota FEASR) a 3.355.165,19 Euro (di cui 1.442.050,16 
Euro quota FEASR).

Le spese impegnate per l’Assistenza tecnica sono state utilizzate per il supporto alle attività tecnico-
amministrative svolte dall’Adg, per l’organizzazione dei Comitati di Sorveglianza, per il monitoraggio e la 
valutazione del programma, per la comunicazione e l’informazione (materiale informativo, convegni, ecc.).

Nello specifico, gli interventi sostenuti con la Misura 20 – Assistenza tecnica nel corso del 2017 sono:

1) Affidamento di un incarico alla società GPI SPA di Trento per la prestazione del servizio di Assistenza 
agli utenti (help desk specializzato) e di parametrizzazione del sistema informatico Sr-Trento per la gestione 
delle domande di aiuto/pagamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

 Importo: Euro 30.946,50 + IVA
 Provvedimento: determinazione del dirigente n. 45 di data 21.06.2017.

2) Approvazione della Convenzione tra la PAT e la Regione Marche per il rinnovo e il perfezionamento 
dell’utilizzo del sistema informativo agricolo SR Trento per la gestione delle domande di aiuto/pagamento 
connesse alle Misure/Operazioni “non SIGC” o ad investimento del PSR 2014-2020.

 Importo: Euro 45.000,00 – fuori campo IVA per convenzione fra Enti.
 Provvedimento: determinazione del dirigente n. 84 di data 21.11.2017.

3) Affidamento al Museo delle Scienze di Trento (MUSE) di un incarico per il monitoraggio e l’analisi 
dell’avifauna in ambienti agricoli e relativa pubblicazione tecnica.

 Importo: Euro 46.000,00 – fuori campo IVA per convenzione fra Enti.
 Provvedimento: determinazione del dirigente n. 93 di data 15.12.2017.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
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paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

Il PSR della Provincia Autonoma di Trento non contribuisce alle strategie macroregionali e per i bacini 
marittimi.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

L'affidamento del servizio relativo alle attività valutative da realizzare durante il periodo di programmazione 
e alla valutazione ex post del Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento 2014-2020 è 
stato realizzato facendo ricorso alla procedura della trattativa privata previo confronto concorrenziale ex art. 
21 co. 2 lett. h) e co. 5 della l.p. n. 23/90 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un 
importo a base d'appalto di euro 190.000,00, oneri fiscali esclusi. In esito a tale gara è risultata 
aggiudicataria la ditta IZI spa, formalmente nominata con determinazione dirigenziale n. 92 del 20 dicembre 
2016.

Il rapporto sul disegno della valutazione è stato trasmesso al Servizio politiche sviluppo rurale dalla ditta 
aggiudicataria con nota prot. n. 0001852 del 2 gennaio 2017.

Affianco alla valutazione del PSR sono stati affidati al valutatore alcuni approfondimenti tematici:

ZOOTECNIA DI MONTAGNA - consegna settembre 2017: intende valutare l’incidenza sia del PSR che 
della PAC sul settore lattiero caseario e le possibili ripercussioni sul settore.

GIOVANI - consegna dicembre 2018: data la rilevanza del problema del ricambio generazionale 
nell’agricoltura trentina, è indispensabile valutare gli effetti del PSR sulla scelta dei giovani di investire il 
proprio futuro nel settore primario attraverso un'analisi storica sull'andamento demografico 
dell'insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura.

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO - consegna settembre 2019: in Trentino, dato l’elevato valore 
aggiunto delle produzioni agricole e i problemi di carattere meteorologico, è ampiamente diffuso il ricorso a 
forme assicurative sul raccolto. Pertanto il PSR della Provincia autonoma di Trento è stato coinvolto nella 
sperimentazione nazionale sull’introduzione della misura di gestione del rischio e conseguentemente si 
ritiene indispensabile valutare i possibili impatti dei fondi di mutualità sull’effettiva redditività delle 
aziende.

ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI - consegna settembre 2019: essendo il sistema agricolo trentino 
caratterizzato da un’elevata aggregazione è utile valutare l’impatto sia del PSR che dell’OCM sulle imprese.

Nel corso del 2017 è stato sostituito il rapporto tematico sulla zootecnia di montagna con un rapporto 
tematico sullo strumento di gestione finanziaria piattaforma di garanzia Agri al fine di valutare 
l’applicabilità del fondo di garanzia nel PSR della Provincia autonoma di Trento.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Attività di valutazione avviate:

a. Attività valutative
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Le attività valutative nel corso del 2017 si sono focalizzate sul questionario valutativo comune previsto dal 
SCMV dello sviluppo rurale. A tale fine sono stati individuati metodi e strumenti differenziati per le diverse 
focus area attivate nell’ambito del PSR che sono stati modulati sia in relazione alla tipologia di intervento 
(misure strutturali o a premio ad esempio), che con riferimento al livello di attivazione delle misure / 
operazioni del Programma.

Per le Focus Area per le quali non erano presenti progetti conclusi, e per le quali non si avevano a 
disposizione dati quantitativi, si è proceduto con una valutazione di tipo qualitativo: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 
3A, 5A e 6A.

Tali metodologie vengono solitamente applicate a completamento di quelle quantitative oppure, come 
accade in questo caso, quando è possibile solamente il loro utilizzo, in assenza di dati quantitativi. Con 
riferimento alle focus area sopra richiamate le attività valutative si sono concentrate su di un’analisi dei 
criteri di selezione individuati per l’implementazione delle operazioni. In particolare è stata utilizzata una 
metodologia che ha classificato i criteri sulla base della loro capacità di rispondere agli obiettivi trasversali 
del programma (Sviluppo sostenibile/ambiente, sviluppo delle zone rurali/inclusione sociale e competitività) 
ed è stata analizzata la loro capacità di indirizzare la scelta dei progetti da finanziare verso tali obiettivi 
trasversali. Questa prima analisi è stata poi verificata analizzando la graduatoria approvata, lì dove 
disponibile, con un primo esame “concreto” sulla capacità dei criteri di valutazione di scegliere 
effettivamente i progetti migliori, cioè quelli che meglio rispondono agli obiettivi del PSR.

