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PREMESSA 
Il presente documento è suddiviso nei seguenti 5 capitoli, i dati fisici e finanziari riportati sono 

aggiornati alla data del 30/11/2020 (fonte AGEA): 

1. Esecuzione finanziaria del Programma: l’avanzamento finanziario generale del Programma è 

rappresentato attraverso l’analisi della spesa di ciascuna priorità e la sua incidenza della spesa 

sull’intero Programma. In tal modo, si evincono le tipologie d’intervento che contribuiscono 

significativamente alla spesa e quelle oggetto di una maggior partecipazione in quanto 

offrono opportunità di maggiore interesse territoriale.  

2. Stato di avanzamento in funzione delle Priorità e Focus Area attivate: rispetto a ciascuna Priorità 

del Programma, si evidenzia l’avanzamento procedurale riferito alle singole Tipologie di 

Intervento che contribuiscono al perseguimento della stessa e riporta, per ciascun bando 

pubblicato, le informazioni di avanzamento (decreti emessi, graduatorie approvate, 

sottoscrizioni di Decisione Individuale Contributo Ammesso – DICA)  i cui dati sono direttamente 

ricavati dal SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il livello di esecuzione finanziaria 

nel quale vengono riportati i dati finanziari essenziali, tra i quali l’importo delle concessioni e 

l’importo dei pagamenti effettuati.  

3. Disimpegno Automatico: è riportato il valore della spesa pubblica che sarà certificato al 

31/12/2020 che determinerà, o meno, per la Regione Campania, il Disimpegno Automatico 

disciplinato dall’art. 38 del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

4. Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 

programma: nel quale sono riportati gli interventi dell’Autorità di Gestione volti ad assicurare il 

buon andamento del Programma e a individuare le azioni correttive più efficaci per prevenire 

o affrontare eventuali criticità. 

5. Allegati: la presente sezione è composta da due allegati: 

-  “Quadro sinottico delle Priorità del PSR” (Allegato A), riepilogativo delle singole Focus 

Area che concorrono alla realizzazione delle Priorità del PSR, nel quale sono evidenziate le 

Misure, la sottomisura e le tipologie di intervento che contribuiscono al perseguimento della 

singola Priorità; 

-  “Elenco delle misure attivate” (Allegato B) comprendente l’elenco delle tipologie 

d’intervento attivate, n. 56 su 63 totali, attraverso la pubblicazione, in alcuni casi, anche più di 

un bando per tipologia. 

 

PRINCIPALI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI: 

ADG Autorità di Gestione 

DGR Delibera di Giunta Regionale 

DICA Decisione individuale di Concessione dell’Aiuto 

FA Focus Area 

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

L.E.A.D.E.R.  Liasion Entre Actions de Development de l’Economie Rural 

NP Nuova Programmazione 2014-20 

OP AGEA Organismo Pagatore AGEA 

PANTE Piano di Azione Nazionale Tasso di Errore 

PCSR Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale 

PIG Progetto Integrato Giovani 

PSR Programma di Sviluppo Rurale 

RRN Rete Rurale Nazionale 

SIS.M.A.R. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale 

T.I. Tipologia d’intervento 

TR Trascinamenti derivanti dalla precedente programmazione 

2007/2013 
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1. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA  

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014-2020 è stato adottato 

dalla Commissione Europea, da ultimo, nella sua versione 8.1, con Decisione n. C (2020) 6153 

final del 02 settembre 2020. La presa d’atto regionale della suddetta è avvenuta con DGR n. 

461 del 15/09/2020. Il Programma ha una dotazione finanziaria pari a 1.812.543.801,59 €, al 

lordo della riserva di performance, di cui il 60,5% in quota FEASR (1.096.589.000,00 €), ed il 39,5% 

di cofinanziamento nazionale e regionale (715.954.801,66 €) di cui la quota regionale è pari 

ad € 214.786.440,50.  

Al 30/11/2020 le risorse impegnate derivanti dai decreti di approvazione delle graduatorie 

uniche regionali e dalle misure a superficie (per le quali non è previsto nessun provvedimento 

di impegno della Regione Campania ma il pagamento dall’ OP AgEA) sono pari a circa 

1.598.480.094,57 Meuro che rappresenta il 97% del programmato con la nuova 

programmazione. 

La spesa pubblica erogata ammonta complessivamente a € 940.170.788,74 afferente a 

pagamenti a favore di 30.669 beneficiari e 207.291 pagamenti effettuati. La spesa certificata 

cumulata ha raggiunto al 15/10/2020 un importo pari a € 841.934.866,70, il 46,45% della 

dotazione finanziaria complessiva in spesa pubblica. 

L’avanzamento della spesa risulta pari al 52% della dotazione finanziaria del Programma di 

cui solo il 5%, pari a € 82.363.962,12, riguarda operazioni oggetto di trascinamento dal 

precedente periodo di programmazione. 

Sebbene la spesa realizzata ha permesso di raggiungere il target di fine anno, evitando 

all’Amministrazione regionale di incorrere nel Disimpegno delle risorse (rif. Capitolo 3), sul 

raggiungimento dell’importo e sulle procedure d’attuazione ha influito anche l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria provocata dallo stato di Pandemia da Covid. Infatti, 

all’indomani della conclusione della prima fase di quella che si è configurata come una delle 

più pesanti crisi affrontate dalle imprese italiane (periodo marzo-maggio), anche il settore 

agricolo ha avvertito in modo pesante gli effetti del lockdown. L'attività di coltivazione 

essendo stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti 

per le altre attività produttive ha, comunque, avvertito le difficoltà operative che hanno reso, 

in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, hanno imposto una limitazione della 

stessa. Nel dettaglio, alcuni comparti agricoli sono andati incontro ad un notevole calo di 

fatturato ed a difficoltà logistiche rilevanti, sia sui mercati domestici che su quelli internazionali. 

In primo luogo il settore florovivaistico e quello agrituristico, con le varie attività connesse. Le 

difficoltà stanno incidendo, per motivi diversi, anche sul lattiero caseario, sul settore 

vitivinicolo, sul settore ortofrutticolo e sul settore degli allevamenti da carne. A tal proposito, a 

seguito dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e del protrarsi delle misure restrittive per il 

contenimento del contagio, l’AdG è dovuta intervenire attraverso provvedimenti atti a 

rispondere alle emergenze urgenti a favore dei beneficiari del PSR (rif. Capitolo 4 del presente 

documento). 

Con riferimento alle tipologie d’intervento della nuova programmazione, il totale dei 

pagamenti effettuati, pari a € 857.806.826,62 rappresentano il 52,00% delle risorse impegnate 

(derivanti dai decreti di approvazione delle graduatorie per le misure non connesse a 

superficie e/o animali e dalle intere dotazioni finanziarie per le misure connesse a superficie 

e/o animali).  

Le erogazioni hanno interessato, in prevalenza, operazioni a valere sulle misure connesse alla 

superficie e /o agli animali, in particolare, la T.I. 13.1.1. - Pagamento compensativo per zone 

montane con 273Meuro circa di pagamenti, ma, anche  operazioni non connesse alla 

superficie e/o agli animali, in particolare, la T.I. 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole - con pagamenti pari a circa 126Meuro. Tali erogazioni insieme rappresentano il 

42,00% del totale dei pagamenti.  

Il restante 58,00%, pari a 542Meuro, è abbastanza frammentato, in particolare esso è 

determinato per lo più, l’12,00%, dalla T.I. 10.1 – Produzione integrata - volta a favorire l'uso 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M411.html
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M411.html
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razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura; dalla misura 4, in particolare, dalla 

tipologia 4.1.2 per il 4,82% e dalla 4.2.1 per il 4,76%. A seguire c’è la misura 11 –Agricoltura 

biologica – con un ammontare di pagamenti pari a circa a 72M€, in particolare, la 11.2.1 che 

incide per il 59,00% sulla misura e il 4,54% sul totale dei pagamenti. Tali misure, contribuiscono 

ad incentivare sia il mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, sia la 

conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica. La misura 6, invece, 

volta ad incentivare sia l’avviamento di giovani agricoltori, sia la nascita di nuove imprese in 

ambito extra agricolo, con un ammontare di pagamenti pari a circa 70,7Meuro, contribuisce 

con la T.I. 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole per il 4,34% 

sul totale dei pagamenti mentre la T.I.6.1.1 -Riconoscimento del premio per giovani agricoltori 

che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola per il 2,25%.  

Seguono la misura 14 – Benessere degli animali – che ha realizzato 53,6Meuro di pagamenti, 

pari al 5,71%, la T.I. 13.1.1-Pagamento compensativo per zone montane che rappresenta il 

29,00% dei pagamenti, la T.I. 15.1.1- Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in 

materia di clima che rappresenta il 2,18% e la T.I. 19.4.1 l’1,30%.   

I restanti pagamenti realizzati a valere sulle altre misure/tipologie rappresentano pagamenti 

inferiori ai 10Meuro e riguardano 34 T.I.  

Analizzando l’andamento della spesa del Programma per singola priorità (vedi Tab. 1.1), risulta 

che la maggioranza dei pagamenti ricade nella Priorità 4, circa 499,57Meuro, pari al 53,14% 

del totale. Ciò significa che la maggioranza della spesa ha finanziato progetti volti a 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura. 

Con 253Meuro, pari al 26,92%, sono state liquidate spese afferenti alla Priorità 2. La Priorità 3, 

invece, che intende promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere 

degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con 106,3Meuro rappresenta l’11,31% 

della spesa complessiva. Seguono la Priorità 6, con 52,89Meuro di spesa pari al 5,63% e la 

Priorità 5, con una spesa di circa 18,26Meuro pari al 1,94% del totale dei pagamenti. La 

percentuale residua è rappresentata dalla spesa relativa all’assistenza tecnica e le misure 

discontinue.  

In termini di obiettivi tematici, con 357,7Meuro di spesa, pari al 38,05%, sono stati effettuati 

pagamenti afferenti l’OT 3 e cioè sono stati finanziati progetti volti a promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese del settore agricolo. A seguire, con una spesa 

liquidata di circa 268,7Meuro, pari al 28,59%, si registrano pagamenti ricadenti nella OT 5 -

adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. L’OT 6, invece, 

che riguarda la tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse, registra 

circa 238,5Meuro, pari al 25,37% dei pagamenti totali. La spesa ricadente in questi tre obiettivi 

tematici, rappresenta il 92,00% dei pagamenti effettuati. I restanti 75Meuro di pagamenti 

ricadono nei rimanenti obiettivi tematici.  

In sintesi, nella tabella seguente (Tab.1.1) è stato rappresentato l’avanzamento finanziario del 

Programma suddiviso per Priorità e Obiettivi Tematici, i cui dati sono aggiornati al Decreto di 

pagamento AgeA n.417 del 30/11/2020. 
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Tabella 1.1 

 

OBIETTIVI TEMATICI 2 -competitività 3 - filiere 4 -agro-ambiente

5 -uso efficiente delle risorse 

e passaggio a un'economia 

a basse emissioni di 

carbonio

6 inclusione e sviluppo 

locale misure discontinue Assistenza tecnica Totale Pagamenti

1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 

TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE 156.288,56              143.935,76              480.479,17               44.739,34                       825.442,83              

2 - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, 

NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE 

MEDESIME 9.254.485,00                  9.254.485,00           

3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL SETTORE AGRICOLO 

E IL SETTORE DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA 251.683.629,46       106.075.308,75       357.758.938,21       

4 - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO 

UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI 

CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 9.806.524,15                  9.806.524,15           

5 - PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E 

LA GESTIONE DEI RISCHI 268.789.944,34        268.789.944,34       

6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO 

EFFICIENTE DELLE RISORSE 230.117.346,64        8.445.282,72                  238.562.629,36       

8 - PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE 

E DI QUALITA’ E SOSTENERE LA MOBILITA’ DEI 

LAVORATORI 28.554.140,43                 28.554.140,43         

9 - PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, 

COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE 15.013.927,70                 15.013.927,70         

10 – INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA 

FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 1.246.655,27           91.271,85                189.235,60               11.998,80                       25.500,00                       1.564.661,52           

113_prepensionamento 2.117.481,53              2.117.481,53           

Assistenza tecnica 7.922.613,67             7.922.613,67           

TOTALI 253.086.573,29       106.310.516,36       499.577.005,75        18.263.805,67                52.892.792,47                 2.117.481,53              7.922.613,67             940.170.788,74       

PRIORITA' DELLO SVILUPPO RURALE
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2. STATO DI AVANZAMENTO IN FUNZIONE DELLE PRIORITÀ E FOCUS AREA ATTIVATE 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione dello stato di avanzamento del PSR Campania 

2014/2020 riferito alle singole Priorità e Focus area, con l’indicazione della spesa programmata, 

impegnata e sostenuta alla data del 30/11/2020. 

In particolare, si evidenzia che non sono state emanate procedure attuative per le seguenti 

tipologie: 2.3.1, 15.2.1, e con la modifica proposta del Programma sono stati ridotti i budget delle 

TI 1.1.1, 4.2.1, 6.1.1, 6.4.2, 8.1.1, 8.5.1, 10.1.1, 16.1.1, M20 a favore delle T.I. 3.2.1, 4.1.2, 7.6.1, M13, e 

T.I. 21.1. (rif. Capitolo 4 del presente documento). 

Quest’ultima “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 39 ter)”, rappresenta la più importante modifica al Programma, 

in quanto, è stata introdotta, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 di modifica del Reg. UE 1305/2013, a sostegno degli 

agriturismi, delle fattorie didattiche e dell’agricoltura sociale (circa 770) per far fronte alla 

situazione di crisi derivante dall’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di diffusione del 

virus COVID-19. In linea con gli interventi di supporto e contrasto alle criticità economiche 

provocate dalla Pandemia attivati dall’AdG, tra cui si cita il “Piano Economico Sociale” e 

semplificazione delle procedure per i beneficiari del PSR, l’introduzione della nuova T.I. nel 

Programma ha inteso fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali.  

 

Nel corso del 2020 sono state pubblicati bandi delle T.I. 1.1.1, 2.1.1 e 21.1.1 e, per le misure 

connesse alla superficie e agli animali, i bandi di conferma per le T.I. 8.1.1, 13.1.1 e M10, M11, M14, 

M. 15. 

 

PRIORITA’ 1 – Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali. 

 

Le azioni di trasferimento di conoscenze e informazione, di formazione e di cooperazione (misure 

1, 2 e 16) promosse all’interno della Priorità 1 sono interventi di natura trasversale, che concorrono 

in modo diretto o indiretto a tutte le restanti priorità/Focus area, contribuendo qualitativamente 

al perseguimento degli obiettivi delle altre Tipologia di intervento attivate nell’ambito del PSR 

Campania 2014-2020. 

 

Nell’ambito delle Misure che concorrono al perseguimento della Priorità 1 le Tipologie di 

intervento (T.I.): 1.1.1, 1.2.1., 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.7.1, 16.8.1, 

16.9.1. 

 

Ad oggi risultano attivate le seguenti T.I.: 1.1.1, 2.1.1, 16.1.1 Az. 1 e Az. 2, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 16.7.1 

e 16.9.1. Per quanto riguarda la Tipologia di Intervento 2.3.1 – Formazione Consulenti, l’attivazione 

avverrà non appena sarà conclusa la ricognizione dei fabbisogni formativi dei consulenti coinvolti 

nell’attuazione della Tipologia di Intervento 2.1.1 che, quest’anno è arrivata alla IV edizione di 

bando. 

 

Di seguito si rappresenta l’avanzamento di ciascuna T.I. attivate sopraelencate: 

 

Tipologia di intervento 1.1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze  

Con DRD n. 145 del 01/08/2017 si è proceduto all’esperimento della procedura aperta ad 

evidenza pubblica (Proc. 2478/A/17) per l’affidamento del servizio per la realizzazione di corsi di 

formazione per un importo complessivo a base di gara pari ad € 5.967.187,50.  
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Alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 10/10/2017, sono 

pervenute n. 58 offerte.  

