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La dotazione finanziaria (DF)del PSR 2014/2020 è di € 1.812.543.801,59. Le risorse
programmate, derivanti da risorse afferenti alla nuova programmazione (NP) e
trascinamenti dalla precedente programmazione (TR 2007/2013), sono pari a Euro
1.770.217.139 che rappresentano il 98% della Dotazione Finanziaria del Programma.

98%

2%
Tasso di programmazione

risorse programmate (TR +NP)

risorse da programmare

Avanzamento del Programma 
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La spesa pubblica erogata 

al 15 maggio 2021 ammonta 

complessivamente a 

€  1.052.519.435,09 

di cui €  83.228.104,39 sono 
trascinamenti. 

Tale ammontare di spesa  

rappresenta il 58% della 
dotazione finanziaria.

41,93%

58,07%

resta da
spendere

spesa
cumulata
15/05/2021

Indicatore sintetico  sull’avanzamento del Programma: SPESA SOSTENUTA
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PRIORITA' 4
52,65%

PRIORITA' 
2 26,94%

PRIORITA' 
3 10,84%

PRIORITA' 6 6,08% PRIORITA' 5╟ la maggioranza dei pagamenti ricade nella Priorità 4, che ha
finanziato progetti volti a preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura, per un valore
di 554,14 Meuro, pari al 52,65% del totale;

╟ sono state liquidate spese attinenti le T.I. della Priorità 2 per 283,57
Meuro, pari al 26,94% della spesa complessiva;

╟ le T.I. afferenti alla Priorità 3, che promuovono l’organizzazione
della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione
dei rischi nel settore agricolo, hanno fatto registrare pagamenti
per 114 Meuro e rappresentano l’10,84% della spesa
complessiva;

╟ a Priorità 6, con 67,54 Meuro di spesa rappresenta il 6,42% dei
pagamenti;

╟ la Priorità 5, con una spesa di circa 22,87 Meuro esprime l’2,17%
del totale dei pagamenti.

L’ANDAMENTO DELLA SPESA PER SINGOLA PRIORITÀ 

La percentuale residua 
è rappresentata dalla spesa 

relativa all’assistenza tecnica 
e le misure discontinue

4. Preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e 
alla silvicoltura
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sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali.
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3. Promuovere l'organizzazione 

della filiera agroalimentare, il 

benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore 

agricolo

5. Incentivare l'uso efficiente delle 

risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale
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Obiettivo 

Tematico 3
Promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore agricolo 

Obiettivo

Tematico 5
Promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

Obiettivo

Tematico 6
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’uso efficiente delle risorse

IL 91% DELLA SPESA RICADE NEGLI OBIETTIVI TEMATICI 

OT3, OT5 ed OT6

L’ANDAMENTO DELLA SPESA PER OBIETTIVI TEMATICI
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da raggiungere al 31/12/2021 
per scongiurare il disimpegno automatico delle 

risorse

OBIETTIVO DI SPESA
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Non vi sono certezze in merito all’attribuzione del budget da destinare al PSR Campania per le annualità 
2021-2022, in quanto è ancora in corso il negoziato tra le Regioni per l’attribuzione delle risorse, sulla base 
delle interlocuzioni tra le Regioni e il Ministero, muovendo dall’ipotesi di ripartizione percentuale delle 
risorse QFP e NGEU 90/10 (2021) e 70/30 (2022), le risorse aggiuntive potrebbero essere quantificate in:

La dotazione totale del PSR 

Campania quindi arriverebbe a 
circa 2.357.963.402,61 €. 

POSSIBILI SCENARI SUI PROSSIMI APPOSTAMENTI FINANZIARI 

RISORSE AGGIUNTIVE ESTENSIONE PSR 14/20

2021 2022 totali

QFP 259.033.360,00 192.112.934,00 451.146.294,00

RF 30.157.215,00 64.116.092,00 94.273.307,00  

TOTALE 289.192.596,00 256.231.048,00 545.419.601,00
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All’art. 1 il reg 2020/2220 (reg di estensione) stabilisce che: la proroga del periodo
di durata dei programmi sostenuti dal FEASR, di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica
dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di cui all’articolo 11,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica garantisce che
almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR sia riservata alle
misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Il PSR Campania attualmente destina alle misure di cui all’articolo 59 paragrafo 6, il
42,49% delle risorse. Tale percentuale dovrebbe essere mantenuta in relazione al
principio di non regressione portando il complesso delle risorse destinate a queste
misure a 980.739.354,57 (ad oggi le risorse art. 59 (6) ammontano a
770.149.861,32 euro).

VINCOLI QFP : principio di non regressione
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Misure non 

connesse alla 

superficie

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di 

elementi del paesaggio agrario

4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli

allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca

4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole

4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della

redditività delle foreste

Misure 

connesse alla 

superficie

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali

11 Agricoltura biologica

13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli

specifici

15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

VINCOLI
•principio di non regressione: le misure
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Altro vincolo è relativo alle risorse LEADER.