Con riferimento alla valutazione delle Focus Area 4B e 4C, in assenza di progetti conclusi ai quali attingere 
per ottenere dati strutturati sono state utilizzate metodologie quantitative solo per la ridefinizione di alcuni 
indicatori di contesto, modificando la fonte di dati per poter disporre di dati aggiornati.

Con riferimento alla Focus Area 5E la prima fase della valutazione ha portato ad una ricognizione dei dati 
disponibili attraverso il monitoraggio del Programma e attraverso fonti secondarie, curando che queste 
ultime facessero riferimento a sistemi di rilevazione ufficiali e riprodotti nel tempo. L’analisi dei dati ha 
permesso di verificare i contributi, primari e secondari, degli interventi agli obiettivi della focus area, oltre 
di fornire un quadro descrittivo della biodiversità ambientale che si intende tutelare.

Infine, l’analisi della Focus Area 6B è stata effettuata attraverso una ricostruzione dei quadri logici dei PSL 
attivati nell’ambito della M19 al fine di sintetizzare in modo razionale e sistematico tutta la struttura 
dell'iniziativa che si vuole realizzare.

b. Indicatori aggiuntivi di valutazione

Gli indicatori comuni di risultato, di output e di contesto utilizzati nella analisi derivano dalla attività di 
monitoraggio e sono stati calcolati secondo le prescrizioni contenute nel PSR e nelle linee guida della 
Commissione. Per fornire risposta ai quesiti valutativi sono stati individuati, per le singole focus area, 
indicatori aggiuntivi finalizzati a fornire un quadro più compiuto degli interventi attivati nell’ambito delle 
focus area.
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2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

1. Gestione dei dati delle domande:

La gestione dei dati relativi alle domande delle misure del PSR 2014-2020 è molto complessa. La questione 
va suddivisa tra la gestione delle domande a superficie del PSR (misure 10, 11 e 13) e la gestione delle 
restanti domande relative ad investimenti o assimilabili.

Con l'avvio del programma 2014/2020 la raccolta e la gestione delle domande a superficie ha visto l'impiego 
di un nuovo sistema informativo e l'avvio della collaborazione con un nuovo fornitore selezionato con una 
gara d'appalto. La simultaneità dei due eventi ha comportato un inevitabile ritardo nell’implementazione e 
avvio delle procedure informatiche di istruttoria, che ha inevitabilmente comportato un ritardo nei 
pagamenti delle domande, risolto comunque con la campagna 2017.

Per le domande delle misure di investimento, invece, la Provincia si è dotata di un nuovo software acquisito 
dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione, saranno disponibili le banche 
dati provinciali ed il software di gestione delle statistiche delle domande PSR.

2. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla preparazione e all’utilizzo del database per 
raccogliere dati ed informazioni per la valutazione:

La programmazione 2014/2020 del PSR della P. A. di Trento ha visto l’implementazione di un nuovo 
programma per le Misure a superficie che si propone di migliorare l'interfaccia con i sistemi informatici 
degli Enti di coordinamento per il I ed il II pilastro della PAC.

La raccolta delle informazioni utili alla valutazione passa attraverso l’estrazione di dati dai sistemi 
informativi. La funzione legata alla valutazione è solo una di quelle richieste a questi sistemi che devono 
assicurare la gestione di tutte le fasi del Programma: presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, 
realizzazione di controlli, autorizzazioni al pagamento, redazione di report finanziari, raccolta ed 
elaborazione di dati per la sorveglianza ed il monitoraggio del Programma. Questi sistemi, in aggiunta, 
devono anche avviare azioni per consentire la dematerializzazione delle domande. Il ruolo dei sistemi 
informativi sta, quindi, diventando sempre più importante nel tempo fino a rappresentare un elemento 
chiave per una gestione efficace ed efficiente dei sostegni previsti dal programma.

I servizi informativi stanno assumendo un ruolo centrale nella gestione del PSR, e più in generale della 
Pubblica Amministrazione. La scrittura dei programmi e la gestione delle sorgenti dati direttamente da parte 
dell'Amministrazione che li deve utilizzare sembrano diventare sempre più esigenze irrinunciabili, a 
maggior ragione dopo aver verificato le difficoltà conseguenti al cambio di fornitore in caso di nuovi 
appalti. Infatti solo l'assolvimento in proprio delle funzioni tipiche dell'analista-programmatore rende 
possibile la realizzazione di sistemi in grado di adeguarsi senza eccessive difficoltà al continuo e rapido 
cambio tecnologico con i conseguenti problemi di retrocompatibilità dei dati.

La scelta di dotarsi di un software condiviso con la Regione Marche per la gestione delle domande di 
finanziamento si muove in questa auspicabile direzione. Finora il lavoro è stato svolto in tandem dai 
sistemisti di APPAG (Organismo Pagatore della Provincia di Trento) e da quelli della regione Marche. In 
questo modo sono state create le premesse per spostare la sorgente dati ad Informatica Trentina (Azienda 
controllata dalla Provincia) allo scopo di poter gestire in autonomia gli adeguamenti del programma alla 
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realtà trentina. Contemporaneamente APPAG si è dotata di personale per la gestione dei sistemi informativi.

Il primo problema da risolvere sarà L'implementazione di un sistema di estrazione delle domande da 
sottoportre a controllo adeguato al numero di domande presentate in Provincia di Trento, che, per motivi 
territoriali, è inevitabilmente inferiore a quello delle domande presentate in Regione Marche. L'applicazione 
alla realtà trentina del modello marchigiano sta infatti causando alcuni ritardi perché il numero di domande 
che rimangono bloccate a seguito dei controlli è eccessivo.

L'avvio della gestione informatizzata delle domande non ha presentato particolari criticità, se non quelle 
tipiche della introduzione di una novità in qualunque comparto. Resta comunque da compredere meglio se 
l'informatizzazione è uno strumento adeguato, anche in termnini di costi/benefici, per la gestione di alcune 
Operazioni che vedono la presentazione di un numero di domande limitato a qualche decina o, addiritura a 
qualche unità per ogni bando.

La gestione delle informazioni aggiuntive utili per la valutazione ed il monitoraggio ambientale è resa 
possibile dal rapporto diretto fra responsabili di Misura e valutatore o altri soggetti interessati, ed è stata 
sistematizzata con la predisposizione di appositi fogli elettronici.