Con DRD n. 137 del 09/07/2018, in uno con i suoi DRD di rettifica n. 154 del 30/072018 e n. 212 del 

03/10/2018, la Commissione di gara ha provveduto all’aggiudicazione di n. 19 lotti per un importo 

complessivo di € 4.847.974,50. Sono stati assegnati 641 corsi di cui 471 per il conseguimento del 

certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (Pan), 83 di Gestione 

Manageriale (I° insediamento), 5 sul dissesto idrogeologico e 82 corsi su tematiche libere inerenti 

le diverse Focus Area del PSR Campania 2014/2020. Nel corso del 2019/2020 sono stati realizzati 

230 corsi di cui, 164 Pan, 61 di Gestione Manageriale (I° insediamento) e 4 su altre tematiche che 

presentano il 36 % delle attività previste. In totale alla data di 25/11/2020 le attività realizzate 

hanno formato 3.186 discenti pari al 82,5 % dei partecipanti totali ai corsi. I formati sono stati 1.952 

maschi (61,00 %) e 1.234 femmine (39,00 %). 

Si evidenzia che i criteri di selezione e di ammissibilità associati agli obblighi previsti 

dall’applicazione del codice degli appalti hanno rappresentato, in fase attuativa, un elemento 

di rigidità, in quanto, non hanno consentito di adattare le attività formative alle eventuali nuove 

necessità o esigenze sopraggiunte. Ad esempio, il criterio di selezione relativo all’attribuzione di 

un punteggio premiante ai progetti i cui destinatari sono beneficiari di misure del PSR Campania 

appartenenti alla medesima focus area del corso, ha aumentato la difficoltà degli enti nella 

formazione di aule e nel selezionare partecipanti che rispettino tale principio, ostacolando 

l’avanzamento della attività formative. Stessa criticità attiene al criterio premiante relativo 

all’appartenenza dei discenti a Sistemi Territoriali specifici (aree geografiche intra regionali) e alla 

limitazione delle attività formative alle tematiche previste nell’allegato 1 del TFUE.  

Di seguito (Tab. n. 2.1) si rappresenta la ripartizione per FA e risorse aggiudicate. 

 

Tabella 2.1 

Focus 
Area 

Risorse aggiudicate 
(I bando) 

2°  €       575.655,00  

2B  €   1.714.905,00  

3°  €       256.215,00  

P4  €   2.301.199,50  

Totale  €   4.847.974,50  

 

La successiva tabella (Tab. n. 2.2.) rappresenta la ripartizione per tipologia di corso, FA e numero 
dei corsi aggiudicati. 

 

Tabella 2.2 

Tipologia di corso (I bando) Focus 

Area 

n. 

corsi 

Gestione Manageriale 2b 83 

Corsi PAN - aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo 

dei prodotti fitosanitari  

4P 470 

tematiche libere     

Formazione sul dissesto idrogeologico 4a 5 

Formazione/aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo 

dei prodotti fitosanitari 

3a 1 

Favorire il ricambio generazionale in agricoltura 2b 1 

Competenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli 2a 4 

Competenze per aumentare i processi di diversificazione delle attività agricole 2a 1 
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Tipologia di corso (I bando) Focus 

Area 

n. 

corsi 

Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali 2a 1 

Competenze per migliorare le performance economiche 2a 31 

Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali 2a 2 

Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni 3a 3 

Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali 3a 6 

Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili 3a 2 

Competenze per migliorare le performance economiche 3a 2 

Competenze per prevenire i rischi di fitopatie nelle coltivazioni agricole e silvicole 3a 4 

Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali 3a 4 

Competenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio 4a 3 

Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili 4a 8 

Competenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvo-ambientali sostenibili 

per la corretta gestione del suolo 

4a 1 

Competenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica delle acque reflue 4a 3 

Competenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini 

economici 

4a 2 

Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi 4a 1 

Tecniche di avviamento al lavoro forestale 4a 2 

Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali 4a 1 

Totale   641 

 

Con la seconda pubblicazione del bando (proc.02964 /a-t/2019) della tipologia, avvenuta con 

DRD n. 453 del 23/12/2019, per importo complessivo a base di gara pari ad € 4.806.930,00 e con 

scadenza 10.03.2020, sono state superate le criticità rappresentate dai menzionati criteri di 

selezione, a seguito di richiesta di modifica e ne sono stati introdotti dei nuovi che non vincolano 

l’attuazione della tipologia. 

Sono stati previsti anche corsi in ambito Forestale (Priorità P4), le attività formative che inizialmente 

erano previste nell’ambito della Misura 19 (GAL) nonché altre attività formative inerenti tematiche 

fuori Allegato 1 del TFUE. 

Le Tematiche/tipologie corsuali sono state determinate sulla base delle seguenti punti/priorità: 

1) Analisi della dotazione finanziaria per ciascuna focus area della Misura 01 T. I. 1.1.1 a 

seguito dell’espletamento del I bando di gara e del relativo affidamento agli Organismi 

vincitori. 

2) Catalogo delle competenze in agricoltura con cui la Regione Campania dettaglia i 

fabbisogni in termini di esigenze di formazione rispetto alle singole tematiche per ciascuna 

focus area; il documento finale è stato approvato con DRD n. 140 del 2/08/2019 e di 

integrazione n. 165 del 04/10/2019; 

3) Fabbisogni formativi legati alle tematiche previste dalla misura M01 per impegno 

giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 (Misure 6.1. e 4.1.1) 

4) Fabbisogni formativi legati alle tematiche previste dalla misura M01 per il rispetto degli 

obblighi della condizionalità/ambiente (PAN) 

5) Fabbisogni formativi dei GAL della Misura 19 T.I. 1.1.1 previsti dalle Strategie di Sviluppo 

Locale e legati alle tematiche previste dalla misura M01. 

6) Fabbisogni formativi legati alle tematiche forestali previste dalla misura M01 ed 

evidenziate dalla UOD “Ufficio Centrale Foreste caccia e Pesca”. 
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7) Fabbisogni formativi del settore zootecnico evidenziati in collaborazione con il 

Responsabile della Misura 2 e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il mezzogiorno 

(IZSM), nell’ambito delle attività volte alla definizione di un modello di Sistema della 

Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura “SCIA”. 

8) Fabbisogni formativi correlati alla coltivazione della canapa industriale. 

9) Fabbisogni formativi legati alle tematiche previste dalla misura M01 in risposta ad esigenze 

territoriali. (ore a progettazione libera). 

 

Con DRD n. 240 del 14/10/2020 è stata aggiudicata la Gara per 21 lotti per euro 3.948.379,57. 

Di seguito (Tab. n. 2.3) si rappresenta la ripartizione per tipologia di corso, FA e numero dei corsi 

aggiudicati. 

Tabella 2.3 

Tipologia di corso (II bando) Focus 

Area 

n. corsi 

Gestione Manageriale 2b 40 

Corsi PAN - aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto 

e utilizzo dei prodotti fitosanitari  

4P 95 

 Fabbisogni formativi dei GAL della Misura 19 T.I. 1.1.1  
 

  

 LOTTO 1 GAL  (IRPINIA)     

VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE DEI FORMAGGI E DEL MIELE 6A 3 

CORSO DI ANIMAZIONE DIDATTICA E CULTURALE NEL TURISMO RURALE 6A 2 

SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE 2A 2 

 PIANTE OFFICINALI 2A 3 

GESTIONE E SOCIAL MEDIA MARKETING DELL'IMPRESA AGRITURISTICA 6C 2 

 LOTTO 2 GAL (PARTENIO E GAL IRPINIA SANNIO)     

INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO – comparti castanicolo, vitivinicolo, corilicolo e 

frutticolo  

2a 2 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 2a 2 

GESTIONE AZIENDALE E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO 3a 1 

LA CUSTODIA DELLA BIODIVERSITA’ VEGETALE 4c 2 

 Competenze manageriali necessarie alla gestione economico e sociale dell’impresa 

agricola vitivinicola 

6a 2 

DIFESA DELL'AMBIENTE P4 2 

L’INTEGRAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (ALLEGATO I) E 

FORESTALI 

3a 1 

LA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI/PROCESSI AGROALIMENTARI E FORESTALI 3a 1 

 LOTTO 3 GAL (ALTO CASERTANO)     

IL PAESAGGIO RURALE: PIANIFICAZIONE O PAESAGGIO LIBERO  4A 2 

ECONOMIA RURALE PERFORMANTE  dei comparti zootecnia (bufalino, ovi-caprino), ortofrutta 2a 2 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA NELLE AREE RURAL 6a 2 

 L’UNIONE FA LA FORZA 3a 2 

 AMMINISTRAZIONE SMART 6c 2 

 LE POTENZIALITA’ DEL WEB 6c 2 

AGRICOLTURA VS DEGRADO P4 2 
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Tipologia di corso (II bando) Focus 

Area 

n. corsi 

 LE BIOENERGIE. BIOGAS   5C 2 

 LOTTO 4 GAL (TERRA PROTETTA)     

OLIVICOLTURA – INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 2a 3 

 ASSOCIAZIONISMO 3a 10 

 MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA ZOOTECNICA 3a 3 

MIGLIORARE LE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI NELL’AMBITO DELLA VENDITA DIRETTA E DEI 

MERCATI LOCALI (FILIERA CORTA 

3a 6 

 LA CUSTODIA DELLA BIODIVERSITA’ VEGETALE P4 2 

 ATTIVITA’ AGRITURISTICA 6a 3 

 E-COMMERCE PER IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 6c 5 

 MARKETING TURISTICO DIGITALE PER LE AZIENDE AGRITURISTICO-RICETTIVE 6c 5 

 LOTTO 5 GAL (CILENTO REGENERATIO, CASACASTRA e VALLO DI DIANO)     

ASSOCIAZIONISMO 3A 1 

 MIGLIORARE LE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI NELL’AMBITO DELLA VENDITA DIRETTA E DEI 

MERCATI LOCALI (FILIERA CORTA) 

3a 1 

 I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ED I MARCHI DI QUALITA’ NELL’AGROALIMENTARE 2a 1 

MARKETING TURISTICO DIGITALE PER LE AZIENDE AGRITURISTICO-RICETTIVE 6c 1 

 Biotecnologie agro – alimentari per l’innovazione nel comparto agricolo (filiera del fico 

bianco del Cilento) 

3a 1 

 Biotecnologie agro – alimentari per l’innovazione nel comparto agricolo (filiera 

olivicola/olearia) 

3a 1 

 LA CUSTODIA DELLA BIODIVERSITA’ VEGETALE P4 2 

  MIGLIORARE LE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI NELL’AMBITO DELLA VENDITA DIRETTA E DEI 

MERCATI LOCALI (FILIERA CORTA) 

3a 2 

 ASSOCIAZIONISMO 3a 10 

FILIERA DELLA CASTANICOLTURA: INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 2a 1 

L’Agricoltura del domani: La coltivazione dei cereali in regime biologico P4 1 

ALIMENTAZIONE PER ZOOTECNIA E PASCOLO RIGENERATIVO P4 1 

OLIVICOLTURA RIGENERATIVA E PRATICA DI POTATURA 3A 1 

 LOTTO 6 GAL (SENTIERI DEL BUON VIVERE, COLLINE SALERNITANE, TERRA E’ VITA)     

PROCESSI DI DIVERSIFICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA: TURISMO RURALE 6C 1 

 Sviluppo delle filiere e reti territoriali 3a 1 

TIC – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  6c 1 

CASTANICOLTURA: STRUMENTI PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE AZIENDALI P4 1 

OLIVICOLTURA: STRUMENTI PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE AZIENDALI P4 1 

CORILICOLTURA: STRUMENTI PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE AZIENDALI P4 1 

PROMUOVERE E DIVULGARE LA TARTUFICOLTURA COME INNOVAZIONE DI PRODOTTO 

PROCESSO DELLA CORILICOLTURA 

P4 1 

 VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA: MIGLIORARE LE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI 

NELL'AMBITO DELLA VENDITA DIRETTA, DEI MERCATI LOCALI E DI QUELLI TELEMATICI CON 

RIFERIMENTO ALLE FILIERE A MARCHIO COLLETTIVO COMUNITARIO NOCCIOLA DI GIFFONI IGP, 

OLIO COLLINE SALERNITANE DOP,CASTAGNA DI SERINO IGP 

3a 1 



  

 

 

 

 

 

 
 

Comitato di Sorveglianza _ 2020 

        

     12 

 

Tipologia di corso (II bando) Focus 

Area 

n. corsi 

GESTIONE DEL BOSCO P4 1 

AGRICOLTURA SOCIALE E COMPETITIVITÀ MULTIFUNZIONALE 6a 1 

FATTORIE DIDATTICHE 6a 1 

 GESTIONE AZIENDALE DI BASE 2a 1 

FRUTTICOLTURA  2a 1 

ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI E COOPERAZIONE 3a 1 

TECNOLOGIE PER IL COMPARTO LATTIERO CASEARIO  2a 1 

 FILIERA DELLA CASTANICOLTURA: INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 2a 1 

CORILICOLTURA – INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 2a 1 

 LOTTO 1 ZOOTECNIA (Areali G1 e G5) 
 

  

Benessere animale 2a 1 

 PREVENZIONE DEI DANNI – ALLEVAMENTO BOVINO ESTENSIVO NELLE AREE INTERNE P4 1 

 INGEGNERIA NATURALISTICA P4 1 

PRODUZIONE DI BIOGAS E DI ENERGIE ALTERNATIVE ED ECOCOMPATIBILI 5c 4 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI – ALLEVAMENTO BOVINO ESTENSIVO NELLE AREE 

INTERNE 

6C 1 

 LOTTO 2 ZOOTECNIA (Areali G1 e G5)     

BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI PER L’INNOVAZIONE DEL COMPARTO AGRICOLO E 

ZOOTECNICO  

2a 1 

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES DI AZIENDE ZOOTECNICHE 2a 4 

Sviluppo di forme di diversificazione 6a 1 

 I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ED I MARCHI DI QUALITA’ NELL’AGROALIMENTARE 2a 1 

GESTIONE DEI REFLUI  ZOOTECNICI P4 1 

 GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA IN AZIENDA P4 1 

FORAGGICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO P4 2 

A.1.26 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI - SICUREZZA ALIMENTARE 2a 3 

A.1.27 SICUREZZA DEL LAVORO NELL'IMPRESA AGRICOLA ZOOTECNICA 2a 1 

G.1.4 GESTIONE DEI REFLUI  ZOOTECNICI P4 1 

H.1.6 CONVERSIONE AZIENDALE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA P4 1 

K.1.1 GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA IN AZIENDA P4 1 

M.1.1 FORAGGICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO P4 2 

A.1.26 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI - SICUREZZA ALIMENTARE 2a 2 

A.1.27 SICUREZZA DEL LAVORO NELL'IMPRESA AGRICOLA ZOOTECNICA 2a 2 

P.1.1 GESTIONE DEI PASCOLI ESTENSIVI 5e 2 

A.1.26 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI - SICUREZZA ALIMENTARE 2a 2 

A.1.27 SICUREZZA DEL LAVORO NELL'IMPRESA AGRICOLA ZOOTECNICA 2a 1 

B.1.14     BENESSERE DEGLI ANIMALI 2a 1 

B.1.15 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO 2a 1 

B.1.9 Sviluppo di forme di diversificazione 6a 1 

G.1.3 GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI – FILIERA BUFALINA P4 1 

Lotto Forestale     

Aggiornamento degli addetti forestali professionali 5C 12 
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Tipologia di corso (II bando) Focus 

Area 

n. corsi 

Corsi a tematiche libere     

Corsi liberi provinciali 2a 11 

Corsi liberi provinciali 3a 11 

Corsi liberi provinciali 5a 11 

Corsi liberi provinciali 5e 11 

Totale   351 

 

Nei primi mesi del 2020 le attività della Misura 01 sono state sospese a causa della situazione 

emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19.  Al fine di consentire la ripresa dei corsi 

nel più breve tempo possibile sono state rielaborate le procedure per realizzare le attività 

formative in modalità e–learning (modalità sincrona) e ad oggi i corsi sono ripresi. Tale modifica 

pur non comportando alcun impatto sugli indicatori di risultato probabilmente ritarderà i tempi 

previsti per il completamento delle attività assegnate agli Enti di formazione e conseguentemente 

renderà necessaria una proroga al 2021. 