Relativamente alle misure del LEADER- ai sensi
della modifica dell’art. 59(5) del 1305 così
come riformulata dall’ art.7 paragrafo 13-
comma b, dovrà essere garantito il 5% del
totale del PSR, quota QPF: “Almeno il 5 %, del
contributo totale del FEASR al programma di
sviluppo rurale è destinato a Leader e allo
sviluppo locale di tipo partecipativo di cui
all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220”.

VINCOLO:

LEADER 
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L’articolo 1, paragrafo 2, lettera g) (Misure volte ad
affrontare l’impatto della crisi COVID-19
sull’agricoltura e sullo SR) del regolamento (UE)
2020/2094(12) del Consiglio che istituisce uno
strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI»),
a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19
(«regolamento EURI»), è attuato conformemente
all’articolo 58 bis del 1305/13 (art. di nuova
introduzione) mediante misure ammissibili nell’ambito
del FEASR volte a contrastare l’impatto della crisi
COVID-19.

Va notato che le risorse recate dal NGEU devono
essere rendicontate separatamente. Ciò significa, a
livello gestionale, che è più che opportuno (se non
obbligatorio), prevedere nuove tipologie (modifica di
alcune schede di misura) con bandi dedicati e
sostenuti solo da queste risorse. Per tutte le risorse QFP
e RF resta invariata la regola del n+3.

RISORSE NGEU
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RISORSE NGEU-VINCOLI

almeno il 37% delle risorse aggiuntive RF (se il RF vale 91 Meuro

secondo le stime fatte su percentuali di ripartizione storica a zero il 37%

sarebbe pari a 33,7 Meuro) dovranno essere dedicate per le seguenti

misure (da opzionare) (Per il PSR Campania, al fine di rispettare il

principio di non regressione, il 42,49% deve essere dedicato alle misure

di cui all’art 59(6) superando così la soglia minima obbligatoria del

37%):

∞ agricoltura biologica;

∞ mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura;

∞ conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo

mediante sequestro del carbonio;

∞ miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il

risparmio di acqua;

∞ creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;

∞ riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici;

∞ benessere degli animali;

∞ attività di cooperazione Leader.
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Resterebbe così disponibile il 2,5% da poter dedicare alla AT o ad
ogni altra misura del PSR purchè coerente con gli obiettivi dell’EURI.

almeno il 55% delle risorse aggiuntive RF (se il RF vale 
94 Meuro secondo le stime fatte su cofinanziamento 
del 100%, il 55% sarebbe pari a 51,8 Meuro) dovranno 
essere dedicate alle misure 4, 6, 7 e 16, in particolare 
(possono essere scelte) per:

o filiere corte e mercati locali

o efficienza delle risorse, tra cui agricoltura 
intelligente e di precisione, innovazione, 
digitalizzazione e ammodernamento della 
produzione macchinari e attrezzature 

o condizioni di sicurezza sul lavoro

o energia rinnovabile, circolare e 
bioeconomia

o accesso a informazioni di alta qualità e 
tecnologie di comunicazione (TIC) nelle 
zone rurale

RISORSE NGEU-VINCOLI
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PIG e giovani

Le Strategia di modifica

Bando 4.1.1 semplificato con un punteggio a favore dei giovani

che non hanno ancora compiuto 41 anni e che si sono insediati

da non più di 6 anni. L’aliquota di contributo sarà del 50% mentre

per i giovani sarà del 70% (per recuperare i progetti del bando

2017). Bando 6.1.1 per favorire l’insediamento dei giovani in

agricoltura.

Bando per finanziare investimenti sia da parte di soggetti pubblici

sia da parte di soggetti privati per impianti di abbattimento nitrati

provenienti da reflui zootecnici

Azione pilota per creare un grappolo di progetti di avanguardia

su agricoltura funzionale e rafforzamento delle integrazione Cibo e

Salute

Nitrati e filiera bufalina

Innovazione e alimentazione funzionale per 

posizionare la Campania come HUB su 

Cibo e Salute

Misure a premio e a superfice

Produzione integrata; Indennità compensativa; Agricoltura

biologica per complessivi Meuro 205 – Benessere animale Meuro

33
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Rafforzamento del sistema agroindustriale campano e introduzione

di progetti di piccola scala (200k) a procedure semplificate

Bando per finanziare il sistema agroindustriale

Bando per finanziare alle imprese agricole investimenti per piccole trasformazioni

- accesso semplificato e spesa ammissibile fino a 200k

Una azione sperimentale per promuovere la cooperazione, sia orizzontale che
verticale, tra produttori agricoli/agroalimentari e altri soggetti della filiera

agroalimentare

Finanziamento Progetti di filiera

Le Strategia di modifica



CNPA del 22/03/2021PES 19/05/2021

GRAZIE PER L’ATTEZIONE
È possibile scaricare il materiale

dal PORTALE PSRCOMUNICA:

https://psrcampaniacomunica.it/focus/speciali/nuo

va-programmazione/pac-23-27-il-percorso-della-

regione-campania/

MARIA PASSARI 