 

3. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla definizione dei dati e delle fonti di 
informazione per assicurare l’applicazione di un valido metodo di valutazione:

Il processo di rilevazione, raccolta e restituzione dei dati necessari per le attività di valutazione è stato 
avviato nel corso del 2017.

Per le Misure a superficie è stato concordato e realizzato un rilascio annuale che comprende i dati di tutte le 
domande relative alle Misure a Superficie e al I Pilastro. Il file viene rilasciato in formato csv sulla base 
delle informazioni presenti nel database alle date concordate, in modo da permettere le elaborazioni 
necessarie per il valutatore. Per le Misure ad investimento sono stati definiti insieme ai responsabili di 
Misura i dati necessari alle esigenze del valutatore e per il monitoraggio ambientale. I dati sono stati 
sistematizzati su fogli elettronici e sono stati individuati come rilievi da condurre in fase di collaudo. Anche 
in questo caso i dati vengono forniti annualmente al valutatore.

4. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione agli accordi con i gestori dei dati ed ai 
necessari passi legali per includere i gestori dei dati tra le banche dati utilizzate per la valutazione del 
PSR:

Non si segnalano criticità per il reperimento dei dati necessari per la valutazione. Ciò per il fatto che le fonti 
dei dati sono gestite direttamente dall’Amministrazione Provinciale, che ha la funzione istituzionale di 
mettere a disposizione i dati.

5. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione alla mancanza di dati ed alle modalità di 
raccolta delle informazioni mancanti:

Non si sono rilevate criticità nelle estrazioni di dati specifici necessari per la valutazione del PSR. Si 
precisa, inoltre, che il valutatore è tenuto alla verifica del corretto funzionamento del sistema di 
monitoraggio dei dati finanziari e operativi del programma e della sua rispondenza alla realtà. Ma per 
quanto riguarda i dati che il valutatore elabora sono tollerate lievi discrepanze rispetto ai dati di 
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monitoraggio (dovute al momento di estrazione, alla tempistica dei pagamenti, al sistema di riconoscimento 
dei beneficiari, ecc.), quando i dati raccolti in questo modo permettono elaborazioni in grado di fornire una 
lettura della situazione utile ai fini valutativi.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore IZI Spa Roma

Autore/i Francesco Beldì, Elena Bassano

Titolo Valutazione annuale 2017 (Punto 7 RAA 2017)

Sintesi Il Rapporto di Valutazione 2017 è stato predisposto conformemente all’incarico 
affidato alla società IZI Spa ai fini della Valutazione del PSR 2014/2020. 
L’obiettivo del rapporto è stato quello di fornire risposta ai quesiti valutativi 
comuni posti nell’ambito del SCMV dello sviluppo rurale. A tal fine, per ogni 
FA prevista nell’ambito del PSR, si è proceduto a: individaure le 
operazioni/misure con effetti diretti/indiretti sulla FA e tracciarne un quadro di 
attuazione; evidenziare le relazioni tra criteri di giudizio e indicatori 
comuni/addizionali utilizzati per rispondere alle CEQ; esplicitare le metodologie 
applicate per fornire risposta alle CEQ; fornire il quadro degli indicatori 
comuni/addizionali (output-risultato-contesto) afferenti alla FA; evidenziare 
eventuali problemi riscontrati che potrebbero influenzare la validità e 
l'affidabilità dei risultati della valutazione; fornire esaurienti risposte alle CEQ; 
esporre sintetiche conclusioni e circostanziate raccomandazioni.

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Valutazione

Editore/Redattore Autorità di Gestione

Autore/i Autorità di Gestione

Titolo 5° Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Sintesi Il Comitato di Sorveglianza, convocato con forma scritta il 2 maggio 2017, ha 
valutato e approvato i nuovi criteri di selezione dell'Operazione 16.1.1. "Gruppi 
Operativi nell'ambito dei PEI".

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza

Editore/Redattore Autorità di Gestione

Autore/i Autorità di Gestione
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Titolo 6° Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Sintesi Il Comitato di Sorveglianza, svoltosi il 28 giugno 2017, ha valutato e approvato:

- la Relazione Annuale di Esecuzione 2016
- la presentazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020: adeguamento 
del piano finanziario in funzione del fondo di solidarietà per le zone terremotate 
e anticipazione dell’affinamento dei parametri relativi alla riserva di 
performance
- l'informativa sullo stato di attuazione di LEADER
- l'aggiornamento sulle attività di valutazione

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza

Editore/Redattore Autorità di Gestione

Autore/i Autorità di Gestione

Titolo 7° Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Sintesi Il Comitato di Sorveglianza, convocato con forma scritta il 12/12/17, ha valutato 
e approvato:

- scheda di notifica delle modifiche al PSR 3.3. 
- scheda di notifica delle modifiche ai criteri di selezione delle Operazioni 4.3.1., 
4.3.3 e 4.3.4.
- Piano di comunicazione 2017-2018 

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Di seguito si riportano le principali conclusioni per le Focus Area attivate nell’ambito del PSR della 
Provincia Autonoma di Trento delle analisi e valutazioni effettuate nel corso del 2017.

Per alcune Focus Area le attività valutative si sono incentrate su di un’analisi qualitativa dei criteri di 
selezione individuati per l’attivazione delle operazioni, in quanto al 31/12/2017 non erano stati avviati 
progetti. In linea generale i criteri si dimostrano coerenti con la strategia del PSR e orientate al 
raggiungimento dei risultati delle operazioni / misure. Nello specifico, per alcune Focus Area, si rileva 
quanto segue.

Con riferimento alla Focus Area 1A si evidenzia come la selezione dei progetti si sia focalizzata 
principalmente sull’organizzazione e sulla capacità professionale di chi offre il servizio di consulenza. 
Questo è un elemento di fondamentale importanza per la riuscita del progetto, ma sarebbe opportuno che il 
sistema di selezione riesca anche ad orientare i progetti verso i temi che costituiscono gli obiettivi primari 
del PSR, il cui peso, nel quadro dei criteri di scelta, risulta essere marginalizzato.

Per quello che riguarda i Gruppi Operativi PEI (Focus Area 1B) si rileva come la selezione dei progetti sia 
focalizzata principalmente sul funzionamento del gruppo operativo, sulla sua organizzazione e sulle attività 
previste. Questi sono elementi di fondamentale importanza per la riuscita del progetto. Risulta, però, 
eccessivamente marginalizzato il peso attribuito agli obiettivi del progetto.