 

Tipologia di Intervento 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale  

A valere sulla presente T.I. sono stati indetti quattro bandi di gara. Con riferimento alla prima 

procedura di gara (Proc.n.2569/A/17), alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, 12/03/2018, sono pervenute n. 32 offerte per 21 dei 25 lotti previsti. Con DRD n. 313 del 

13/12/2018 si è provveduto all’aggiudicazione di n. 20 lotti per un importo complessivo di € 

3.148.031,00 

Con Decreto n. 93 del 29/05/2018 è stata indetta la seconda procedura di gara (Proc. n. 

266/A/18), per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura. 

Tale procedura risulta suddivisa in n. 4 lotti per un importo complessivo pari ad € 660.000,00, IVA 

esclusa. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 23/07/2018. Alla scadenza di 

tale termine sono pervenute n. 7 offerte per i quattro lotti messi a gara. Con Decreto n. 178 del 

22/05/2019 si è provveduto all’aggiudicazione dei quattro lotti per un importo complessivo di € 

537.520,00 IVA esclusa. I beneficiari stanno sottoscrivendo i provvedimenti di concessione. 

Con Decreto n. 24 del 06/02/2019 è stata indetta la terza procedura di gara (Proc. n. 2816/A-T/19), 

per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura. Tale 

procedura risulta suddivisa in n. 25 lotti per un importo complessivo pari ad € 4.100.000,00 IVA 

esclusa. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 12/04/2019. Alla scadenza di 

tale termine sono pervenute n. 17 offerte per 15 dei 25 lotti previsti.    

Con DRD 123 del 10/06/2020, è stata indetta la quarta procedura di gara (Proc. n. 3090/A-T/2020), 

Suddiviso in n.15 lotti e con scadenza al 30 settembre 2020, successivamente prorogato al 30 

ottobre. L’importo complessivo della gara è pari ad € 1.500.000,00 IVA esclusa con la seguente 

ripartizione: 

1. € 300.000,00 su Focus Area 2A 

2. € 300.000,00 su Focus Area 2B 

3. € 37.500,00 Focus Area 3A 

4. € 300.000,00 Priorità 4 

5. € 112.500,00 Focus Area 5A 

6. € 37.500,00 Focus Area 5C 

7. € 37.500,00 Focus Area 5D 

8. € 75.000,00 Focus Area 5E 

9. € 300.000,00 Focus Area 6A 

e LOTTI 

Lotto 1 – Area GAL Irno Cavese - Terra è Vita € 60.000,00 

Lotto 2 – Area GAL Vallo di Diano € 120.000,00 

Lotto 3 – Area GAL Irpinia € 120.000,00 
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Lotto 4 – Area GAL Casacastra € 100.000,00 

Lotto 5 - Area GAL Alto Casertano € 120.000,00 

Lotto 6 - Area GAL Taburno - GAL Area Fortore € 120.000,00 

Lotto 7 - Area GAL Alto Tammaro - GAL Titerno € 120.000,00 

Lotto 8 - Area GAL Cilento Regeneratio € 120.000,00 

Lotto 9 – Area GAL I sentieri del Buonvivere € 120.000,00 

Lotto 10 – Area Gal Terra protetta € 80.000,00 

Lotto 11 - Area GAL Vesuvio verde € 80.000,00 

Lotto 12 – Area GAL Partenio € 60.000,00 

Lotto 13 – Area GAL Serinese Solofrana € 100.000,00 

Lotto 14 – Area GAL Colline Salernitane € 80.000,00 

Lotto 15 – Area GAL Irpinia Sannio – Cilsi € 100.000,00     

Allo scadere dei termini di presentazione delle istanze risultano n. 26 operatori economici 

partecipanti, con Lotto 11 (€ 80.000,00)andato deserto. 

 

L’analisi dei dati evidenzia quanto sia considerato strategico per le imprese beneficiarie dei servizi 

di consulenza il tema della sostenibilità ambientale delle procedure aziendali di coltivazione ed 

allevamento. Infatti, sul primo e sul secondo bando della T.I il numero di attività di consulenza 

tecnica relative a pratiche finalizzate a ridurre e/o prevenire l'inquinamento delle acque causato 

dai nitrati di origine agricola (Direttiva Nitrati) è pari al 30%. Fra le tipologie di consulenza che in 

qualche modo afferiscono alla diminuzione dell’impatto delle attività di coltivazione ed 

allevamento sulla qualità della risorsa idrica (cd direttiva nitrati) possono essere ricomprese quelle 

in Tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4 

MODULO CONTENUTI 

Foraggicoltura e gestione dei pascoli nelle 

aziende zootecniche biologiche 

miglioramento delle attività di foraggicoltura e di gestione dei 

pascoli attraverso pratiche agronomiche  compatibili con il metodo 

di agricoltura biologica 

Gestione della frazione organica dei rifiuti  assistenza alla gestione ed alla corretta utilizzazione del compost 

derivato dal compostaggio di RSU attraverso una rete di imprese 

(minimo 20 aziende) 

Adeguamento delle strutture di allevamento analisi finalizzata all'individuazione delle migliori soluzioni 

organizzative, strutturali, tecnologiche per adeguare e/o progettare 

ex novo un allevamento di bestiame moderno e competitivo 

Gestione dei reflui zootecnici valutazione dell'impatto della produzione di reflui dell'allevamento 

ed implementazione di un piano di gestione aziendale e/o collettivo 

Produzione di biogas e di energie alternative 

ed ecocompatibili  

valutazione della convenienza dell'introduzione dell'attività di 

produzione di biogas e di elettricità con metodi ecocompatibili oltre 

il fabbisogno aziendale 

Gestione delle acque di vegetazione dei 

frantoi oleari 

diffusione di tecniche innovative di trattamento delle acque di 

vegetazione derivanti dall'attività di lavorazione delle olive  

Irrigazione e fertirrigazione  analisi del bilancio idrico aziendale, introduzione di forme di risparmio 

del corpo idrico e riduzione dei concimi chimici, di metodi di 

coltivazione e di impianti di irrigazione e fertirrigazione a basso 

consumo ed alta efficienza 

Da un ulteriore esame condotto sulle progettualità approvate dalla T.I. ha consentito di 

determinare il peso percentuale di ciascuna tematica, evidenziando le “aree di consulenza 

tecnica” maggiormente apprezzate dalle imprese agricole campane (Tabella 2.5). 
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Tabella 2.5 

Attività di CONSULENZA 

_________________ 

TEMATICA TECNICA  

NUMERO ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA PER 

TEMATICA TECNICA 

BENEFICIARI AL PRIMO 

BANDO (2017) ED AL 

SECONDO BANDO (2018) 

DELLA M2. 

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER 

TEMATICA AL PRIMO BANDO 

(2017) ED AL SECONDO BANDO 

(2018) DELLA M2. 

AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE 151   7% 

AMBIENTE ED ENERGIA 267 13% 

ATTIVITA’ di ALLEVAMENTO 230 11% 

ATTIVITÀ FORESTALI 30 1% 

CONTROLLO DI GESTIONE E SVILUPPO DELL’IMPRESA 

AGRICOLA 

120   6% 

DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITÀ 145   7% 

PRODUZIONE AGRICOLA 1028 50% 

SISTEMI DI QUALITÀ 101   5% 

 

Inoltre, attraverso il sostegno all’implementazione di attività di Consulenza Tecnico-Specialistica 

a favore delle imprese agricole, la Misura 2 ha promosso il trasferimento di conoscenze nel settore 

agricolo-forestale e nelle zone rurali, potenziando la redditività delle aziende agricole e la 

competitività dell'agricoltura, nonché l’introduzione di tecnologie innovative per la gestione 

sostenibile delle attività agro-forestali e di allevamento. 

Le macroaree maggiormente interessate dall’attuazione di programmi di consulenza tecnico-

specialistica, come da tabella che segue, sono la MACROAREA C (Aree rurali intermedie) e la 

MACROAREA D (Aree rurali con problemi di sviluppo). (Figura 2.6) 

 

Tabella 2.6 

MACROAREA ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA 

GARA 1/2017 PER 

MACROAREA 

ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA 

GARA 1/2018 PER 

MACROAREA 

TOTALE DELLE 

ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA PER 

MACROAREA 

% DI INCIDENZA 

DELLE ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA PER 

MACROAREA 

MACROAREA A 

Aree urbane 

424 67 491 12% 

MACROAREA B 

Aree rurali ad agricoltura 

intensiva 

348 80 428 10% 

 

MACROAREA C 

 Aree rurali intermedie 

1076 125 1201 30% 

MACROAREA D 

Aree rurali con problemi 

di sviluppo 

1677 249 1926 48% 

 

Anche sul fronte EMERGENZA COVID-19 la M2 è stata interessata da provvedimenti finalizzati 

all’attuazione di una strategia di sostegno alle imprese del settore agro-forestale. 

A rafforzare il ruolo strategico delle attività sostenute con le risorse a valere sulla M2 è intervenuto 

il Decreto n. 91 del 13/05/2020 con il quale è stato approvato un aggiornamento del repertorio 

delle attività di consulenza con l’inserimento di sei nuove attività di consulenza, che rispondono, 

integrando quelle già previste, alle esigenze indotte dall’emergenza COVID-19. Le n.6 nuove 

attività di consulenza introdotte a repertorio, a cui le imprese possono accedere con le modalità 

previste dalla nota n. 092244 del 14/05/2020, sono le seguenti: 

 COV 1 - adeguamento della struttura aziendale e dei processi produttivi ai fini della 

sicurezza dei consumatori (adeguamento manuale autocontrollo)  

 COV 2 - adeguamento della struttura aziendale e dei processi produttivi ai fini della 

sicurezza dei lavoratori (riorganizzazione dell'impresa)  

 COV 3 - adozione di misure di contenimento del rischio e di osservanza delle norme di 

prevenzione anti COVID (adeguamento Documento Valutazione dei Rischi - DVR) COV 4 
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- riorientamento del sistema di vendita dell'impresa a seguito delle mutate caratteristiche 

del mercato di riferimento - mercato locale, regionale o nazionale COV 5 - riorientamento 

del sistema di vendita dell'impresa a seguito delle mutate caratteristiche del mercato di 

riferimento - mercati esteri 

 COV 6 - elaborazione di un piano di riorganizzazione aziendale finalizzato all'accesso al 

credito. 

 

Tipologia di intervento 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 

Con DRD n. 9 del 13/06/2017, è stata attivata l’Azione 1 – Sostegno per la costituzione e l’avvio 

dei Gruppi Operativi - con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 1.000.000,00. Alla data 

fissata quale termine per il rilascio telematico delle Domande di Sostegno risultano pervenute n. 

53 istanze, per un importo richiesto pari ad € 2.566.489,20. Le Proposte di Innovazione selezionate 

si sono principalmente concentrate sulle FA 2A “migliorare le prestazioni economiche delle 

aziende agricole e incoraggiare l’ammodernamento” (4 progetti), 3A “migliorare la competitività 

integrandosi nelle filiere agroalimentari” (4 progetti) e Priorità 4 “preservare e valorizzare gli 

ecosistemi agricoli” (3 progetti), mentre per le FA 5A, 5D e 5E “incentivare l’uso efficiente delle 

risorse” è stato presentato 1 progetto per ciascuna FA. Non sono stati ammessi a finanziamento, 

invece, progetti afferenti alle FA 5C e 6A. 

Con DRD n. 263 del 02/08/2018 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva nell’ambito 

della quale sono risultate ammesse a finanziamento n. 14 istanze, per un importo pari ad € 

555.591,05. Sono state sottoscritte tutte le DICA e sono in fase di attuazione i progetti presentati. 

Con DRD n. 339 del 29/12/2017, è stato pubblicato il bando relativo all’Azione 2 - Sostegno ai 

progetti operativi di innovazione (POI), con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 

10.250.000,00. Alla data fissata quale termine di presentazione delle Domande di Sostegno, 

risultano complessivamente pervenute n. 154 domande, per un importo richiesto di € 

68.110.614,02, così suddivise: 

- n. 48 domande di sostegno per la Focus Area 2A; 

- n. 72 domande di sostegno per la Focus Area 3A; 

- n. 13 domande di sostegno per la Priorità 4; 

- n. 7 domande di sostegno per la Focus Area 5A; 

- n. 6 domande di sostegno per la Focus Area 5C; 

- n. 8 domande di sostegno per la Focus Area 6A. 

 

Con DRD n. 120 del 11/07/2019, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva regionale 

per la FA 2A per n. 9 istanze; con DRD n. 168 del 18/10/2019, si è provveduto ad approvare la 

graduatoria definitiva regionale per la FA 3A per n. 21 istanze; con DRD n. 67 del 16/04/2019, si è 

provveduto ad approvare la graduatoria definitiva regionale per la FA 5A, 5C, 6A e PRIORITA’ 4 

nell’ambito della quale risultano ammesse a finanziamento: 

- n. 2 istanze per la Focus Area 5A; 

- n. 2 istanze per la Focus Area 5C  

- n. 3 istanze per la Focus Area 6A; 

- n. 4 istanze per la Priorità 4. 

 

I 42 ammessi a finanziamento hanno sottoscritto i rispettivi provvedimenti di Concessione il cui 

importo pari ad € 13.349.790,38 esaurisce la dotazione finanziaria del bando.  

Gli obiettivi tematici prevalenti sono economici, per il miglioramento della competitività e 

redditività aziendale. La metà dei progetti, con il 56% di contributo finanziario, afferisce alla FA 

3A, per la competitività delle aziende attraverso l’integrazione nella filiera agroalimentare. Un 

altro quarto di progetti, con il 24% di risorse concesse, afferisce alla FA 2A, per il miglioramento 

delle prestazioni economiche delle aziende agricole. In termini numerici e di peso finanziario il 

comparto prevalente è il cerealicolo (14% di progetti), con tematiche sull’agricoltura di precisione 
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e la biodiversità per il recupero dei grani antichi. Seguono, rispettivamente con il 12% di progetti, 

i settori caratteristici dell’agricoltura campana, quali l’orticoltura (biologico, certificazione di 

qualità, filiera sostenibile, ecc.), la viticoltura (soprattutto agricoltura di precisione), e la zootecnia 

bovina e bufalina (benessere animale, gestione aziendale, multisettorialità, ecc.). Un altro 10% di 

progetti concerne rispettivamente la frutticoltura (robotica, filiera corta, ecc.) e gli ovi- caprini 

(sicurezza alimentare, filiera, ecc.).  

La complessità procedurale della sottomisura ha comportato tempi più lunghi per la selezione dei 

Progetti Operativi di Innovazione e conseguente rallentamento del tasso di avanzamento della 

spesa, tuttavia, la risposta degli stakeholder è stata positiva. 

 

Tipologia di Intervento 16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 

Il bando è stato approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 2.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno, risultano pervenute n. 6 istanze, per un importo richiesto pari ad € 

290.892,00.  

Con DRD n. 94 del 06/04/2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, 

nell’ambito della quale risulta ammesso a finanziamento n. 1 beneficiario, per un importo 

complessivo di € 49.000,00.  

 

Tipologia di Intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 

promozione di filiere corte e mercati locali  

Il bando è stato approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 3.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 16 istanze, per un importo 

richiesto pari ad € 825.737,01.  

Con DRD n. 451 del 29/11/2018 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva nell’ambito 

della quale risultano ammesse a finanziamento n. 6 istanze, per un importo complessivo di € 

377.313,40. Sono state sottoscritte n. 5 D.I.C.A per un importo complessivo di € 246.794,36.  

Entro il 31.12.2019 hanno chiuso le attività tre progetti. Il progetto realizzato dal GC Fresca24 

(contributo concesso pari a 53.555,04 euro, 80% della spesa ammessa) rappresenta un esempio 

concreto di comunicazione e coordinamento organizzativo dei produttori. La collaborazione tra 

le aziende agricole del GC Fresca24, finalizzata alla filiera corta e vendita diretta di frutta e ortaggi 

freschi, olive e olio extra vergine di oliva, ha dato luogo al primo punto vendita di Aversa (CE) cui 

è seguita la creazione di altri tre punti vendita, rispettivamente a Gigliano (NA), Trentola Ducenta 

(CE) e Sant’Agnello (NA) nella penisola Sorrentina (sito internet https://www.fresca24.it/). 

