
SINTESI RELAZIONE ANNUALE D’ATTUAZIONE
2016

Il PSR della Provincia Autonoma di Trento ha una spesa pubblica programmata di 301.470.451,37
Euro (129.572.000,00 Euro di quota FEASR). 
Il 2016 è stato un anno particolarmente attivo: sono stati aperti i Bandi di quasi tutte le misure e la
spesa pubblica impegnata è stata di 35.968.131,56 Euro (15.459.102,94 Euro FEASR), portando la
spesa impegnata da inizio programmazione a 84.029.015,86 Euro (36.115.671,02 Euro di quota
FEASR)  pari  al  27,87%  del  programmato.  I  pagamenti  effettuati  nel  2016  sono  stati  pari  a
18.487.798,64 Euro (7.946.055,86 Euro FEASR) e a livello cumulato, da inizio programmazione,
ammontano  a  33.166.050,88  Euro  (14.254.768,68  Euro  FEASR)  pari  all’11%  della  spesa
programmata.

PRIORITA' 2 
La spesa pubblica programmata sulla Priorità 2 è di 76.100.000,00 euro circa il 25,7% dell’intero
PSR al netto dell’assistenza tecnica. Di questi 63.175.000,00 Euro sono per la Focus area 2A e
12.926.000,00 Euro per la Focus area 2B.
A fine 2016 la spesa pubblica impegnata sulla Priorità 2 è 16.178.862,50 Euro (6.953.475,10 Euro
FEASR):  13.218.862,50  Euro  per  la  Focus  area  2A e  2.960.000,00  Euro  (1.272.208,00  Euro
FEASR) per la focus area 2B. I pagamenti  riguardano esclusivamente anticipi ed ammontano a
60.000,00 Euro e sono attribuibili alla 2B.

PRIORITA' 3 
La spesa pubblica programmata è di 15.727.500,00 Euro, circa il 5,3% PSR. È attivata 
esclusivamente la focus area 3A. A fine 2016 non si registra alcuna spesa pubblica impegnata né 
pagata. 

PRIORITA' 4 
La spesa pubblica programmata è di 149.424.451,00 Euro circa il 50,34% dell’intero PSR al netto
dell’assistenza tecnica. 
Il 94,6% della spesa pubblica programmata è destinata alla focus area 4A
La spesa pubblica impegnata a livello cumulato da inizio programmazione è pari a 54.297.872,69
Euro, di cui la quota attribuibile al 2016 è pari a 20.398.754,85 Euro. Sulla spesa  impegnata totale,
il 94,5% attribuibili alla focua area 4A (19.278.918,43 Euro) e circa 1.119.836,42 Euro alla focus
area 4B. I pagamenti nel 2016 ammontano a 14.590.535,36 Euro di cui 97,5% focus area 4A.

PRIORITA' 5
La spesa pubblica programmata è di 20.812.500,00 Euro (7,1% dell’intero PSR).
Il PSR prevede l’attivazione dell’Operazione 4.3.3 esclusivamente per la la focus area 5A Rendere
più  efficiente  l’uso  dell’acqua  nell’agricoltura,  mentre  per  le  altre  focus  area  sono  attivate  le
operazioni trasversali. Per quanto riguarda l’Operazione 4.3.3 la spesa pubblica programmata è di
19.000.000,00  Euro.  Il  primo  Bando  è  stato  aperto  nel  2014  in  trascinamento,  con  una  spesa
pubblica programmata di 12.857.975,80 Euro (il 67,67% del programmato). Si prevede l’apertura di
un secondo bando a fine 2017 con le risorse rimanenti, 4.714.637,90 Euro. Nel corso del 2014 sono
stati eseguiti gli impegni che coprivano 30 domande e ammontavano all’intera spesa prevista in
trascinamento. Nel 2016 non sono stati effettuati ulteriori impegni. 

PRIORITA' 6
La spesa pubblica programmata è di 34.406.000,00 Euro (11,6% dell’intero PSR). 
Di questi, 3.715.000,00 Euro sono destinati alla focus area 6A, 
              18.090.000,00 Euro alla focus area 6B 
              12.571.000,00 Euro focus area 6C. 



La spesa pubblica impegnata per la priorità 6 a fine 2016 è pari a 694.304,87 Euro mentre non si 
registrano avanzamenti in termini di pagamento e di indicatori di prodotto.

I progressi nell’implementazione del Piano di Valutazione
Nel corso del 4° Comitato di Sorveglianza, convocato in data 4 ottobre 2016 è stato modificato il
calendario per le attività di valutazione presente al capitolo 9.5 del PSR. 
Inoltre a fine anno è stato attivato il bando per la selezione del Valutatore indipendente e pertanto,
anche a seguito dei documenti elaborati nel corso dell’anno dalla Rete Rurale Nazionale che hanno
chiarito alcuni aspetti legati agli obblighi valutativi, è stato possibile delineare più chiaramente le
varie tappe per la consegna dei rapporti valutativi.

Azioni attuate dall’AdG
Nel corso dell’anno,  a seguito dell’avvio attuativo della  maggior  parte  delle  Operazioni  con la
pubblicazione dei primi Bandi, si è reso necessario apportare alcune modifiche al PSR al fine di
rendere più efficiente ed efficace l’attuazione del Programma. 
Nel corso del 2016 pertanto, si è provveduto al riesame della versione 1.3 del PSR arrivando ad una
corposa proposta di notifica delle modifiche, presentate CdS ottobre del 2016.
Successivamente,  inviato alla Commissione che lo ha approvato in data 6/2/2017 C(2017) 777,
portando alla versione 2.1 del PSR.
A inizio 2016 sono stati aperti i Bandi di diverse Operazioni del PSR. Per la loro elaborazione e per
la stesura dei manuali delle procedure da seguire per le domande d'aiuto, l'Adg ha collaborato con i
Servizi  referenti  di Misura/Operazione e con l’Organismo Pagatore APPAG. In particolare sono
stati definiti gli schemi procedurali per la gestione delle domande di aiuto, individuati gli elementi
minimi da inserire nei bandi, indicate le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di
ammissibilità alle diverse misure unitamente all'eleggibilità delle spese. 
La principale novità del 2016 ha riguardato la fase di raccolta delle domande avvenuta in modo
completamente digitalizzato.
Infine  si  rileva  che  nel  2016  l’Adg  ha  elaborato  e  pubblicato  un  manuale  “Obblighi  di
comunicazione – Linee guida”.  Il  documento ha lo scopo di agevolare il  beneficiario dei fondi
FEASR nell’adempimento dei propri obblighi di comunicazione. 

Condizionalità ex ante
Il piano di azione provinciale per le condizionalità ex-ante, sia con riferimento agli interventi da
intraprendere  entro  il  31/12/2015  che  con  riguardo  a  quelli  in  scadenza  al  31/12/2016,  risulta
soddisfatto. Per quanto concerne le azioni di competenza nazionale si rimanda alla nota AICT n.
5563 del 16/6/2017 e ai relativi allegati.   