I criteri utilizzati per la selezione dei progetti nell’ambito della Focus Area 1C sono coerenti con le finalità 
delle azioni di formazione, ma si ravvisa un leggero squilibrio, perché la selezione dei progetti dipende più 
dagli elementi relativi alla qualità del progetto, intesa come qualità dei docenti e dell'organizzazione, che dai 
contenuti, cioè dai temi che saranno trattati nelle azioni di formazione. Il primo elemento garantisce sulla 
buona riuscita delle attività, il secondo assicura che tali attività siano indirizzate in sintonia con i contenuti 
del PSR. Inoltre, si evidenzia come il criterio di selezione legato alle caratteristiche dei partecipanti sia di 
difficile utilizzazione in una selezione ex ante dei progetti, mentre sembra essere più adatto ad essere 
impiegato per la valutazione ex post degli effetti del progetto.

I criteri utilizzati per selezionare i progetti da sostenere con le Operazioni direttamente collegate alla Focus 
Area 2A sembrano essere in grado di orientare la scelta verso quelli che presentano un grado di 
allineamento elevato con gli obiettivi trasversali del PSR.

In relazione alla Focus Area 2B l’analisi ha evidenziato come nuovi insediamenti nascono intorno a piani 
aziendali, da realizzare obbligatoriamente, che presentano obiettivi allineati con gli obiettivi trasversali del 
PSR. I criteri basati sulle caratteristiche del richiedente e della sua azienda riescono a selezionare i 
beneficiari che hanno maggiori probabilità di successo e le aziende che hanno caratteristiche in sintonia con 
gli obiettivi del programma. L'unico problema è rappresentato dalla incapacità di differenziare le aziende 
che lavorano a quote più elevate dalle altre, problema aggravato da una dinamica demografica 
particolarmente negativa per le aziende di montagna.

La selezione dei progetti nell’ambito delle misure che afferiscono alla Focus Area 3A si basa su criteri che 
presentano un buon equilibrio fra gli elementi progettuali che perseguono gli obiettivi del PSR. La selezione 
condotta dimostra che la definizione di tali criteri è riuscita ad orientare la progettazione secondo gli stessi 
obiettivi perseguiti dal PSR.

I criteri utilizzati per la selezione dei progetti nell’ambito della Focus Area 6A sembrano essere in grado di 
orientare la scelta e la progettazione verso il raggiungimento degli obiettivi trasversali del programma ma, 
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soprattutto, permettono di selezionare i progetti maggiormente connessi al sistema di protezione delle aree 
naturali.

Le analisi effettuate in relazione alla Focus Area 4B hanno evidenziato come la crescita delle superfici 
coltivate in modo biologico appare chiaramente dai dati disponibili. Questa crescita è concomitante 
all’attivazione dei bandi del nuovo PSR e ciò indica il ruolo attivo giocato dal PSR nel promuovere 
l'agricoltura biologica. Si deve notare come la superficie biologica coltivata a vite rappresenti una quota di 
SAU superiore a quella delle altre principali colture, nonostante le maggiori difficoltà che si incontrano 
nella promozione del prodotto vino come biologico. E' probabile che questo risultato debba essere messo in 
relazione con le attività di ricerca e sperimentazione condotte ormai da molti anni in questo settore dalla 
Fondazione Mach di S. Michele all'Adige.

La continuazione dell’attività agricola ed il mantenimento della copertura permanente del suolo, assicurati 
anche attraverso l’applicazione dei sostegni previsti dal PSR (Focus Area 4C), creano le condizioni per 
limitare il rischio di fenomeni di erosione in un territorio particolarmente vulnerabile, grazie alla 
manutenzione dei sistemi di regimazione superficiale delle acque ed al consolidamento dei versanti. Per 
frenare l'erosione del suolo è fondamentale agire per mantenere e/o migliorare la fertilità del terreno 
attraverso l'impiego della sostanza organica e il controllo della sua qualità. Questo scopo si persegue con il 
mantenimento della attività zootecnica con un adeguato rapporto fra capi allevati e superficie coltivata, con 
la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti azotati e dei diserbanti e con la presenza di colture foraggere 
permanenti. Alcuni interventi del PSR (Misura 11 e parzialmente Misura 13) sono in linea con questi 
obiettivi.

Il mantenimento del sistema foraggero trentino costituito da prati e pascoli di montagna è sostenuto 
attraverso alcuni interventi del PSR (Focus Area 5E) e garantisce rilevanti flussi di assorbimento del 
carbonio. I risultati sono particolarmente rilevanti per l’ampia diffusione delle Operazioni.

Infine, con riferimento alla BUL (Focus Area 6C) si rileva come, sebbene i progetti per la realizzazione 
della rete BUL nelle aree bianche abbiano iniziato il loro iter attuativo, la presenza della rete da sola non sia 
in grado di assicurare che i potenziali destinatari del servizio ne usufruiscano effettivamente.

2.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)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 28/06/2016 - 31/12/2017

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Sedute Comitato di Sorveglianza: aggiornamento del sito internet istituzionale 
con il materiale sottoposto ad approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza. In particolare sono presenti 2 documenti: - Relazione Annuale di 
Attuazione 2016 del PSR 2014-2020 e Valutazione annuale 2017 (Capitolo 7 
della RAA).

Organizzatore generale Autorità di Gestione
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dell'attività/evento

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito Internet

Tipo di destinatari Pubblico - qualsiasi utente di internet

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

100

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Monitoraggio/RAE

Data/Periodo 12/12/2017 - 31/12/2017

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Sedute Comitato di Sorveglianza: aggiornamento del sito internet istituzionale 
con il materiale sottoposto ad approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza. In particolare sono presenti: - criteri di selezione delle Operazioni 
4.3.1., 4.3.3 e 4.3.4. e PSR Versione 3.3..

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di Gestione

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito Internet

Tipo di destinatari Pubblico - qualsiasi utente di internet

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

100

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza

Data/Periodo 02/05/2017 - 31/05/2017

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 

Sedute Comitato di Sorveglianza: aggiornamento del sito internet istituzionale 
con il materiale sottoposto ad approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza. In particolare è stato aggiornato il documento relativo ai criteri di 
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argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

selezione dell'Operazione 16.1.1.