L’obiettivo principale del progetto presentato era realizzare un sistema integrato di tracciabilità 

delle produzioni attraverso la creazione di una piattaforma informatica. Il piano di attività, infatti, 

evidenzia tra i punti di forza, una forte motivazione nelle aziende agricole rafforzata dai vantaggi 

ottenuti nella remunerazione del proprio lavoro con la filiera corta e la vendita diretta, la 

comunicazione e l’informazione al consumatore; i punti di debolezza, invece, erano individuati 

soprattutto nella difficoltà a programmare le produzioni aziendali in funzione delle richieste dei 

consumatori. Le competenze tecnico-scientifiche d’indirizzo e monitoraggio del progetto sono 

state fornite dall’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR.  Il valore aggiunto 

del progetto di cooperazione realizzato dal GC Fresca24 è determinato dalla programmazione 

delle produzioni per la vendita diretta, dalla tracciabilità e sostenibilità ambientale delle 

coltivazioni, che nel loro insieme assicurano maggiore remunerazione alle aziende agricole e 

fiducia da parte del consumatore. 

 

Tipologia di Intervento 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 

corso  

Il bando è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 2.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 
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Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 33 istanze, per un importo 

richiesto pari ad € 3.139.125,14.  

Con DRD n. 245 del 26/07/2018, rettificato con DRD n.115 del 26/06/2019, è stata approvata la 

graduatoria regionale definitiva nell’ambito della quale risultano ammesse a finanziamento n. 24 

istanze, per un importo complessivo di € 3.302.764,00.  

Con DRD n. 245 del 26/06/2019 si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria del 

bando di € 309.368,50 per consentire il finanziamento di tutte le 24 domande ammissibili per un 

importo complessivo di € 2.309.368,5. Sono stati sottoscritti 20 provvedimenti di concessione per 

un importo complessivo di € 1.935.923,90. 

La larga maggioranza dei progetti (22 su 24 totali) si pone l’obiettivo ambientale n.2 - Protezione 

del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico che in 8 di essi (A.G.R.I.RI.BIO di Cerreto Sannita, 

di Molinara e di Paduli, MIT.O.S., Ri.BIO.FRU, Probiace, Rural, Ci.SPaB) rappresenta l’area tematica 

prevalente di intervento. Ciò appare coerente con la centralità che essa assume in Campania 

e, in particolare, nei contesti territoriali collinari-montani nei quali si localizzano i progetti. 

Gli obiettivi perseguiti da n. 16 progetti, dei quali in 6 in forma prevalente (SAFE.TGA, BIONATURAL, 

ANSENUM, VENABIO, AGROBIOCILENTO, TUVANAC). Riguardano la salvaguardia della 

biodiversità naturalistica e agraria per contrastare gli effetti negativi dell’abbandono - o in alcuni 

casi della intensificazione - delle attività agricole tradizionali nelle aree collinari e montane. 

Seppur con numerosi eccezioni, si evidenzia come nell’insieme dei progetti che individuano 

come prioritarie le aree tematiche 1 (biodiversità) e 2 (difesa del suolo) e localizzati 

prevalentemente in aree collinari e montane, ricadano quelli con il maggior numero di imprese 

agricole partner (il 69% delle 334 totali) e la quota maggiore della relativa superficie agricola (il 

67% dei circa 7.700 ettari).   

N.11 progetti operanti in aree di pianura e/o collina, spesso ampiamente interessate da fenomeni 

di inquinamento da fonte agricola (es. ZVN)hanno perseguito l’obiettivo della mitigazione degli 

effetti negativi dei sistemi di coltivazione e di allevamento intensivi, giudicati non ambientalmente 

sostenibili e sempre meno in grado di assicurare risultati economici adeguati, in conseguenza 

dell’immagine negativa che conferiscono al territorio (sempre meno “Campania felix” e sempre 

più denominato, molto spesso impropriamente, “terra dei fuochi”) e delle più recenti evoluzioni 

nel comportamento dei consumatori, che la recente emergenza sanitaria COVID19 sembra aver 

accentuato. Di questi, 4 progetti assumono quale area tematica prevalente la gestione e tutela 

(qualitativa e/o quantitativa) delle risorse idriche (progetti RIDRO, CIFRE, PROSURI. RESTORE). 

Altrettanti 4 progetti individuano come prioritaria l’area tematica n.4 - riduzione delle emissioni 

GHG e ammoniaca prodotte in agricoltura (ACTIVA, SOSAGRI, RIADAG, RIAGRI-Sele) e hanno 

quale elemento comune un contesto di intervento caratterizzato dalla diffusione degli 

allevamenti zootecnici intensivi (es. di bufale). Si osserva, infine, in 6 casi, l’associazione nello stesso 

progetto delle due tematiche ambientali – gli eccessi di nitrati nelle acque e delle emissioni di 

GHG e ammoniaca nell’aria- entrambe connesse alle eccedenze di elementi nutritivi derivanti 
dalle fertilizzazioni azotate e dai reflui zootecnici. 

 

Tipologia di Intervento 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - 

azione A".  

Gli APQ approvati per la Regione Campania, previa approvazione da parte del Comitato 

Nazionale Aree Interne che ne accerta l’idoneità risultano essere quelli dell’Area Interna Alta 

Irpinia e Vallo di Diano. 

La Strategia del Cilento interno è stata approvata con DGR 283/2020 e per essa è stato avviato il 

percorso istruttorio presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale; la Strategia del Tammaro-Titerno 

invece, non risulta ancora approvata dalla Regione, ma si è nella fase di acquisizione dei pareri 

preventivi da parte delle Autorità di Gestione dei vari Fondi comunitari.   

La filiera istituzionale attivata in Regione prevede i seguenti attori: 
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- Ufficio di Programmazione Unitaria preposto alle attività di programmazione degli 

interventi con particolare attenzione nelle prime fasi di stesura delle Strategie; 

- Ufficio Speciale per il Federalismo, dei Sistemi Territoriali, e della Sicurezza Integrata, è il 

soggetto preposto al coordinamento e alla vigilanza dell’attuazione degli APQ approvati; 

- UOD 03 Infrastrutture rurali per gli adempimenti relativi alla predisposizione degli atti 

programmatici della t.i. 16.7.1. del FEASR quali predisposizione delle disposizioni attuative 

dell’Azione A e dell’Azione B (quest’ultime in fase avanzata di elaborazione), adozione di 

bandi, definizione di procedure specifiche amministrative; 

- STP di Avellino e Salerno in qualità di soggetti attuatori essendo la tipologia a regia 

regionale: pertanto, spettano agli uffici provinciali l’espletamento delle istruttorie, 

l’emissione delle D.I.C.A., i pagamenti, nonché tutti gli altri adempimenti previsti per questi 

uffici dal PSR 2014-2020.    

La T.I. prevede, in una prima fase di attuazione (Azione A), la costituzione di partenariati pubblico-

privato la cui attività è finalizzata alla elaborazione di specifiche strategie di sviluppo in ambito 

agro-forestale. La spesa massima ammissibile stabilita per ciascun intervento è pari a 200.0000 €. 

La seconda fase (Azione B), prevede la realizzazione degli investimenti definiti nella strategia 

elaborata nell’Azione A in base ad una spesa massima ammissibile, per ciascuna Area Progetto, 

stabilita con provvedimento della Giunta regionale.   

Le disposizioni attuative dell’Azione A sono state approvate con DD n. 173 del 02/07/2018, 

successivamente rettificate con DD del 06/08/2018 n. 267.  

 

Tipologia di Intervento 16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o stru 

menti equivalenti 

Il bando è stato approvato con DRD n. 306 del 07/09/2018, con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 4.500.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno, 31/05/2018, risultano pervenute n. 25 istanze per un importo richiesto pari 

ad € 1.695.461,00. Con DRD n 137 del 26/10/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria 

provinciale di Benevento con 3 beneficiari ed un importo ammesso di euro 420.939,36.   

 

Tipologia di Intervento 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 

agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati   

Il bando è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 2.500.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno, 18/09/2017, risultano pervenute n. 17 istanze per un importo richiesto pari 

ad € 1.963.789,42, di cui n. 6 istanze per l’Az. A e n. 11 istanze per l’Az. B. 

Con DRD n. 5 del 21/01/2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva nell’ambito 

della quale risultano ammesse a finanziamento n. 5 istanze per l’Az. A, per un importo complessivo 

di € 146.199,94, e n. 10 istanze per l’Az. B per un importo complessivo di € 1.643.643,02, per un 

totale di € 1.789.842,96. 

La composizione dei partenariati evidenzia la coerenza interna dei progetti rispetto alla finalità di 

sviluppare collaborazioni tra imprese agricole e soggetti pubblici e privati, terzo settore (imprese 

e cooperative sociali) ed enti pubblici, rappresentati principalmente da Università, Centri di 

ricerca, Scuole e Istituti d’istruzione. 

La numerosità delle imprese agricole nei progetti finanziati, maggioritaria in entrambe le azioni, 

indica l’interesse suscitato negli agricoltori per la diversificazione delle attività in pratiche di 

agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale, destinate a soggetti deboli e 

svantaggiati e, più in generale, alla popolazione. In entrambe le azioni, A e B, è preponderante 

la presenza d’imprese agricole che si avvicinano per la prima volta a questi temi per valutarne la 

possibilità di sviluppo nelle loro aziende, spesso anche tramite lo scambio di esperienza con 

fattorie didattiche e/o sociali che partecipano al partenariato. In alcuni progetti, le aziende 

agricole hanno indicato, come richiesto dal bando, anche le eventuali T.I. del PSR (ad esempio 

6.4.1) che prevedevano di attivare per la diversificazione aziendale al fine di diventare fattoria 
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sociale o didattica. Sono state sottoscritte n. 11 DICA per un importo complessivo di € 1.257.358,90 

le restanti 4 istanza ammesse, sono stati oggetto di provvedimento di revoca. 

 

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.8), la Priorità 1 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 56.572.160,93 (PSR v.8.1, rif. Capitolo 4). 

I pagamenti effettuati a valere sulle T.I. che contribuiscono al suo perseguimento sono pari ad € 

1.987.945,03 e sono, per lo più, connessi alla NP, infatti, di questa somma i trascinamenti sono pari 

a soli € 402.159,32. La TI 1.1.1 è quella che maggiormente contribuisce al livello di esecuzione 

finanziaria della Priorità. 

Da quanto si evince dalla tabella, il tasso di impegno è pienamente soddisfatto dalle T.I. 16.1, 

16.3, 16.4, 16.5., 16.7. e 16.9 le quali hanno esaurito la propria dotazione finanziaria prevista dal 

bando a seguito della pubblicazione delle relative graduatorie regionali. Per la M.2 si evidenzia 

che sul tasso di impegno influiscono gli importi programmati degli altri 2 bandi di gara emessi ma 

con le graduatorie regionali in fase di definizione.  

Con riferimento al tasso di esecuzione pagamenti si evince che la T.I. che si distingue per un livello 

di esecuzione progettuale avanzato, oltre alla 16.3., il cui unico progetto ammesso a 

finanziamento è in procinto di ricevere il saldo, è la 16.4. Le restanti T.I. hanno un tasso di 

esecuzione ancora molto basso anche per effetto della situazione di emergenza finanziaria che 

ha rallentato le attività progettuali. In particolare, si sottolinea con riferimento alle seguenti T.I.:  

- 1.1.1- sono stati realizzati 1/3 dei corsi previsti in quanto gli stessi per effetto della pandemia 

non potevano essere realizzati in presenza, pertanto, l’AdG con apposito provvedimento 

ha autorizzato la conversione degli stessi in E learning. Quest’ ultima modalità di 

formazione ha comportato, tuttavia, ulteriori problemi per i beneficiari connessi alla scarsa 

disponibilità di una dotazione informatica sufficiente per poter attivare i corsi. Nel 

frattempo, sono state riscontrate altre difficoltà da parte dei beneficiari di reperire aule 

accreditate. Il tasso di esecuzione dallo 19% aumenta allo 23% per effetto dei pagamenti 

effettuati a valere sulle misure a trascinamento. 

- 2.1.1- sono stati riscontrati problematiche tecniche rispetto all’erogazione delle domande 

di pagamento presentate e relative ad attività incidenti su più FA. Rispetto alla questione 

il RdM ha subito attivato un canale di confronto diretto con AgeA al fine di risolvere la 

situazione e sbloccare le domande di pagamento presentate. Sulle tempistiche di 

presentazione di queste ultime, si sottolinea, tuttavia, che influiscono i tempi necessari per 

lo svolgimento delle procedure istruttorie che vengono eseguite ai sensi del Codice degli 

Appalti e per l’esecuzione delle stesse attività da parte dei beneficiari. 
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Tabella 2.7 

 
Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 – Gli importi liquidati si 

riferiscono alla Nuova Programmazione (NP)2014-2020. 

 

 
 

 

 

T.I.

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di 

impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  

NP                 

(f= e/c)

1.1.1    10.474.982,00     10.474.982,00        8.796.354,07   84%          913.977,60   10%

1.2.1                           -                             -                              -                            -                               -                     -     

1.3.1                           -                             -                              -                            -                               -                     -     

2.1.1       9.500.000,00       9.285.551,00        3.685.551,00   39%          248.524,60   7%

2.3.1          500.000,00                           -                              -                            -                               -                     -     

16.1.1    14.951.656,22     14.951.656,22      14.951.656,22   100%          389.818,94   3%

16.3.1            49.000,00            49.000,00              49.000,00   100%            44.739,34   91%

16.4.1          301.850,13          301.850,13           301.850,72   100%          143.935,76   48%

16.5.1       2.309.368,50       2.309.368,50        2.309.368,50   100%          246.948,79   11%

16.6.1                           -                             -                              -                            -                               -                     -     

16.7.1    15.000.000,00          576.187,30           576.187,30   4%                           -     0%

16.8.1       1.695.461,01       1.695.461,01           420.939,36   25%                           -     0%

16.9.1       1.789.843,07       1.789.843,07        1.789.842,96   100%                          -     0%

 Totali     56.572.160,93       41.433.899,23      32.880.750,13 58%         1.987.945,03 6%

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1

**Decreto di pagamento AgeA n.417

Priorità 1

T.I.

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali 

Pagamenti 

NP e TR*          

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  

NP +TR                                 

(c= b/a)

1.1.1    10.474.982,00  1.310.136,92   13%

1.2.1                           -                        -                          -     

1.3.1                           -                        -                          -     

2.1.1       9.500.000,00     254.524,60   3%

2.3.1          500.000,00                      -                          -     

16.1.1    14.951.656,22     389.818,94   3%

16.3.1            49.000,00       44.739,34   91%

16.4.1          301.850,13     143.935,76   48%

16.5.1       2.309.368,50     246.948,79   11%

16.6.1                           -                        -                          -     

16.7.1    15.000.000,00                     -     0%

16.8.1       1.695.461,01                      -     0%

16.9.1       1.789.843,07                     -     0%

 Totali     56.572.160,93    2.390.104,35 4%

*  importo erogati a valere sulle misure relat ive alla 

Nuova Programmazione (NP) e ai Trascinamenti dalla 

precedente programmazione (TR)

Priorità 1 -Importi liquidati complessivi
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PRIORITA’ 2 – Potenziare in tutte le Regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole 

e la gestione sostenibile delle foreste. 

 

Le tipologie d’intervento che concorrono al perseguimento della Priorità 2, sono: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 

2.1.1, 2.3.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.6.1, 16.1.1, 16.9.1. e 21.1 

Ad oggi risultano attivate le seguenti Tipologie di intervento: 1.1.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.4.1, 

8.6.1, 16.1.1, 16.9.1 e 21.1   

 

Di seguito si rappresenta l’avanzamento attuativo di ciascuna T.I. sopraelencate: 

 

Con riferimento alle tipologie: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1 e 16.9.1 si rimanda a quanto già 

riportato nella precedente Priorità 1. 

 

Tipologia di Intervento 4.1.1 – Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole  

Nell’ambito della presente Tipologia di Intervento sono stati approvati due bandi caratterizzati da 

un cospicuo numero di domande pervenute che hanno comportato una fase istruttoria molto 

impegnativa e lunga. 

L’AdG, pertanto, si è adoperata per una semplificazione della seconda edizione dei suddetti 

bandi, anche, attraverso l’omogeneizzazione degli strumenti di lavoro per gli istruttori, tra cui il 

sistema informatico (SiiD), già descritto precedentemente. 

