ALLEGATO B – SINTESI DELLE MODIFICHE ALLA VERSIONE 10.1 DEL PSR FEASR 20142022
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L’introduzione della misura 14 “Benessere animale” per sostenere le imprese agrozootecniche che si impegnano al raggiungimento di standard più avanzati di benessere
animale, rispetto ai requisiti normativi di base;
La modifica delle schede della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole” per:
o Introduzione della filiera castanicola da frutto nei “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”, nei tipi di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività
e della competitività delle aziende agricole” e 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole
in cui si insedia un giovane agricoltore”.
o Innalzamento della classe di dimensione economica (SO) in base alla quale attribuire
il punteggio specifico per le aziende di piccola e media dimensione, dalla VI (che va
da 25.000€ a 50.000€) alla VIII (che va da 100.000€ a 250.000€), nel tipo di
operazione 4.1.1.
o Innalzamento delle aliquote di sostegno al massimo consentito dall’Allegato II del
Reg. Ue n. 1305/2013 e ss.mm.ii., nei tipi di operazione 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”, 4.1.4
“Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole” e
4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”.
o Correzione di mero errore materiale nel tipo di operazione 4.1.2.
La modifica della scheda del tipo di operazione 4.2.1 “Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” per:
o Introduzione della filiera castanicola da frutto nei “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”.
o Introduzione dei distretti biologici nei principi di selezione.
La modifica alla scheda della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori” finalizzata a semplificarne l’attuazione.
L’aggiornamento della scheda del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole” con le recenti novità normative in materia di diversificazione.
L’integrazione della scheda della sottomisura 11.1 «Introduzione all’agricoltura biologica»
per introdurre la deroga di cui al Reg. (Ue) n. 2020/2220, articolo 7(2), prevedendo una durata
dei nuovi impegni assunti nel 2021 fino ad un massimo di cinque anni.
L’introduzione dei costi semplificati nella sottomisura 19.1 “Sostegno alla progettazione della
strategia di sviluppo locale” per il finanziamento del sostegno preparatorio alla progettazione
delle strategie di sviluppo locale in ambito Leader.
La modifica del capitolo 10 “Piano di finanziamento” per la riprogrammazione delle
economie provenienti dalle seguenti misure:
o 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
o 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
o 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
o 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
o 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
o 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste
o 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
o 16 Cooperazione
o 21 Eccezionale aiuto temporaneo per gli agricoltori e le Pmi operanti nella

trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli
particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19
a favore delle seguenti Misure:
o Misura 11 “Agricoltura biologica” - per il finanziamento della seconda annualità di
impegno (2022) per le aziende beneficiarie del bando 2021, di cui al decreto n. 6402
del 20 aprile 2021 e ss.mm.ii
o Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” per l’uscita dei bandi - annualità 2022
o Misura 14 “Benessere animale” per l’uscita del bando - annualità 2022.
Di seguito il riepilogo:

Misure

Risorse programmate nel Proposta di rimodulazione
piano finanziario in vigore delle risorse programmate
(a)
nel piano finanziario (b)
spesa
pubblica

Feasr

Misura 1
Misura 4

12.833.021
350.499.835

5.977.975
155.828.129

Misura 5

22.970.902

Misura 6

Feasr

spesa
pubblica

Feasr

340.499.835

5.805.495
151.516.129

-400.000
-10.000.000

-172.480
-4.312.000

9.905.053

17.370.902

7.490.333

-5.600.000

-2.414.720

103.508.578

44.632.899

93.508.578

40.320.899

-10.000.000

-4.312.000

Misura 7

45.820.000

19.757.584

45.220.000

19.498.864

-600.000

-258.720

Misura 8

156.177.839

73.947.675

134.677.839

64.676.875

-21.500.000

-9.270.800

Miaura 10

72.987.791

31.472.336

63.587.791

27.419.056

-9.400.000

-4.053.280

MISURA 11

269.172.500

116.067.182

310.753.078

133.996.727

41.580.578

17.929.545

MISURA 13

49.675.531

21.420.089

68.674.531

29.612.458

18.999.000

8.192.369

MISURA 14

spesa
pubblica
12.433.021

Variazione finanziaria
c=b-a

72.899

31.434

3.072.899

1.325.034

3.000.000

1.293.600

Misura 16

55.556.153

33.567.779

53.156.153

32.532.899

-2.400.000

-1.034.880

Misura 21

18.988.404

8.187.800

15.308.826

6.601.166

-3.679.578

-1.586.634

1.158.263.455

520.795.935

1.158.263.455

520.795.934

0

0

TOTALE

•
•
•

L’aggiornamento del capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” e 11
“Piano degli indicatori” per un loro adeguamento con le modifiche al piano finanziario.
L’aggiornamento del paragrafo 14.1.1 “Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi
SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola
comune” per introdurre la complementarietà degli investimenti fra PSR e OCM miele.
L’aggiornamento dei capitoli 4 “Analisi Swot”, 5 “Descrizione della strategia”, 13 “Elementi
necessari per la valutazione degli aiuti di stato” e 18.2 “Dichiarazione dell'organismo
funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che
conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del
mancato guadagno” per adeguare tutte le parti del programma alle modifiche sopra riportate.