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di Gestione

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito Internet

Tipo di destinatari Pubblico - qualsiasi utente di internet

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

100

URL http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e-
Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

In considerazione dell'alto numero di domande presentate a valere sulle Op. 
direttamente collegate alla FA2A e dell'elevata quota delle domande non 
ammesse, si raccomanda, in particolare per le Op. 4.4.1 e 6.4.1, di mantenere un 
continuo monitoraggio sugli effetti determinati dall'applicazione dei criteri di 
selezione per potere, se del caso, intervenire tempestivamente con delle 
opportune modifiche, che, allo stato attuale, non sono comunque giustificate.

Follow-up realizzato Il monitoraggio è stato avviato

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

La demografia delle aziende agricole suggerisce di favorire l'insediamento di 
giovani agricoltori favorendo l'accesso al sostegno PSR e dedicando adeguate 
risorse all’Op. 6.1.1. Considerato che questa agisce in continuità con le 
programmazioni precedenti si conferma la necessità dell'approfondimento 
valutativo richiesto dall’AdG per verificare gli effetti dell'intervento nel medio 
termine e comprendere se potrebbe essere giustificato un ulteriore spostamento 
di risorse verso questo intervento.

Follow-up realizzato L'approfondimento è previsto ed è in corso di realizzazione. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

La crescita del biologico è evidente ed è concomitante all’attivazione dei bandi 
del nuovo PSR, ciò indica il ruolo attivo del PSR nel promuoverlo. La SAU 
biologica a vite rappresenta una quota superiore a quella delle altre principali 
colture, nonostante le maggiori difficoltà nella promozione del prodotto vino 
come biologico. Si raccomanda per un'ulteriore crescita del settore di affiancare 
il sostegno del PSR con attività che supportino da un punto di vista tecnico gli 
agricoltori. 

Follow-up realizzato L'iter di erogazione dei premi è stato accelerato.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

Nel corso dell’anno, a seguito dell’avvio attuativo della maggior parte delle Operazioni con la pubblicazione 
dei Bandi, si è reso necessario apportare alcune modifiche al PSR al fine di rendere più efficiente ed efficace 
l’attuazione del Programma. Sono stati quindi attivati tre Comitati di Sorveglianza (5°, 6° e 7°Comitato di 
Sorveglianza), due con procedura scritta ed uno in seduta ordinaria.

Il primo Comitato di Sorveglianza, attivato con procedura di consultazione scritta in data 2 maggio 2017, ha 
esaminato la proposta di modifica ai criteri di selezione dell’Operazione 16.1.1 (5° Comitato di 
Sorveglianza) e si è chiuso in data 9 maggio 2017. Le modifiche hanno riguardato i parametri di 
valutazione dei criteri, tenendo fermi e validi i "principi dei criteri di selezione" della scheda di misura del 
PSR.

Il 6° Comitato di Sorveglianza è invece stato convocato con seduta ordinaria il 28 giugno 2017. Oltre 
all’approvazione della Relazione Annuale di Esecuzione 2016 sono state presentate le proposte di modifica 
al PSR 2014-2020 relative all’adeguamento del piano finanziario in funzione del fondo di solidarietà per le 
zone terremotate. Con nota di data 13 settembre 2017 è stato chiuso il Comitato di Sorveglianza e con 
decisione della CE C(2017)8252 del 30/11/2017 è stata modificata la precedente decisione C(2015)5377 del 
3/8/2015 ed è stata approvata la Versione 3.3. La nuova versione ha visto un “trasferimento di solidarietà”, 
con prelievo dalle annualità 2018, 2019 e 2020, a favore dei PSR di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, per 
intervenire a sostegno delle imprese e dei territori danneggiati dal sisma dell’agosto 2016.

In seguito allo storno, la dotazione FEASR, è passata da 129.572.000,00 Euro a 127.898.000,00 Euro, 
mentre per la spesa pubblica totale da 301.470.451,37 a 297.575.616,56 Euro. ll prelievo di solidarietà come 
spesa pubblica totale ammonta a 3.894.834,81 Euro, di cui quota FEASR 42,98% pari a 1.674.000,00 Euro 
ed è ripartito tra le annualità 2018, 2019, 2020 (ventilazione delle annualità che mancano alla conclusione 
della programmazione, per la dotazione che residua si vada al paragrafo 10.1 del PSR). Il recupero di tali 
risorse per non impattare sui potenziali beneficiari delle Operazioni, ha coinvolto la Misura 20 “Assistenza 
tecnica” e secondariamente le Operazioni che non avevano attivato Bandi o concesso, se non in minima 
parte, contributi: la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione” e la Misura 2 “Servizi 
di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

Infine, in data 12 dicembre 2017 è stata attivata mediante procedura scritta il 7° Comitato di Sorveglianza. 
Le modifiche hanno riguardato:

- l’aggiornamento del regime di aiuto di alcune Operazioni della Misura 4: la modifica ha consentito di non 
applicare il regime “de minimis”, semplificando l’attuazione dell’Operazione sia ai beneficiari che dei 
Servizi competenti;

- un'aggiunta di risorse "top-up" sulla Misura 11 a totale carico della Provincia, affiancando alla spesa 
pubblica cofinanziata totale di 7.082.000 Euro, il finanziamento nazionale integrativo di 3.000.000 Euro, per 
fronteggiare l’incremento delle superfici coltivate con metodo biologico

- l'aggiornamento della complementarietà/demarcazione OCM ortofrutta - PSR: la modifica riduce ad uno 
solo i criteri di demarcazione, semplificando il quadro normativo e la programmazione degli investimenti 
alle imprese e riducendo il margine di errore istruttorio.
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Inoltre, sono stati modificati i parametri dei criteri di selezione per le Operazioni 4.3.1. “Viabilità agricola”, 
4.3.3 “Irrigazione” e 4.3.4 “Bonifica”. Tali modifiche hanno riguardato correzioni di meri errori materiali 
relativi ai parametri di valutazione dei criteri, tenendo fermi e validi sia i "principi dei criteri di selezione" 
della scheda di misura del PSR che i criteri di selezione.

Al 7° Comitato di Sorveglianza è stato sottoposto anche il Piano di Comunicazione 2017-2018 con i risultati 
raggiunti e le attività previste nel corso del 2017-2018.

Il Comitato si è chiuso con nota di data 20 dicembre 2017.