Il primo, non dematerializzato, è stato approvato con DRD n. 46 del 12/09/2016, con una 

dotazione finanziaria complessiva di € 128.457.965,65. Alla data fissata quale termine per il rilascio 

delle Domande di Sostegno, 24/01/2017, sono pervenute n. 1.034 istanze, per un importo richiesto 

pari ad € 185.547.937,01. All’esito della graduatoria regionale definitiva, come da ultimi DRD nn. 

46 e 47 del 16/02/2018, risultano ammesse n. 688 istanze per un totale di € 128.044.460,18.  

risultano sottoscritte n. 684 DICA per un importo pari a circa € 127M€. Delle istanze ammesse, 373 

provengono da aziende biologiche prevalentemente collocate nelle zone montane delle 

provincie di Avellino (81), Benevento (105), Salerno (107). La maggior parte (circa la metà) delle 

richieste ammesse hanno riguardato l’”acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione 

delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione dei prodotti e trasformazione”, quali le 

macchine per la lavorazione del terreno, la semina e la raccolta; le attrezzature per strutture di 

allevamento, ad esempio quelle per la produzione di latte bovino e bufalino. Le istanze pervenute 

e ammesse (362) hanno, poi, riguardato la realizzazione di “Impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili”, essenzialmente di tre tipologie: impianto solare fotovoltaico; impianto solare 

termico; impianto di energia da biomasse. Infine, tra le tipologie di spesa ammesse ci sono state 

quelle inerenti ai cosiddetti “Investimenti Immateriali” (316 istanze), ovvero l’acquisto di 

programmi informatici e di brevetti/licenze ed alle “Costruzioni/ristrutturazioni di immobili 

direttamente produttivi” (272 istanze per locali quali serre, opifici, locali per la vendita diretta; 

strutture per l’allevamento di capi e la lavorazione di ortofrutta). 

Il secondo bando, dematerializzato, è stato approvato con DRD n. 52 del 09/08/2017, con una 

dotazione finanziaria complessiva di € 64.000.000,00. Alla data fissata quale termine di 

presentazione delle Domande di Sostegno, 03/05/2018, risultano complessivamente pervenute n. 

1.834 istanze per una un importo complessivo pari ad € 535.562.689,45. 

All’esito della graduatoria Provvisoria Regionale, come da DRD n. 136 del 02/08/2019 risultano 

ammesse n. 1079 domande per un importo complessivo pari a € 275.161.723,35. 

Con DRD n. 138 del 15/07/2020 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale con 261 

ammissibili per euro 63.933.182,01. In overbooking restano 971 beneficiari per euro 243.255.879,37. 

Il numero di D.I.C.A. sottoscritte è pari a 36 per un importo pari a € 6.679.256,36. 

 

Rispetto alla spesa erogata sulla T.I. va aggiunta la quota versata alla Piattaforma Multiregionale 

di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- pari a 1.250.000,00. 



  

 

 

 

 

 

 
 

Comitato di Sorveglianza _ 2020 

        

     23 

 

 

Tipologia di Intervento 4.1.2 – Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e 

l'inserimento di giovani agricoltori qualificati  

Il bando, non dematerializzato, è stato approvato con DRD n. 46 del 12/09/2016, con una 

dotazione finanziaria complessiva di € 84.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio 

telematico delle Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 596 

istanze, per un importo richiesto pari a circa € 78.585.047,86.  

All’esito della graduatoria Unica regionale definitiva, come da ultimo DRD n. 459 del 13/12/2018, 

risultano ammessi a finanziamento n. 463 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva di € 

48.705.967,62. Risultano sottoscritte tutte le D.I.C.A. 

Tra i beneficiari ammessi a finanziamento, 327 sono agricoltori singoli che hanno aziende 

biologiche. Anche in questo caso, si tratta di aziende prevalentemente collocate nelle zone 

montane delle provincie di Avellino (78), Benevento (53), Salerno (160). 

La maggior parte (oltre la metà) delle richieste ammesse hanno riguardato l’“acquisto di 

macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima 

lavorazione dei prodotti e trasformazione”, quali le seguenti categorie prevalenti: le macchine 

per la lavorazione del terreno, la semina e la raccolta, trattrici cingolate e gommate; gli impianti 

e celle frigorifere; le macchine per la distribuzione di fitofarmaci; le attrezzature per la 

commercializzazione dei prodotti. 

Un’altra tipologia di costo caratterizzate da un cospicuo numero di istanze è quella relativa 

all’acquisto di programmi informatici e di brevetti/licenze (253 istanze); seguita da quella inerente 

alle richieste per le “Costruzioni/ristrutturazioni di immobili direttamente produttivi” (157 istanze per 

locali quali serre, opifici, cantine e strutture per l’allevamento di capi). 

Infine, altre due tipologie di intervento caratterizzate da un cospicuo numero di istanze finanziate 

in risposta al primo bando della 4.1.2. sono state quelle inerenti agli “Impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili” (142 istanze per impianti solari fotovoltaici, impianto solari termici, 

impianti di energia da biomasse) ed inerenti agli “Investimenti non direttamente produttivi”, quali 

la realizzazione di depositi, recinzioni, strade poderali (90). 

 

Tipologia di Intervento 6.1.1 – Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima 

volta si insediano come capo azienda agricola  

Con DRD n. 46 del 12/09/2016 è stato approvato il bando, non dematerializzato, con una 

dotazione finanziaria complessiva di € 25.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio 

telematico delle Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 586 

istanze, per un richiesto pari a circa € 29.194.733,98.  

La Graduatoria Unica Regionale Definitiva è stata approvata, da ultimo, con DRD n. 11 del 

29/01/2019, nell’ambito del quale risultano ammessi a finanziamento 497 beneficiari, per una 

spesa pubblica complessiva di € 24.175.000,00. Risultano sottoscritti tutti provvedimenti di 

concessione. 

 

Tipologia di Intervento 4.1.2 e Tipologia di Intervento 6.1.1 - Progetto Integrato Giovani 

Il bando, comprendente in forma integrata le suddette tipologie d’intervento, è stato approvato 

con DRD n. 239 del 13/10/2017, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 

140.000.000,00, di cui € 90.000.000,00 a valere sulla Tipologia 4.1.2 ed € 50.000.000,00 a valere sulla 

Tipologia 6.1.1. Il bando consente ai richiedenti di accedere, attraverso un’unica Domanda di 

Sostegno, sia al premio per il primo insediamento di giovani agricoltori (Tipologia 6.1.1), sia al 

sostegno alla realizzazione di investimenti in aziende agricole (Tipologia 4.1.2). Con DRD n. 91 del 

29/03/2018 è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno 

fino al 30/06/2018. A chiusura del bando risultano rilasciate n. 2.717 istanze per un importo richiesto 

complessivo pari a € 690.840.904,05. 

Con DRD n. 157 del 03/08/2020 è stata approvata la Graduatoria Regionale Definitiva: 

con n. 728 istanze ammesse per un importo di € 146.122.263,31, di cui € 36.335.000 a valere sulla 

tipologia 6.1.1 ed € 109.787.263,31 sulla tipologia 4.1.2. Restano in overbooking 1581 beneficiari. 
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Tipologia di Intervento 6.4.1 – Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

Il bando è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 30.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno risultano pervenute n. 540 istanze, per un importo richiesto pari ad € 

94.123.061,46. Con DRD n. 23 del 22/02/2019, successivamente rettificato ed integrato, è stata 

approvata la Graduatoria Unica Regionale nell’ambito della quale risultano ammessi a 

finanziamento n.329 beneficiari, per un importo complessivo di circa € 57M€. Con DRD n. 205 del 

01/10/2020 è stato autorizzato un terzo scorrimento della graduatoria, per effetto di rinunce e 

revoche, per un totale di 321 beneficiari e per euro 55.664.394,41. Tutte le D.I.C.A sono state 

sottoscritte. 

I progetti afferenti al nuovo ciclo di programmazione (FA 2A) implementano attività di 

diversificazione nelle aree di montagna (97%) e tra questi oltre il 50% è condotto da donne 

prevalentemente sotto i 40 anni. 

Le attività implementate nei progetti sono riepilogate nella tabella sottostante (Tab.2.5). 

Tabella 2.8 

Posti letto 35,71% 

Posti mensa 26,27% 

Alloggio e/o ristorazione 22,24% 

Aree gioco 5,88% 

Strutture sportive 2,65% 

Percorsi 2,53% 

Corsi previsti 2,19% 

Piazzole 0,81% 

Attività didattiche 0,58% 

Attività sociali (ospitalità aziendale a favore di anziani, bambini in età 

prescolare, ospiti diversamente abili) 

0,46% 

Servizi per anziani > 65 anni 0,23% 

Servizi per bambini 0-6 anni 0,12% 

Servizi per disabili 0,12% 

Servizi per giovani 14-30 anni 0,12% 

Servizi per ragazzi 6 -14 anni 0,12% 

 

 

Tipologia di Intervento 8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, 

movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali  

Il bando è stato approvato con DRD n. 45 del 27/07/2017, solo in riferimento all’Azione A – 

Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali, con una dotazione finanziaria complessiva di € 3.600.000,00. Alla data fissata 

quale termine per il rilascio telematico delle Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, 

risultano pervenute n. 11 istanze, per un importo richiesto pari ad € 2.220.352,65.  

In riferimento a tale tipologia di intervento, con DRD n. 419 del 29/10/2018, successivamente 

rettificato dal DRD n. 156 del 17/09/2019, si è proceduto all’approvazione della Graduatoria Unica 

Regionale, nell’ambito della quale risultano ammessi a finanziamento 7 beneficiari, per una spesa 

pubblica complessiva di € 1.498.195,61. Allo stato attuale, risultano stipulate le sette concessioni.   
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Tipologia di Intervento 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 

particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 39 ter)”, introdotta con la modifica del 

Programma approvato nella sua vers. 8.1., intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in 

conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in 

modo particolare il settore dell’agriturismo. 

Con dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00, con DRD 193 del 17/09/2020 è stato pubblicato il 

bando. Alla data di scadenza, 19/10/2020, sono pervenute n. 979 domande di sostegno. 

 

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.10), la Priorità 2 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 542.205.761,99 al netto delle T.I. che concorrono agli obiettivi della Priorità 

1 e che insistono sulla Priorità 2 (1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1, 16.9.1). (PSR v.8.1, rif. Capitolo 

4).  I pagamenti effettuati a valere sulle Misure che contribuiscono al perseguimento della Priorità 

sono pari a € 223.112.006,98 di cui trascinamenti pari a.€ 10.103.815,66. I pagamenti complessivi, 

al netto delle suddette T.I. trasversali che incidono sulla Priorità 2, comprende gli importi erogati a 

valere sui trascinamenti, e corrisponde al circa il 47,00% della dotazione finanziaria complessiva 

della Priorità.  

La TI 4.1.1 è quella che maggiormente contribuisce al livello di esecuzione finanziaria della Priorità. 

Come già è stato evidenziato precedentemente nella descrizione di questa T.I., è contraddistinta 

da una consistente partecipazione territoriale al bando nonché da progetti che assumono una 

grande valenza finanziaria in quanto composti da tipologie di spesa afferenti a “Costruzione o 

miglioramento di beni immobili” e “acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi 

informatici, brevetti e licenze” che prevedono non solo la richiesta a finanziamento di un 

contributo rilevante ma, anche, un alto livello di complessità istruttoria. 

Da quanto si evince dalla tabella, il tasso di impegno è pienamente soddisfatto dalle tutte le T.I., 

in effetti, per molte di queste la dotazione finanziaria del bando non è risultata sufficiente a 

finanziare tutte le istanze ritenute ammissibili in graduatoria ma non finanziabili per mancanza di 

fondi. Ci si riferisce in particolare alle T.I. 4.1.1 e P.I.G.  

Dal tasso di esecuzione pagamenti si evince che le T.I. si distinguono per un livello di esecuzione 

progettuale avanzato, anche se con alcune differenziazioni.  
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Tabella 2.9 

 
Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 - Gli importi liquidati si 

riferiscono alla Nuova Programmazione (NP)2014-2020. 

 

 

 
 

 

 

 

PRIORITA’ 3 – Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo. 

 

Concorrono al perseguimento della Priorità 3: la Misura 1, la T.I. 2.1.1, 2.3.1, 3.1.1 e 3.2.1, 4.2.1, 

5.1.1, 5.2.1, 9.1.1, 14.1.1, 16.1.1. Az. 1 e Az. 2 e 16.4.1. le quali risultano tutte attivate ad eccezione 

della T.I. 1.2.1, 2.3.1,  

 

Di seguito si rappresenta l’avanzamento attuativo di ciascuna T.I. sopraelencate: 

 

Tipologia 

di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di 

impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  NP                 

(f= e/c)

4.1.1      222.000.000,00 197.457.966,00 196.977.642,18 89% 117.153.206,15 59%

4.1.2      169.000.000,00 158.549.875,94 158.493.230,03 94% 45.337.923,88 29%

4.3.1        21.333.163,64                            -                               -   0%                                 -                             -   

6.1.1        65.000.000,00 65.000.000,00 60.510.000,00 93% 21.194.000,00 35%

6.4.1        57.374.403,31 55.709.581,82 55.664.394,41 97% 39.248.411,85 71%

8.6.1          1.498.195,04 1.498.195,04 1.498.195,61 100% 178.465,10 12%

21.1          6.000.000,00 6.000.000,00                             -                               -                                   -                             -   

 Totali       542.205.761,99   484.215.618,80     473.143.462,23 87%         223.112.006,98 47%

**Decreto di pagamento AgeA n.417

Priorità 2

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1.

Tipologia 

di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali 

Pagamenti NP e 

TR*                        

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  

NP +TR                                 

(c= b/a)

4.1.1      222.000.000,00 125.710.984,46 57%

4.1.2      169.000.000,00 45.337.923,88 27%

4.3.1        21.333.163,64 18.467.806,82 87%

6.1.1        65.000.000,00 21.194.000,00 33%

6.4.1        57.374.403,31 40.794.449,20 71%

8.6.1          1.498.195,04 178.465,10 12%

21.1          6.000.000,00                            -                        -   

 Totali       542.205.761,99   251.683.629,46 46%

Priorità 2 -Importi liquidati complessivi

* importo erogati a valere sulle misure relat ive alla Nuova 

Programmazione (NP) e ai Trascinamenti dalla precedente 

programmazione (TR)
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Per quanto riguarda la trattazione delle Tipologie di Intervento 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1 azione 1 e 2, 16.4 

si rimanda a quanto dettagliato alla Priorità 1.  

 

Tipologia di Intervento 3.1.1 – Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità  

Con DRD n. 9 del 13/06/2017 è stato approvato il primo bando attuativo, con una dotazione 

finanziaria complessiva pari ad € 3.000.000,00. Alla data fissata quale termine ult imo per il rilascio 

telematico delle Domande di Sostegno, 15/09/2017, risultano pervenute n. 31 istanze, per un 

importo richiesto pari ad € 750.799,64.  

Con DRD n. 436 del 16/11/2018, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale, nell’ambito 

della quale risultano ammessi a finanziamento 12 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva 

pari a € 513.642,25. Allo stato attuale, al netto di rinunce e revoche, risultano sottoscritte tutte le 

D.I.C.A (n.8 per € 407.007,40). 

Con DRD n. 113 del 26/04/2018 è stato approvato il secondo bando della suddetta T.I. con una 

dotazione finanziaria di € 2.450.000,00 che ha recepito le modifiche normative introdotte dal 

Regolamento (UE) 2393/2017.  Alla data fissata, quale termine ultimo per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, 06/06/2018, risultano pervenute n. 25 istanze, per un importo richiesto pari 

ad € 1.079.711,88. 

Con DRD n. 163 del 27/09/2019, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale, nell’ambito 

della quale risultano ammessi a finanziamento 13 beneficiari, per un importo complessivo pari a 

€ 830.755,5. Allo stato attuale, al netto di rinunce e revoche, risultano sottoscritte n.11 concessioni 

per un importo € 824.133,16.  

 

Tipologia di Intervento 3.2.1 – Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di 

produttori  

Con DRD n. 9 del 13/06/2017 è stato approvato il primo bando attuativo, con una dotazione 

finanziaria complessiva pari ad € 5.0000.000,00. Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio 

telematico delle Domande di Sostegno, 25/09/2017, risultano pervenute n. 16 domande di 

sostegno, per un importo richiesto pari ad € 4.323.337,41.  

La Graduatoria Unica Regionale è stata approvata con DRD n. 79 del 13.05.2019. Nell’ambito di 

tale provvedimento, risultano ammessi a finanziamento 9 beneficiari, per una spesa pubblica 

complessiva pari a € 2.278.280,54 che non esaurisce l’intera dotazione finanziaria afferente alla 

presente tipologia d’intervento.  Risultano sottoscritte tutte le DICA con i beneficiari ammessi. 

Con DRD n. 190 del 07/11/2019 è stato approvato il secondo bando attuativo, con una dotazione 

finanziaria pari a € 2.721.719,46. Il termine ultimo per il rilascio telematico delle Domande di 

Sostegno è stato il 14/01/2020. Con DRD n. 279 del 26/11/2020 è stata approvata la Graduatoria 

definitiva Regionale per n. 13 ammessi al finanziamento per un importo pari a € 1.826.000,67.  

Con Decreto n. 278 del 25 novembre 2020, a seguito del perdurare dello stato emergenziale 

dovuto alla epidemia di COVID-19, si è stata disposta la proroga fino al 31/01/2021 dei termini 

temporali per la comunicazione di inizio delle operazioni stabiliti dalle DICA. 

 

 

Tipologia di Intervento 4.2.1 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

nelle aziende agroindustriali  

Il primo bando attuativo è stato approvato con DRD n. 67 del 14/03/2017, con una dotazione 

finanziaria di € 35.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, 03/07/2017, risultano pervenute n. 77 istanze, per un importo richiesto pari 

ad € 63.683.577,21. Con DRD n. 115 del 17/05/2017 sono state approvate una serie di modifiche 

ed integrazioni al bando e, contestualmente, si è stabilito di incrementare la dotazione finanziaria 

ad € 45.000.000,00.  

Con DRD n. 281 del 28/11/2017, come rettificato ed integrato dai successi DRD, da ultimo il n. 240 

del 25/07/2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, nell’ambito della 

quale risultano ammessi a finanziamento n. 56 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva 

di € 39.988.158,21. Ad oggi, sulla base dei dati estratti dal portale SIAN, risulta che tutti i beneficiari 
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ammessi a finanziamento hanno sottoscritto le DICA. Le aziende ammesse a finanziamento, 

appartengono maggiormente alla filiera ortofrutticola con 22 istanze. Le aziende partecipanti 

sono per lo più di trasformazione (43), altre sono di commercializzazione (7), le restanti (6) sono 

aziende agricole che si impegnano ad effettuare la lavorazione e/o trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti agricoli a conclusione del progetto d’investimento. Gli 

investimenti riguardano: per il 40% della spesa, l’acquisto di nuovi impianti, macchine e 

attrezzature per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

per il 22% della spesa, la costruzione, ampliamento e miglioramento di beni immobili destinati alla 

attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; per il 13% 

riguardano la realizzazione di Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per lo più 

Impianti solari fotovoltaici, tesi al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’impianto oggetto 

d’investimento; a restante quota percentuale della spesa riguarda  Investimenti immateriali, con 

particolar riferimento all’acquisto di programmi informatici (compresa la creazione o 

implementazione di siti internet ed e-commerce) e Spese Generali. Tali investimenti sono in linea 

con l’obiettivo perseguito della presente T.I. 

Il secondo bando è stato approvato con DRD n.207 del 05/07/2018, con una dotazione finanziaria 

iniziale di € 35.000.000,00 aumentata successivamente con DRD n 211 del 2.12.19, utilizzando le 

economie maturate sul primo bando, a € 37.717.956,82. Ciò che caratterizza questa seconda 

edizione del bando rispetto alla precedente è quella, infatti, di aver riservato € 6.000.000,00, a 

progetti afferenti alla filiera cerealicola i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato I 

del TFUE. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle domande di sostegno, 

31/01/2019, risultano pervenute n. 78 istanze, per un importo richiesto pari ad € 63.683.577,21, 

diventate poi 77, a seguito del ritiro di una domanda di sostegno da parte di un richiedente, per 

un importo pari ad € 51.088.303,07 Vista l’esigenza di accelerare l’attuazione del PSR Campania 

2014-2020 e la necessità di rispettare i target e gli step fissati per l’attuazione del programma 

rispetto ai quali sono di particolare rilevanza gli obiettivi della tipologia d’intervento 4.2.1, si è reso 

necessario per la presente T.I. provvedere alla costituzione, a livello centrale, di una Commissione 

incaricata di svolgere le attività istruttorie. La stessa è stata nominata con DRD n. 135 del 

02/08/2019.  

 La modalità di lavoro attivata dalla suddetta Commissione, ha conseguito risultati positivi, con 

particolar riferimento al buon livello di lavoro istruttorio, alla riduzione di tempi di attesa per la 

pubblicazione della graduatoria regionale definitiva, nonché, ai minori ricorsi al TAR pervenuti.  La 

filiera cha ha maggiormente risposto a questa seconda edizione del bando è quella 

ortofrutticola, per lo più di trasformazione, con 23 interventi, quella lattiero caseario, 

principalmente bufalina, con 8 interventi, a seguire le restanti filiere olivicola, vitivinicola e 

lavorazione carni, mentre, la filiera cerealicola, i cui prodotti in uscita non sono ricompresi 

nell’Allegato I del TFUE, è stata rappresentata da n. 3 progetti. Gli investimenti riguardano 

principalmente: l’acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature per la prima lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per il 43% e la costruzione, 

ampliamento e miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli per il 22%. Tali investimenti sono in linea con l’obiettivo 

perseguito della presente T.I. 

Con DRD n.180 del 15/10/2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, 

nell’ambito della quale risultano ammessi a finanziamento n. 46 beneficiari, per una spesa 

pubblica complessiva di € 31.672.033,7 di cui n. 16 per un importo di € 14.127.358,71 sono istanze 

immediatamente finanziabili. Di queste solo 9 richiedenti sottoscriveranno a breve la DICA, in 

quanto, i restanti 7 hanno avanzato richiesta di riesame. 

Con DRD n. 77 del 07/04/2020 è stata rettificata la Graduatoria Regionale Definitiva, a seguito di 

rinunce, i beneficiari ammessi sono 49 beneficiari per euro 33.295.644,09. 
 

Relativamente alla spesa erogata sulla T.I. va aggiunta la quota versata alla Piattaforma 

Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- pari a 1.250.000,00. 
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Tipologia di Intervento 5.1.1 – Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli 

agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale 

Con DRD n. 9 del 13/06/2017 è stato approvato il primo bando attuativo con riferimento all’Azione 

A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito 

aziendale - con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 2.500.000,00. Alla data fissata 

quale termine ultimo per il rilascio telematico delle domande di sostegno, 22/09/2017 risultano 

pervenute n. 21 istanze, per un importo richiesto pari ad € 2.156.358,04.  

Con DRD n. 100 del 16/04/18, e relativa integrazione apportata con DRD n. 167 del 26/06/2018, è 

stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, nell’ambito della quale risultano 

ammessi a finanziamento n. 12 beneficiari, per importo complessivo di € 1.258.832,78 tutti 

sottoscrittori di D.I.C.A.  

Con DRD n. 29 del 04/03/2019 è stato approvato il secondo bando attuativo con riferimento 

all’Azione A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione 

in ambito aziendale - con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 1.250.492,79. Alla data 

fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle domande di sostegno, 06/05/2019, 

risultano pervenute n. 39 istanze, per un importo richiesto pari ad € 3.969.188,98. La somma delle 

Graduatorie provvisorie provinciali emesse è pari a 2.741.667,45 con 10 beneficiari superiore alla 

dotazione del bando. 

 

Tipologia di Intervento 5.2.1 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 46 del 12/09/2016, con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 5.000.000,00. Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle 

Domande di Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 120 istanze, per un importo 

richiesto pari a circa € 30.592.978,34.  

In riferimento a tale bando si è proceduto all’approvazione della Graduatoria Unica Regionale 

Definitiva, come da DRD n. 12 del 19/06/2017, successivamente rettificato e integrato dal DRD n. 

330 del 22/12/2017 e DRD n. 340 del 29/12/2017, nell’ambito della quale risultano ammessi a 

finanziamento n. 45 beneficiari, per una spesa pubblica complessiva di € 4.944.162,69. Ad oggi, 

sulla base dei dati estratti direttamente dal portale SIAN, risultano sottoscritti tutti i provvedimenti 

di concessione. 

 

Tipologia di Intervento 9.1.1 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori 

agricolo e forestale 

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 2.000.000,00. La partecipazione al presente bando è stata particolarmente 

esigua con sole due domande pervenute, di cui una ammessa a finanziamento per un importo 

richiesto pari ad € 375.147,00. Risulta sottoscritto anche il relativo provvedimento di concessione. 

Con DRD n. 96 del 10/04/18 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale definitiva, 

nell’ambito della quale risulta ammesso a finanziamento n. 1 beneficiario, per una spesa pubblica 

complessiva di € 300.000,00 che è in fase di chiusura progettuale.  

 

Tipologia di Intervento 14.1.1 – Pagamento per il benessere degli animali 

Con DRD n. 83 del 12/04/2017 è stato aperto il bando per l’adesione alla misura facendo registrare 

n.  810 domande per un importo richiesto pari a € 24.867.854,97.  

Con DRD n. 85 del 21.03.2018 sono stati aperti i bandi annuali per la conferma degli impegni.  A 

tal riguardo, la Misura 14 ha registrato n. 692 domande per un valore potenziale richiesto di                           

€ 19.662.857,07. 

Con DRD n. 49 del 22/03/2019 è stato adottato il bando per la a campagna 2019 ed   alla data 

di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di conferma, risultano pervenute n. 

644 domande per un valore potenziale richiesto di € 18.784.875,38. 
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Nel 2020, con DRD n. 88 del 21.04.2020, sono state presentate n. 606 domande per un valore 

potenziale richiesto di € 17.585.246,00.  

Nel 2019 l’OP- AgEA ha definito l’algoritmo di calcolo dei premi per la misura è si è potuto 

procedere ai pagamenti.  

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del numero di domande presentate, relative alla 

nuova programmazione, con l’indicazione dei beneficiari e di UBA (unità di bovino adulto), per 

le Campagne 2017; 2018; 2019. I pagamenti si attestano al Decreto di pagamento Agea n. 

417/2020.  

 
                          Fonte: Elaborazione dati SIAN e Decreti di Pagamento OP Agea 

*Per la campagna 2020 le somme liquidate afferiscono a domande di pagamento di anticipo.  

 

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.11), la Priorità 3 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 153.301.342,04(PSR v.8.1, rif. Capitolo 4) al netto delle T.I. che concorrono 

agli obiettivi della Priorità 1 e che insistono sulla Priorità 3. I pagamenti effettuati a valere sulle 

Misure che contribuiscono al suo perseguimento, che consentono di valutarne il livello di 

esecuzione finanziaria, sono pari ad € 105.762.524,02, tale importo, al netto delle T.I. della P1 che 

insistono sulla P3, non è comprensivo degli importi liquidati a valere sui trascinamenti che sono 

pari a € 312.784,73. La TI 14.1.1, per le misure connesse alla superficie, e la T.I. 4.2.1, per le misure 

non connesse alla superficie, sono quelle che maggiormente contribuiscono al livello di 

esecuzione finanziaria della Priorità. 

Il tasso di impegno è pienamente soddisfatto dalle tutte le T.I. Dal tasso di esecuzione pagamenti 

si evince che le T.I. della priorità si distinguono per un livello di esecuzione progettuale avanzato 

ad eccezione della T.I. 3.1.1 (tasso del 37%) probabilmente dovuto a quei progetti che sul I bando 

non verranno realizzati per effetto dell’imminente formalizzazione della rinuncia della D.I.C.A.  

Ad ogni modo si rappresenta, con riferimento alla T.I. 3.2.1 (II bando), è stata pubblicata 

Graduatoria definitiva Regionale in data 26/11/2020, per questo non sono state ancora 

sottoscritte le D.I.C.A. Tra l’altro, in virtù delle economie generate dalla T.I. è prevista la 

pubblicazione di un terzo bando, ritenuto importante per promuovere i prodotti agricoli territoriali 

soprattutto in questo momento di crisi per le aziende. 

Campagna

Numero 

domande 

presentate

Importo pagato

Numero 

beneficiari 

pagati

UBA

2017 830 € 15.845.401,38 558 224.969,19

2018 695 € 13.614.282,07 465 237.315,85

2019 644 € 14.099.625,71 504 245.005,40

2020* 606 € 9.802.503,60 405 196.201,50
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Tabella 2.10 

 
  Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 - Gli importi liquidati 

si riferiscono alla Nuova Programmazione (NP)2014-2020. 

 

 

Tipologia 

di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di 

impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  NP                 

(f= e/c)

3.1.1         1.344.398,00 1.344.398,35 1.344.397,75 100% 459.091,66 34%

3.2.1         6.400.000,00 4.985.944,00 3.858.984,46 60% 1.397.761,73 36%

4.2.1      78.761.549,00 78.761.549,00 78.345.689,57 99% 44.729.476,04 57%

5.1.1         2.509.325,57 2.509.325,57 2.509.325,57 100% 1.109.957,37 44%

5.2.1         4.951.099,22 4.951.099,22 4.944.162,69 100% 4.404.838,46 89%

9.1.1            300.000,00 300.000,00 300.000,00 100% 299.586,00 100%

14.1.1      59.034.970,25 57.034.970,25 57.034.970,25 97% 53.361.812,76 94%

 Totali     153.301.342,04    149.887.286,39    148.337.530,29 97%      105.762.524,02 71%

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1

Priorità 3

**Decreto di pagamento AgeA n.417

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali 

Pagamenti          

NP e TR*                            

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti          

NP +TR                                 

(c= b/a)

3.1.1        1.344.398,00 459.091,66

34%

3.2.1        6.400.000,00 1.397.761,73 22%

4.2.1     78.761.549,00 44.729.476,04 57%

5.1.1        2.509.325,57 1.109.957,37 44%

5.2.1        4.951.099,22 4.411.774,60 89%

9.1.1           300.000,00 299.586,00 100%

14.1.1     59.034.970,25 53.667.661,35 91%

 Totali    153.301.342,04    106.075.308,75 69%

Priorità 3 -Importi liquidati complessivi

* importo erogati a valere sulle misure relat ive alla Nuova 

Programmazione (NP) e ai Trascinamenti dalla precedente 

programmazione (TR)
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PRIORITA’ 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura. 

 

Concorrono al perseguimento della Priorità 4: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1. 2.1.1, 2.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 7.1.1, 

8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 11.1.1, 11.2.1, 13.1.1, 13.2.1, 13.3.1, 

15.1.1, 15.2.1, 16.1.1 Az. 1 e Az. 2 ,16.5.1 e 16.8.1. e rispetto alle quali risulta ancora da attivare la 

seguente T.I.: 15.2.1 

 

Per quanto riguarda la trattazione della TI 1.1.1 1.2.1, 1.3.1. 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1 Az. 1 e Az. 2 ,16.5.1 

e 16.8.1 si rimanda a quanto dettagliato alla Priorità 1. 

 

Tipologia di Intervento 4.4.1 – Prevenzione dei danni da fauna  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari a € 5.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico de lle 

domande di sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 369 istanze, per un importo 

richiesto pari ad € 27.832.982,09.  

In riferimento a tale tipologia di intervento, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale, 

con DRD n. 133 del 31.07.2019 che ha ammesso a finanziamento 73 beneficiari, per una spesa 

pubblica complessiva pari a € 4.965.619,50. Con DRD 199 del 19/11/2019 è stata rettificata la 

graduatoria, i beneficiari restano gli stessi ma gli euro sono 4.922.691,30.  Allo stato attuale, risultano 

stipulate tutte le concessioni.  

 

Tipologia di Intervento 4.4.2 – Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di 

elementi del paesaggio agrario  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari a € 29.178.383,02. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, risultano pervenute n. 552 istanze, per un importo richiesto pari ad € 

108.176.452,20.  