Le modifiche al PSR sono state approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)1368 final del 
27.02.2018 e che ha licenziato la Versione 4.1. del PSR.

In data 20 febbraio 2018 si è tenuto l'Incontro Annuale 2017 a Bruxelles. Tale incontro bilaterale è 
previsto ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel corso dell’incontro si è discusso:

1) dei risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2016, in 
termini di attuazione finanziaria all'ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il raggiungimento degli 
obiettivi quantificati.

2) dello stato di attuazione del programma in termini di: calendario dei bandi di gara, impegni e pagamenti 
al 31/12/2017, nomina valutatore e attività di valutazione, previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di 
performance ed N+3, nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali e attuazione degli strumenti 
finanziari

A seguito dell’incontro la Commissione ha formulato alcune osservazioni, in particolare ha invitato 
l'Autorità di Gestione a monitorare i progressi compiuti e ad approfondire le tematiche che potrebbero 
comportare ritardi in vista del raggiungimento dei target stabiliti. A seguito di tali osservazioni l’AdG ha 
approfondito con i responsabili di Operazione le proiezioni degli avanzamenti dei pagamenti.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 127.898.000,00 48,46 18,39

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma
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3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

127.898.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

127.898.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quel che riguarda l'istituzione della RRN sono 
contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma RRN 2014-2020, la cui AdG e' il Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quel che riguarda l'attuazione della RRN sono 
contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma RRN 2014-2020, la cui AdG e' il Ministero 
delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il 2017 è stato particolarmente importante per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020: 
chiusi i primi bandi nel 2016, il 2017 ha visto la seconda apertura dei bandi di gran parte delle Operazioni e 
si sono avviati i lavori e gli acquisti.

Nell'impostare tali attività si è tenuto conto della “Strategia di Comunicazione 2014-2020”, approvata dal 
1°Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-20 della Provincia di Trento di data 15 settembre 2015 e del 
“Piano di Comunicazione – Anno 2017” presentato nel corso del 7° Comitato di Sorveglianza, chiuso con 
procedura scritta il 20 dicembre 2017, oltre che dell'esperienza accumulata nel primo biennio di 
programmazione e delle novità introdotte dalla normativa comunitaria. E’ stato quindi possibile raccogliere 
ed esaminare i risultati intermedi ottenuti rispetto agli obiettivi del programma, per poi valorizzarne i punti 
di forza e correggere le eventuali debolezze, in un’ottica di miglioramento continuo.

Le attività di comunicazione sono state quindi pianificate per raggiungere tre obiettivi principali:

1) supportare lo staff coinvolto nell’attuazione del PSR, agevolando le attività di ufficio;

2) informare il pubblico sulle opportunità offerte dalla programmazione 2014-2020;

3) semplificare la procedura amministrativa da seguire per poter accedere ai fondi, snellendo gli 
adempimenti incombenti sui beneficiari.

Per raggiungere tali finalità, ogni fase dell’iter burocratico è stato “tradotto” in un un flusso informativo 
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semplice, trasparente e funzionale ai fabbisogni dell’utente. E’ stato perfezionato il documento “Obblighi di 
comunicazione - Linee Guida versione 1.3”, un supporto operativo per aiutare i beneficiari al rispetto di 
quanto stabilito dall’Allegato III del Reg. (UE) di esecuzione n.808/2014, art. 13 e All. III in merito alle 
responsabilità di pubblicità ed informazione e pubblicato sul sito (il link di riferimento è 
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Obblighi-di-comunicazione).

Per minimizzare i costi a carico del beneficiario per adempiere agli obblighi stabiliti dal documento, sono 
stati predisposti dall’Adg dei format, scaricabili gratuitamente dall’utente sul sito dedicato al PSR e 
facilmente personalizzabili con l’inserimento delle informazioni obbligatorie.

Per mettere a disposizione del potenziale beneficiario tutte le informazioni necessarie per scegliere a quale 
bando candidarsi, i bandi 2016-2017 anticipano già nel testo attuativo il cronoprogramma della ripartizione 
delle risorse tra le diverse annualità. In questo modo, l’utente può elaborare la propria domanda di aiuto 
nella forma migliore possibile e aumentare così la probabilità di ottenere i fondi per la propria iniziativa.

L’apertura dei bandi è stata pubblicizzata attraverso diversi canali: comunicati diffusi attraverso la 
newsletter istituzionale della PAT, pubblicazioni stampa e comunicazione on-line.

Il web ha continuato a rivestire un ruolo particolarmente importante nella strategia di comunicazione 2017: 
il sito internet dedicato al PSR è stato arricchito con nuove pagine e contenuti. Tra le pagine più ricercate 
dagli utenti, quella dedicata ai bandi (il link di riferimento è www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-
2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI), sempre aggiornata con le prossime aperture, i 
procedimenti in atto e quelli chiusi, con le relative graduatorie. La pagina dedicata ai bandi è risultata la più 
visualizzata dagli utenti come evidenziano i dati di Google Analytics (raccogliendo 10.991 visualizzazioni 
di pagina sulle 125.399 totali registrate nel 2017).

La visibilità delle sezione è garantita da uno scambio di link con i siti istituzionali e tematici della PAT, 
oltre che dell’Organismo Pagatore APPAG e della Rete Rurale Nazionale. Altri canali web attivati dalla 
PAT e che pubblicizzano le attività finanziate dal PSR sono i due portali dedicati alle misure forestali del 
PSR www.legnotrentino.it del Servizio Foreste e Fauna, www.dip-foreste.provincia.tn.it del Corpo Forestale 
della PAT e il sito gestito dal Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette 
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/. Inoltre, le deliberazioni della Giunta provinciale, nonché tutte le 
determinazioni di approvazione delle iniziative cofinanziate vengono rese pubbliche sul portale della 
Provincia.

Tanti i cambiamenti per l’utente finale rispetto al periodo 2007-2013, dall’introduzione di strumenti di e-
government, come il portale www.srtrento.it per il caricamento on-line delle domande di aiuto e di 
pagamento per le Misure ad investimento e l’introduzione della firma digitale (attivo il servizio di help 
desk), fino a nuovi obblighi in carico al beneficiario in materia di comunicazione ed informazione.