Con DRD n. 89 del 30/04/2020 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale che ha 

ammesso a finanziamento n 162 beneficiari per € 29.013.825,34 e n. 259 ammessi ma non 

finanziabili per mancanza di risorse finanziarie. Risultano stipulate n. 155 DiCA per un importo di € 

27.057.023,99.  

 

Tipologia di Intervento 7.1.1 – Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di 

gestione dei siti Natura 2000  

Con la Delibera n. 335 del 05/06/2018 è stata finanziata la redazione o l’aggiornamento di tutti i 

Piani di Gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) della Campania che rientrano 

nelle Aree rurali B, C e D del PSR.  

Nello specifico la Delibera definisce le modalità procedurali di attuazione e ripartisce il 

fabbisogno finanziario pari a € 5.850.436,52 tra i tre Enti Gestori, così distinto: 

 € 1.987.247,52 per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in 

riferimento a n.11 u.t. di competenza 

 € 123.598,74 per il Parco Nazionale del Vesuvio, in riferimento all’unica u.t. di 

competenza, comprensiva anche della Riserva Naturale di cui al punto c.1 

 € 3.739.590,26 per la Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente, la 

Difesa del Suolo e l'Ecosistema, in riferimento a n.15 u.t. di competenza, comprese 

le n. 2 u.t. in cui ricadono le Riserve Naturali di cui al punto c.2. 

Con DRD n. 457 del 06/12/2018 è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale, che 

ammette a finanziamento 13 interventi, per una spesa pubblica complessiva pari a € 5.850.436,51.  

A seguito della sottoscrizione dei protocolli d’intesa tra la Regione Campania con tutti i soggetti 

ammessi non si registrano ancora pagamenti. Il Protocollo cessa di avere effetti a seguito 

dell’approvazione definitiva dei Piani di Gestione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 
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Tipologia di Intervento 8.3.1 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici  

Il bando è stato approvato con DRD n. 329 del 22/12/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 45.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute istanze per un importo 

richiesto di € 87.578.766,77. 

Ad oggi sono in corso di espletamento le fasi di istruttoria e valutazione, sono state emesse le 

graduatorie provvisorie provinciali di Avellino e Salerno. 

 

Tipologia di Intervento 8.4.1 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici  

Il bando è stato approvato con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 13.500.000,00 

con DRD n. 121 del 04/05/2018, successivamente rettificato con i DRD n. 259 e n. 310, 

rispettivamente del 01/08/2018 e del 10/09/2018. 

Allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, 12/11/2018, sono pervenute n. 17 

per un importo di € 5.930.192,82. DRD n. 120 del 26/06/2020 approvata la Graduatoria Unica 

regionale che a seguito di modifiche e approvazioni ammette a finanziamento 9 beneficiari per 

euro 2.881.850,52 di cui n.7 per € 2.061.933,42 sottoscrittori di DICA. 

 

Tipologia di Intervento 8.5.1 – Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 27.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, 12/12/2017, risultano pervenute n. 180 domande di sostegno, per un 

importo richiesto pari ad € 49.012.375,47.  

Con DRD n. 66 del 11/03/2020 è stata rettificata la Graduatoria Regionale portando a 143 i 

beneficiari ammissibili per euro 34.405.161,62 e n. 112 i beneficiari finanziabili per euro 

26.814.004,14. Con DRD n. 166 del 06/08/2020 è stata rettificata la GUR e i finanziabili sono 114 per 

euro 26.967.406,34.  Sono state sottoscritte n. 101 D.I.C.A. per un importo pari a € 23.352.842,65.   

 

Tipologia di Intervento 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della 

biodiversità  

Con DRD n. 223 del 11/07/2018 e successivo di rettifica n. 228 del 16/07/2018 è stato approvato il 

bando della Tipologia di Intervento 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a 

tutela della biodiversità – Sotto intervento RGV RISORSE GENETICHE VEGETALI”.  

Con DRD n. 110 del 18.06.2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale nell’ambito della 

quale risultano ammessi a finanziamento n. 12 beneficiari per un importo complessivo di € 

4.373.391,60 i quali hanno sottoscritto le relative D.I.C.A.   

 

Tipologia di Intervento 10.1.1 – Produzione integrata - 10.1.2 – Operazioni agronomiche volte 

all'incremento della sostanza organica - 10.1.3 – Tecniche agro-ambientali anche connesse ad 

investimenti non produttivi - 10.1.4 – Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali 

autoctone minacciate di erosione genetica - 10.1.5 – Allevamento e sviluppo sostenibili delle 

razze animali autoctone minacciate di abbandono -  afferenti alla Sottomisura 10.1 – Pagamento 

per impegni agro-climatico-ambientale 

Con DRD n.18 del 20 maggio 2016 e con DRD n. 83 del 12/04/2017 sono stati aperti i bandi per 

l’adesione alla Misura facendo registrare, rispettivamente, n. 7962 domande per un importo 

richiesto pari € 26.581.387,10 e n. 3355 domande nel 2017 per un importo richiesto di € 8.682.716,13. 

Le domande di pagamento di conferma per la campagna 2017, inoltre, ammontano a 7142 per 

un importo richiesto di € 25.511.673,67.   

Con DRD n.85 del 21.03.2018 si apre il bando per la riconferma dell’impegno, alla scadenza sono 

pervenute n. 9977 domande per un importo richiesto di € 33.416.718,11.  

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_85-21-03-18.pdf


  

 

 

 

 

 

 
 

Comitato di Sorveglianza _ 2020 

        

     34 

 

Con DRD n. 49 del 22/03/2019 è stato adottato il bando per la conferma degli impegni in relazione 

alla campagna 2019. Alla data di chiusura dei termini, per la presentazione delle domande di 

conferma, risultano pervenute n. 10004 domande per un importo richiesto pari a € 35.317.122,41. 

Con DRD n. 88 del 21.04.2020 è stato aperto il bando per la conferma impegni relativo alla 

Campagna 2020. Alla scadenza risultano pervenute n. 9910 domande per un valore potenziale 

richiesto pari a € 36.169.603,41.  

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del numero di domande presentate, relative alla 

nuova programmazione, con l’indicazione dei beneficiari e degli ettari, per le Campagne 2016; 

2017; 2018; 2019. I pagamenti si attestano al Decreto di pagamento Agea n. 417/2020. 

 

 
                              Fonte: elaborazione dati DSS SIAN; Decreti di Pagamento OP Agea 

*Per la campagna 2020 le somme liquidate afferiscono a domande di pagamento di anticipo. 

 

Tipologia di Intervento 11.1.1 – Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura 

biologica e 11.2.1 –Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come 

definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 – in cui si articola la Misura 11 – Agricoltura biologica 

Con DRD n.18 del 20 maggio 2016 è stato aperto il bando per l’adesione alla misura, facendo 

registrare n. 3013 domande per un valore potenziale richiesto di € 18.074.429,63.  

A partire dal 2017 sono stati adottati i bandi annuali per la conferma degli impegni.  Al riguardo, 

con DRD n. 83 del 12.04.17 è stato aperto il bando per la seconda annualità registrando n. 2832 

domande per un importo richiesto di € 17.795.307,71.  

Con DRD n.85 del 21/03/2018 è stato aperto il bando per la conferma degli impegni per la 

campagna 2018. Alla scadenza sono pervenute n. 2757 domande per € 17.839.808,07. 

Con DRD n. 49 del 22/03/2019 è stato aperto il bando per la conferma degli impegni per la 

campagna 2019. Alla scadenza sono pervenute n. 2730 domande per € 18.174.338,28.  

Con riferimento alla Campagna 2020, con DRD n. 88 del 21.04.2020 è stato aperto il bando per la 

conferma impegni relativa al quinto anno. Alla scadenza sono pervenute n. 2695 domande per 

un valore potenziale richiesto pari a € 18.461.212,94. 

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del numero di domande presentate, relative alla 

nuova programmazione, con l’indicazione dei beneficiari e degli ettari, per le Campagne 2016; 

2017; 2018; 2019. I pagamenti si attestano al Decreto di pagamento Agea n. 417/2020. 

Campagna

Numero 

domande 

presentate

Importo pagato

Numero 

beneficiari 

pagati

Ettari

2016 7.672 € 23.294.267,59 6.887    54.463,64 

2017 9.802 € 27.412.541,39 8.264    76.992,43 

2018 9.323 € 23.811.947,71 7.276    71.850,93 

2019 9.370 € 26.659.505,39 7.777    78.533,61 

2020* 9.281 € 2.430.533,42 608 15.645,33

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_88_21-04-20.pdf
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                              Fonte: elaborazione dati DSS SIAN; Decreti di Pagamento OP Agea 

*Per la campagna 2020 le somme liquidate afferiscono a domande di pagamento di anticipo. 

 

Tipologia di Intervento 13.1.1 – Pagamento compensativo per zone montane - 13.2.1 – Pagamento 

compensativo per le zone soggette a vincoli naturali - e 13.3.1 – Indennità compensativa per le 

zone con vincoli specifici – afferenti alla misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici 

A partire dal 2016 sono stati aperti i bandi annuali per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento. La Misura 13 non prevede la riconferma dell’impegno annuale, ogni anno 

è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento. 

Con DRD n. 49 del 22/03/2019, è stato adottato il bando per la campagna 2019, alla data di 

chiusura dei termini per la presentazione delle domande risultano pervenute n. 21.858 domande 

per un importo richiesto pari a € 64.052.946,88.  

Con DRD n. 88 del 21.04.2020 è stato aperto il Bando per la Campagna 2020 per la sola 

sottomisura 13.1.1. Alla scadenza risultano pervenute n. 17.774 per un importo richiesto pari a € 

59.614.673,99.  

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del numero di domande presentate, relative alla 

nuova programmazione, con l’indicazione dei beneficiari e degli ettari, per le Campagne 2016; 

2017; 2018; 2019. I pagamenti si attestano al Decreto di pagamento Agea n. 417/2020. 

 

 
                              Fonte: elaborazione dati DSS SIAN; Decreti di Pagamento OP Agea 

*Per la campagna 2020 le somme liquidate afferiscono a domande di pagamento di anticipo. 

 

 

Campagna

Numero 

domande 

presentate

Importo pagato

Numero 

beneficiari 

pagati

Ettari

2016 3.014 € 15.128.333,63 2.609    30.253,95 

2017 2.834 € 14.459.250,70 2.481    29.378,11 

2018 2.755 € 13.843.280,83 2.419    29.221,52 

2019 2.726 € 14.739.727,73 2.496    30.733,00 

2020* 2.697 € 11.280.830,33 2.118 26.923,77

Campagna

Numero 

domande 

presentate

Importo pagato

Numero 

beneficiari 

pagati

Ettari

2016       16.104 € 52.969.627,23 15.661  116.968,69 

2017       17.418 € 51.946.809,70 16.789  181.558,76 

2018       18.587 € 57.376.624,22 18.163  110.824,69 

2019       20.233 € 61.213.556,29 19.971  109.384,05 

2020*       17.789 € 40.966.645,67 15.904 151.187,73

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_88_21-04-20.pdf
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Tipologia di Intervento 15.1.1 – Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di 

clima 

Con DRD n.18 del 20 maggio 2016 è stato aperto il bando per l’adesione alla misura. Alla 

scadenza risultano pervenuti n. 156 domande per un importo richiesto di € 6.305.240,31. A partire 

dal 2017 sono stati adottati i bandi annuali per la conferma degli impegni. Al riguardo, con DRD 

n. 83 del 12.04.17 è stato aperto il bando ed alla scadenza risultano pervenute n. 124 per un 

importo richiesto di € 5.174.209,39. Nel 2018, con DRD n. 85 del 21.03.2018 è stato aperto il bando 

per la Campagna 2018 ed alla scadenza risultano pervenute n. 114 per un importo richiesto di € 

4.820.389,87.  

Con DRD n. 49 del 22.03.2019 è stato aperto il bando per la Campagna 2019 ed alla scadenza 

risultano pervenute n. 112 domande per un importo richiesto di € 4.997.408,93.  

Il Bando per la Campagna 2020 è stato aperto con DRD n. 88 del 21.04.2020. Alla scadenza 

risultano pervenute n. 107 per un importo richiesto pari a € 5.202.158,39.  

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del numero di domande presentate, relative alla 

nuova programmazione, con l’indicazione dei beneficiari e degli ettari, per le Campagne 2016; 

2017; 2018; 2019. I pagamenti si attestano al Decreto di pagamento Agea n. 417/2020. 

 

 
                               Fonte: elaborazione dati DSS SIAN; Decreti di Pagamento OP Agea 

*Per la campagna 2020 le somme liquidate afferiscono a domande di pagamento di anticipo. 
 

16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. A maggio del 

2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande. Con una dotazione finanziaria 

di 4,5Meuro, il bando ha registrato n. 25 istanze per un importo pari ad € 1.695.461,00. Ad oggi 

risulta in corso l’istruttoria delle predette istanze.  

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.11), la Priorità 4 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 723.205.283,69 al netto delle T.I. che concorrono agli obiettivi della Priorità 

1 e che insistono sulla Priorità 4 (PSR v.8.1, rif. Capitolo 4).  I pagamenti effettuati a valere sulle 

Misure che contribuiscono al perseguimento della Priorità sono pari a € 468.540.078,87 

Quest’ultimo importo, al netto delle suddette T.I. trasversali che incidono sulla Priorità 4, non 

comprende gli importi erogati a valere sui trascinamenti pari circa 30Me.    

Il maggior contributo al livello di esecuzione finanziaria della Priorità 4 deriva dai pagamenti 

inerenti le misure connesse alla superficie.  

 

Campagna

Numero 

domande 

presentate

Importo pagato

Numero 

beneficiari 

pagati

Ettari

2016 156 € 4.413.141,84 92 51.130,16

2017 124 € 4.286.686,19 88    49.642,96 

2018 113 € 4.045.578,86 78    45.294,09 

2019 110 € 4.120.185,08 85    45.022,13 

2020* 108 € 1.728.582,23 61 37.055,91

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_88_21-04-20.pdf
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Tabella 2.11 

 
Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 - Gli importi liquidati si 

riferiscono alla Nuova Programmazione (NP)2014-2020. 

 

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di 

impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  NP                 

(f= e/c)

4.4.1          5.000.000,00 5.000.000,00 4.922.691,30 98% 2.611.812,32 53%

4.4.2        32.000.000,00 29.178.383,02 29.013.825,34 91% 6.434.594,90 22%

7.1.1          5.850.436,36 5.850.436,55 5.850.436,51 100% 0,00 0%

8.3.1        56.783.062,92 45.000.000,00 45.000.000,00 79% 0,00 0%

8.4.1          5.930.193,39 5.930.193,39 2.881.850,52 49% 0,00 0%

8.5.1        36.899.264,00 27.000.000,00 26.967.406,34 73% 1.705.944,48 6%

10.1.1      124.700.000,00 109.658.677,69 109.658.677,69 88% 96.969.047,49 88%

10.1.2        31.757.204,86 31.757.204,86 31.757.204,86 100% 4.766.351,84 15%

10.1.3          6.822.795,13 6.822.795,13 6.822.795,13 100% 0,00 0%

10.1.4          1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100% 117.855,38 10%

10.1.5          1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100% 1.755.540,86 160%

10.2.1          4.373.391,74 4.373.391,74 4.373.391,60 100% 1.660.071,07 38%

11.1.1        47.600.000,00 47.600.000,00 47.600.000,00 100% 29.073.898,67 61%

11.2.1        29.400.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 100% 40.377.524,55 137%

13.1.1      268.209.438,00 258.209.438,00 268.209.438,00 100% 250.208.310,38 93%

13.2.1        26.034.434,60 26.034.434,60 26.034.434,60 100% 13.903.661,18 53%

13.3.1          6.545.062,69 6.545.062,69 6.545.062,69 100% 361.291,55 6%

15.1.1        30.000.000,00 26.694.214,88 30.000.000,00 100% 18.594.174,20 62%

15.2.1          3.000.000,00 - - - - -

 Totali       723.205.283,69   667.354.232,55    677.337.214,58 94%       468.540.078,87 69%

Priorità 4

**Decreto di pagamento AgeA n.417

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1
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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 agroalimentare e forestale 

Nell’ambito delle Misure che concorrono al perseguimento della Priorità 5 le seguenti Tipologie di 

intervento: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.1, 7.2.2., 8.1.1, 16.1.1, 16.6.1, le quali, ad 

oggi, risultano attivate ad eccezione delle T.I. 1.3.1, 2.3.1 e 16.6.1. 