Per supportare l’utente nell’elaborazione delle domanda di aiuto e di pagamento per le Misure ad 
investimento tramite il sistema informativo www.srtrento.it sono stati elaborati ulteriori manuali operativi 
ed è sempre attivo il servizio di help desk per risolvere eventuali problemi di caricamento.

Nel corso del 2017, sono stati realizzati dall'Ufficio di Supporto all'AdG e/o dell'Ufficio Stampa della PAT i 
seguenti comunicati stampa: "Procedono i pagamenti alle aziende agricole", “Il punto con l'assessore 
all'agricoltura Michele Dallapiccola" del 14/02/2017, "Approvate dalla Giunta le iniziative previste dalle 
due macro aree, 18 milioni di euro la dotazione di spesa cofinanziata. Leader, le strategie di sviluppo che 
nascono dal coraggio dei territori" del 03/03/2017, "Aziende agricole e giovani agricoltori: 8 milioni e 
nuove regole per gli aiuti agli investimenti" del 31/03/2017, "Approvati dalla Giunta, riguardano il recupero 
di habitat agricoli a valore naturalistico e infrastrutture ricreative e informative" del 16/06/2017, Le Misure 
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interessate riguardano i pagamenti ambientali, l'agricoltura biologica e l'indennità compensativa -Bandi 
PSR, iniziato il procedimento perl'ammissibilità agli aiuti” del 09/08/2017, "Le domande possono essere 
presentate a partire da lunedì 18 settembre sino al 15 gennaio 2018 solo con modalità telematica" del 
15/09/2017 e "Trasformazione dei prodotti agricoli: 6 milioni dieuro per il bando 2017" del 13/10/2017.

I comunicati stampa realizzati hanno portato alla pubblicazione dei seguenti articoli sui media locali: 
"Agricoltori di montagna alleati. Una sola voce a Bruxelles" -L'Adige - giovedì 23 febbraio 2017, "Per 
l'agricoltura di montagna ora le regioni alpine fanno lobby" - L'Adige - giovedì 23 febbraio 2017, "Per lo 
sviluppo agricolo e turistico. Dallapiccola: risposta anche alle preoccupazioni dei sindaci dell'Alta 
Valsugana" -L'Adige - sabato 4 marzo 2017, Cambia qualcosa in due bandi PSR - Newsletter Europa 
informa n. 466 del 5 aprile 2017, Comunicato stampa Melinda del 18/01/2018 - "Progetto meleto 
sostenibile. Ecco i primi risultati", “Biodiversità - Piano di sviluppo - finanziati 8 progetti” - L'Adige - 
domenica 19 marzo 2017.

Nel 2017 è stato dato ampio spazio all’attività del PSR sulla rivista Terra Trentina – da sessanta anni 
bimestrale di economia e tecnica per l’agricoltura, con più di 12 mila abbonati, in costante crescita. Tra gli 
articoli pubblicati, citiamo: "Dal pascolo smart al “salame felice"; "Il PSR dà i numeri: 96 milioni di Euro 
per lo sviluppo rurale", "Leader, le strategie di sviluppo che nascono dal coraggio dei territori" di Terra 
Trentina n°1, “Giovani agricoltori: una fotografia dei primi bandi”, “Per non inciampare nelle riduzioni ed 
 esclusioni degli aiuti” di Terra Trentina n°2, “Giovani agricoltori: più risorse per accogliere tutte le 
domande”, “Impianti antibrina o a goccia?” di Terra Trentina n°3 e “Recinzioni tradizionali in legno. 
Memoria storica delle comunità” di Terra Trentina n°4.

Nel corso del 2017 sono stati promossi i seguenti progetti:

 il progetto “PSR Tour”: l'Assessore all'agricoltura, i funzionari e i tecnici della PAT si sono 
spostati su tutto il territorio del Trentino per organizzare degli incontri, in grado fornire informazioni 
pratiche e concrete sulle opportunità offerte dal PSR e accorciare le distanze tra cittadini e pubblica 
amministrazione;

 "Agricoltura domani":  un progetto promosso dall'Assessorato all'agricoltura, foreste, turismo e 
promozione, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento con l'obiettivo di elaborare linee 
guida, strategie e azioni concrete per indirizzare le politiche agricole trentine dei prossimi 
anni.  L'iniziativa prevede la partecipazione di portatori di interesse in rappresentanza delle principali 
realtà che operano nel “mondo” dell’agricoltura trentina che potranno confrontarsi e discutere temi 
rilevanti, individuati in fase di avvio, e arrivare a una proposta condivisa. Il percorso si struttura in 
gruppi di lavoro tematici che si incontrano periodicamente e si confrontano per approfondire i 
singoli temi. Sono inoltre previsti incontri collettivi, a cui tutti possono partecipare, per seguire 
l’andamento del progetto nel suo insieme. Il processo partecipativo ha preso avvio a dicembre 2017 
con l'organizzazione di un incontro in plenaria che ha impegnato referenti di enti, associazioni e 
organizzazioni attive nel mondo dell’agricoltura trentina per elaborare linee guida, strategie e azioni 
concrete per indirizzare le politiche agricole trentine dei prossimi anni. A chiusura di ciascun 
incontro tematico verranno elaborati dei report con quanto emerso nei tavoli in modo da costruire 
l’ossatura di un documento in itinere, discusso e alimentato con il contributo dei partecipanti e degli 
esperti. 

Inoltre il personale coinvolto nell’attuazione del PSR ha preso parte ai seguiti eventi legati alla promozione 
delle opportunità di finanziamento del programma: “Incontro - per ragionare - di cura del paesaggio e 
attività connesse. Sotto gli occhi del Valandro” a Castel Campo - Fiave' (TN) 15/01/17, Corso di 
aggiornamento sul P.S.R. 2014-2020 organizzato dall’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della 
Provincia di Trento il 22/02/17, Forum Nazionale delle Foreste -Tutela e valorizzazione del patrimonio 
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forestale italiano organizzato da CREA presso la Sala grande del Castello del Buon Consiglio a Trento 
22/05/17 e la "71° Mostra dell'Agricoltura” dal 18/03 al 19/03/17.

A questi incontri si aggiungono le riunioni del “Tavolo provinciale del settore agricolo e dello sviluppo 
rurale”, strumento di concertazione tra la Provincia e le maggiori organizzazioni professionali agricole 
operanti in Trentino istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 5333 del 30.04.99.

Per promuovere i diversi interventi finanziati dal PSR, l'Autorità di Gestione ha deciso di ristampare i Flyer 
promoziali che illustrano i possibili interventi finanziati dal programma (2000 copie) e un folder informativo 
con schede sintetiche di ogni singola operazione del PSR. Per tenere costantemente aggiornati i beneficiari 
sulle novità del mondo PSR, è in programma l’attivazione del servizio di newsletter che purtroppo a causa 
di problemi informatici in corso di risoluzione ha visto un ritardo nell’uscita; attualmente sono stati raccolti 
1.874 iscrizioni, ma si prevede un incremento del numero dopo il primo invio. Inoltre, al fine di garantire la 
trasparenza degli interventi finanziati dal programma vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige eventuali deliberazioni concernenti le modifiche o le novità relative al PSR.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? No
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio



92

Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
1A

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)

2014-2015

2,67

Aspetto specifico 1B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

1B

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)

2014-2015

80,00

Aspetto specifico 1C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
1C

T3: numero totale di 
partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C)

2014-2015

1.948,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,83 11,80

2014-2016
2A

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

2014-2015

7,03

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.310.470,75 43,34 6.336.630,05 10,05 63.020.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 595.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 450.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 432,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 23.309.393,41 44,31 5.835.514,41 11,09 52.600.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 82.050.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.796.412,41 15,75 36.800.000,00

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 137,00 11,84 1.157,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 39.102,00 0,25 15.800.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.702.869,70 34,06 67.225,46 1,34 5.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 8.250.000,00

M06.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 25,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.558.786,03 44,54 433.890,18 12,40 3.500.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 433.890,18 12,40 3.500.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 739.421,61 92,43 800.000,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,44 24,13 0,44 24,13

2014-2016
2B

T5: percentuale di aziende 
agricole che attuano un piano 
di sviluppo/investimenti per i 
giovani agricoltori con il 
sostegno del PSR (aspetto 
specifico 2B)

2014-2015

1,82

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.860.000,00 61,57 2.200.000,00 17,23 12.765.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 540.000,00 100,00 540.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 540.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 1.157,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 225.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.320.000,00 61,00 2.200.000,00 18,33 12.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 12.000.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.200.000,00 18,33 12.000.000,00

M06.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 73,00 24,33 300,00

Aspetto specifico 3A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
3A

Percentuale di aziende che 
recepiscono un contributo 
nell’ambito dell’Operazione 
4.2.1 rispetto al totale di 
aziende agroalimentari di 
trasformazione (%)

2014-2015

10,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.298.309,41 33,99 15.587.500,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 87.500,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.063.514,00 33,76 15.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 24.300.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 55,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 234.795,41 46,96 500.000,00
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Priorità P4

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità (aspetto 
specifico 4A) 2014-2015

0,04

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

40,84

2014-2017

2014-2016

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 2014-2015 0,66 21,81

3,03

2014-2017

2014-2016 61,10 161,58

P4

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A) 2014-2015 42,89 113,42

37,82

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 78.874.270,36 52,83 52.518.419,49 35,18 149.294.451,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 220.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 210.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 199,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 125.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.764.857,75 32,46 42.647,19 0,37 11.600.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 15.660.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 0,21 960,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 196.026,83 39,21 500.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 12,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.139.358,00 32,91 6.500.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.500.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 250,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 750,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 24.390.801,95 51,99 16.576.468,54 35,33 46.918.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 70.241,71 129,48 54.250,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.760.676,27 24,86 1.188.549,19 16,78 7.082.000,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 642,79 84,58 760,00
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M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 1.575,72 63,03 2.500,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 44.954.707,10 61,40 34.710.754,57 47,41 73.214.451,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 76.994,35 256,65 30.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.667.842,46 53,20 3.135.000,00

Aspetto specifico 5A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,27 6,29

2014-20165A

T14: percentuale di terreni 
irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A) 2014-2015

4,29

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.857.975,80 67,67 3.239.123,87 17,05 19.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.857.975,80 67,67 3.239.123,87 17,05 19.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 23.750.000,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 53,00 6,24 850,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 19,00 63,33 30,00

Aspetto specifico 5B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20165B
Percentuale di progetti 
introdotti con successo 
(Operazione 16.1.1.) (%)

2014-2015

50,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 530.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 80.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 450.000,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T16: totale degli investimenti 
nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto 
specifico 5C) 2014-2015

0,00

2014-2017

2014-2016

5C kW prodotti da aziende 
beneficiarie di sostegno per 
impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
(Operazioni 4.1.1 e 6.4.1) 
(Indirettamente) (kW)

2014-2015

50,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 490.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 450.000,00

Aspetto specifico 5D

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20165D

Metri lineari di specie vegetali 
non produttive realizzate 
(Operazione 4.4.3) 
(Indirettamente) (ml) 2014-2015

250,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 237.500,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.500,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00

Aspetto specifico 5E

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 2.135,00 106,75

2014-2016 1.216,00 60,805E

Numero di aziende volte a 
promuovere la conservazione e 
il sequestro del carbonio 
(Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 
8.5.1) (Indirettamente) (n.) 2014-2015 316,00 15,80

2.000,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 379.693,36 165,08 230.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 379.693,36 189,85 200.000,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (aspetto specifico 
6A) 2014-2015

0,00

2014-2017

2014-2016

6A
Percentuale di area rurale 
oggetto di investimento 
rispetto all’area rurale del 
trentino (Operazioni 7.5.1 e 
7.6.1) (%) 2014-2015

10,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.176.341,41 31,66 3.715.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 145.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 160,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 70.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.176.341,41 34,60 3.400.000,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 90,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

20,00

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

0,00

2014-2017 35,57 82,22

2014-2016

6B

T21: percentuale di 
popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B) 2014-2015

43,26

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.986.959,72 11,02 190.607,20 1,06 18.030.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.986.959,72 11,04 190.607,20 1,06 18.000.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2017 148.000,00 100,00 148.000,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2017 2,00 100,00 2,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.771,71 67,95 60.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 14.392.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 700.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 149.835,49 5,26 2.848.000,00
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Aspetto specifico 6C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
6C

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

2014-2015

78,12

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.571.000,00 100,00 12.571.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.571.000,00 100,00 12.571.000,00

M07.3

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

2014-2017 325.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00
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