 

Per quanto riguarda la trattazione delle T.I. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1 e 16.6.1 si rimanda 

a quanto dettagliato alla Priorità 1. 

 

Tipologia di Intervento 4.1.3 – Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 

allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca  

Il primo bando attuativo è stato approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017, con una dotazione 

finanziaria complessiva pari ad € 4.500.000,00. Alla data del 23/10/2017 fissata quale termine 

ultimo per il rilascio telematico delle domande di sostegno mediante il Portale SIAN, risultano 

pervenute n. 14 istanze, con un importo richiesto pari ad € 3. 163.834,32. 

Con DRD n. 71 del 13.03.2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva, 

nell’ambito della quale risultano ammessi a finanziamento n. 7 beneficiari, per un importo 

complessivo di € 1.490.220,87.  Gli stessi hanno sottoscritto le rispettive D.I.C.A. per un pari importo.  

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali 

Pagamenti          

NP e TR*                            

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti          

NP +TR                                 

(c= b/a)

4.4.1        5.000.000,00 2.611.812,32 52%

4.4.2      32.000.000,00       6.668.857,25 21%

7.1.1        5.850.436,36  -  - 

8.3.1      56.783.062,92       1.981.548,74 3%

8.4.1        5.930.193,39  -  - 

8.5.1      36.899.264,00       3.895.973,05 11%

10.1.1    124.700.000,00  103.618.603,40 83%

10.1.2      31.757.204,86 9.161.616,07 29%

10.1.3        6.822.795,13  -  - 

10.1.4        1.200.000,00 117.855,38 10%

10.1.5        1.100.000,00 2.648.578,58 241%

10.2.1        4.373.391,74 1.660.071,07 38%

11.1.1      47.600.000,00 29.073.898,67 61%

11.2.1      29.400.000,00    42.692.150,94 145%

13.1.1    268.209.438,00  257.567.852,70 96%

13.2.1      26.034.434,60 14.646.411,62 56%

13.3.1        6.545.062,69 361.291,55 6%

15.1.1      30.000.000,00    20.517.023,45 68%

15.2.1        3.000.000,00  - 

Totali    723.205.283,69  497.223.544,79 69%

Priorità 4 -Importi liquidati complessivi

* importo erogati a valere sulle misure relat ive alla Nuova 

Programmazione (NP) e ai Trascinamenti dalla precedente 

programmazione (TR)
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L’85% delle aziende ricadono in zone ad alta densità zootecnica con progetti di investimento che 

interessano il settore bufalino. Il 57% delle aziende hanno una dimensione tra 10 e 50 ha. Gli 

interventi per il 71% riguardano le strutture di allevamento, di queste quasi tutte hanno previsto 

anche l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la distribuzione sotto superficiale dei liquami, 

alcune anche la realizzazione di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri e di impianti di 

depurazione biologica e strippaggio. 

A seguito della scarsa partecipazione delle aziende al bando, l’AdG, con l’obiettivo di migliorare 

alcuni criteri, rendendoli più aderenti e maggiormente applicabili agli interventi, permettendo 

una selezione più rispondente agli obiettivi della misura di riferimento, ha proposto l’introduzione 

di un nuovo principio di selezione: la “Dimensione aziendale” attraverso il quale si tiene conto del 

fatto che gli allevamenti con un numero elevato di capi esercitano un grosso impatto sulle 

emissioni gassose, di gas serra e ammoniaca (principio che poi è stato declinato in due nuovi 

criteri di selezione). Gli investimenti riguardano, principalmente, la realizzazione di interventi sulle 

strutture di allevamento 45%. Tali investimenti sono in linea con l’obiettivo perseguito della 

presente T.I. L’introduzione dei nuovi criteri di selezione dei beneficiari con un maggior numero di 

UBA ha, di fatto, esteso l’ambito di applicazione della T.I. ed ha prodotto immediati risultati in 

termini di partecipazione al secondo bando approvato con DRD n. 146 del 04/06/2018 con una 

dotazione finanziaria di € 7.000.000,00. Il termine fissato per la presentazione delle Domande di 

Sostegno, 06/08/2018, è stato, poi prorogato alla data del 20/09/2018.  Entro tale data sono 

pervenute n. 78 istanze di sostegno per un importo richiesto pari ad € 17.219.905,58. Con DRD n. 

93 del 15/05/2020 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale per un totale progetti 

ammissibili n.65 per euro 11.854.200.34 di cui finanziabili n. 36 per euro 6.760.659,73, quindi n. 29 

progetti per euro 5.093.541,61 sono non finanziabili per mancanza di risorse economiche. Le 

D.I.C.A. sottoscritte sono n. 31 per € 5.816.601,84. 

 

Tipologia di Intervento 4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole 

Il primo bando attuativo è stato approvato con DRD n. 146 del 04/06/2018 con una dotazione 

finanziaria di € 12.500.000,00. Il termine fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno è 

il 06/08/2018. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle domande di sostegno 

risultano pervenute N. 68 istanze per un importo richiesto pari ad € 10.148.292,62. 

A seguito della Graduatoria Unica regionale definitiva, approvata con DRD n. 175 dell’11/10/2019 

risultano ammesse a finanziamento n. 59 istanze per un importo complessivo di € 8.608.991,84. 

Tutte le D.I.C.A sono state sottoscritte. 

 

Tipologia di Intervento 7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 8.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, risultano pervenute N. 49 istanze per un importo richiesto pari ad € 

23.524.705,86. 

Con DRD n. 422 del 30.10.2018 è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale che a 

seguito di modifiche ed integrazioni ammette a finanziamento n. 17 beneficiari per un importo 

pari a € 8.000.000,00 tutti sottoscrittori di D.I.C.A.  

 

Tipologia di Intervento 8.1.1 – Imboschimento di superfici agricole e non agricole  

Il primo bando attuativo è stato approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017 e ss.mm.ii.  

Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle domande di sostegno, 

02/10/2017, risultano pervenute n. 13 istanze, per un importo richiesto pari ad € 547.030,83. 

Con DRD n. 384 del 04.10.2018 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva, a seguito 

della quale sono state sottoscritte n. 8 D.I.C.A, pari al numero degli ammessi, per un importo pari 

ad € 274.788,34.  

Le istanze di sostegno pervenute a valere sul secondo bando, approvato con D.R.D n. 121 del 

04/05/2018, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000,00, sono 54 per un importo richiesto pari 
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ad € 2.261.109,22. Con le graduatorie provvisorie provinciali sono state ritenute ammissibili n. 57 

istanze per €1.216.758,00 di cui le n.16 “immediatamente finanziabili per € 574.190,70 hanno 

sottoscritto le D.I.C.A.  

 

Tipologia di Intervento 8.1.1 – Imboschimento di superfici agricole e non agricole (misura 

connessa alla superfice e/o agli animali) 
Con DRD n. 49 del 22/03/2019 è stato pubblicato il primo bando per la sezione a superficie della 

misura, nonché il bando per la presentazione delle domande di conferma impegni derivanti dalle 

precedenti programmazioni. Alla scadenza del bando risultano pervenute il seguente numero di 

domande suddivise nel seguente modo:   

- programmazione attuale: n. 2 domande per un importo richiesto pari ad € 11.548,87; 

- programmazioni precedenti: n. 1.346 domande per un importo richiesto pari ad € 

1.568.367,41.  

Il Bando per la Campagna 2020 è stata aperta con DRD n. 88 del 21.04.2020 ed alla scadenza 

risultano pervenute n. 9 domande per un importo richiesto pari ad € 49.606,34, mentre per le 

precedenti programmazioni risultano n. 1.245 domande per un importo pari ad € 1.415.181,52.  

In termini di pagamenti, per il 2019, a valere sulle precedenti programmazioni sono stati erogati 

€1.088.884,85 a favore di 1.120 beneficiari, mentre per la programmazione attuale non si 

registrano domande liquidate. Anche per le domande presentate per la Campagna 2020, sia 

precedenti programmazioni, sia per quella attuale, non si registrano domande di pagamento 

liquidate.   

 

Tipologia di Intervento 4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari 

Il primo bando attuativo è stato approvato con DRD n. 239 del 24 luglio 2018. La dotazione 

finanziaria del bando è stata fissata in € 15.000.000.  

Entro il termine ultimo fissato per il rilascio della Domanda di Sostegno, inizialmente fissato per il 

02/10/2018 risultano pervenute n. 6 istanze, per un importo richiesto totale pari ad € 23.594.994,20. 

Con DRD 219 del 15/10/2020 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale per 4 beneficiari 

per euro15.188.116,80 ma sono ammissibili per capienza finanziaria solo tre beneficiari per 

euro11.188.116,80. 

 

 

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.12), la Priorità 5 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 59.342.876,03 al netto delle T.I. che concorrono agli obiettivi della Priorità 1 

e che insistono sulla Priorità 5. (PSR v.8.1, rif. Capitolo 4).  I pagamenti effettuati a valere sulle Misure 

che contribuiscono al perseguimento della Priorità sono pari a € 8.174.197,58 è rappresentano il 

22% dell’esecuzione finanziaria.    
Quest’ultimo importo, al netto delle suddette T.I. trasversali che incidono sulla Priorità 4, 

comprende gli importi erogati a valere sui trascinamenti pari a € 10.077.609,29, e corrisponde al 

circa il 31,00% della dotazione finanziaria complessiva della Priorità.  

 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_88_21-04-20.pdf
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Tabella 2.12 

 
Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 - Gli importi liquidati si 

riferiscono alla Nuova Programmazione (NP)2014-2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIORITA’ 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. 

Nell’ambito delle Misure che concorrono al perseguimento della Priorità 6, Tipologie di intervento: 

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1 6.2.1, 6.4.2, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 16.1.1, 16.3.1, 19.1.1, 19.2.1, 

19.3.1, 19.4.1. ad oggi risultano attivate le seguenti tutte ad eccezione della 2.3.1 e 7.2.1 

 

Per quanto riguarda la trattazione delle T.I. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1 e 16.3.1 si rimanda 

a quanto dettagliato alla Priorità 1. 

 

Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra-agricole in zone 

rurali  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n.45 del 27.07.2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva di € 12.000.000,00. Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, risultano pervenute n. 431 istanze, per un importo richiesto pari ad € 

17.210.867,07.  

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  NP                 

(f= e/c)

4.1.3             9.000.000,00 8.601.919,46 8.362.579,19 93% 1.750.296,99 21%

4.1.4             9.342.876,03 9.342.876,03 8.608.991,84 92% 4.738.434,97 55%

4.3.2           20.000.000,00 15.000.000,00 11.188.116,80 56% 0,00 0%

7.2.2             8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100% 1.281.585,00 16%

8.1.1           13.000.000,00 13.000.000,00 1.491.546,94 11% 403.880,62 27%

 Totali            59.342.876,03           53.944.795,49       37.651.234,77 63%             8.174.197,58 22%

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1

Priorità 5

**Decreto di pagamento AgeA n.417

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali Pagamenti          

NP e TR*                            

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti          

NP +TR                                 

(c= b/a)

4.1.3             9.000.000,00 1.750.296,99 19%

4.1.4             9.342.876,03 4.738.434,97 51%

4.3.2           20.000.000,00             3.706.847,75 19%

7.2.2             8.000.000,00 1.281.585,00 16%

8.1.1           13.000.000,00             6.774.642,16 52%

 Totali            59.342.876,03           18.251.806,87 31%

Priorità 5 -Importi liquidati complessivi

* importo erogati a valere sulle misure relat ive alla Nuova Programmazione 

(NP) e ai Trascinamenti dalla precedente programmazione (TR)
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In riferimento a tale tipologia di intervento, con DRD n. 425 del 31/10/2018, rettificato con DRD n. 

434 del 07/11/2018, è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale, che ammette a 

finanziamento 298 interventi, per una spesa pubblica complessiva pari a € 11.920.000,00. Risultano 

stipulate tutte le D.I.C.A. per l’importo previsto. 

Rispetto alla composizione dei beneficiari, il 62% di essi sono imprese individuali condotte da 

titolari donne e, il 60% di queste conduttrici ha meno di 40 anni. Il 58,69% della spesa sostenuta, 

pari a circa 4,8 Meuro, afferisce a progetti presentati da soggetti under 40 anch’essi in 

maggioranza donne.  

Per quanto concerne il settore di attività prevalente dei progetti, si registra che il 62% di essi sono 

riferibili ad attività legate all’artigianato, seguono il turismo (15%), il commercio (9,77%) e le attività 

di servizi alla persona (5%). 

 

PCSR_ Tipologia di Intervento 6.4.2 – Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree urali_  

Tipologia di Intervento 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 

nonché sensibilizzazione ambientale, Azione B – Riqualificazione del patrimonio culturale rurale, 

Intervento 1 - Recupero dei borghi rurali 

La T.I. 6.4.2 è stata attivata nel 2017 nell’ambito del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale con la 

T.I. 7.6.1 az. B. Il bando è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione 

finanziaria complessiva di € 45.017.500,00, di cui € 30.000.000,00 a valere sulla TI 7.6.1 Az. B1 e € 

15.017.600,00 a valere sulla TI 6.4.2. Il Progetto Collettivo associa la TI 6.4.2 alla TI 7.6.1 – 

Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione 

ambientale – Az. B – Riqualificazione del patrimonio culturale rurale, intervento 1 – recupero dei 

borghi rurali. Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle Domande di 

Sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 322 istanze a valere sulla TI 6.4.2, per un 

importo richiesto pari ad € 27.269.571,15 e n. 93, per un importo richiesto pari ad € 87.684.426,43. 

A valere sulla TI 7.6.1 Az. B1. 

Con DRD n. 47 del 20/03/2019 e successivo DRD n. 59 del 04/04/2019 è stata approvata la 

Graduatoria Unica Regionale che per la T.I. 7.6.1 ammessi n. 77 beneficiari ammissibile per euro 

72.895.785,34 ma, essendo la dotazione finanziaria pari a 30.000.000 euro, sono stati ammessi a 

finanziamento n. 32 beneficiari per euro 29.660.554,26.  A valere sulla T.I. 6.4.2 sono stati resi 

ammissibili n.251 beneficiari per euro 19.902.481,45 ma, essendo la dotazione finanziaria pari a 

15.017.600 euro, sono stati resi ammissibili a finanziamento n. 190 beneficiari per euro 15.013.686,4, 

ma, per mancanza di fondi della 7.6.1 sono state finanziate solo n. 127 beneficiari per euro 

10.092.267,77. Le relative D.I.C.A. sono state sottoscritte.  

A seguito della ridotazione del bando con la modifica del PSR versione 8.1 si e' provveduto a far 

scorrere l'overbooking e con DRD n. 220 del 15/10/2020 risulta: 6.4.2: totale ammessi n. 151 per 

euro 12.029.846,68; 7.6.1: totale ammessi n. 38 per euro 34.967.706,06.  

 

Tipologia di intervento 7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica  

La Tipologia di Intervento è attuata mediante un accordo di programma siglato tra Regione 

Campania e Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto banda larga in Campania si snoda 

in tre linee di finanziamento, che agiscono in modo complementare e coordinato: € 

134.979.237,00 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020; € 20.400.000,00 a valere sui fondi FEASR 

2014/2020; € 22.388.126,00 a valere sui fondi PON Imprese e Competitività. L'obiettivo è perseguito 

(con le analoghe modalità adottate nella precedente Programmazione) grazie ad un Accordo 

di Programma e una Convenzione operativa, siglati il 29 luglio 2016 con il Ministero dello Sviluppo 

Economico. La gara per l’affidamento della “Concessione Costruzione e Gestione Infrastruttura 

passiva a Banda Ultra Larga” (CIG Campania e Basilicata 67732842C7) è stata espletata e 

aggiudicata (14/09/2017) individuando come concessionario Open Fiber S.p.A.  

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento procedurale: 

- Con la Convenzione Operativa per lo sviluppo della BUL nel territorio della Regione 

Campania tra il MiSE e la Regione Campania del 1.8.2016, sono stati disciplinati i rapporti 

tra le parti; 
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- la Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018 ha esaminato con parere favorevole 

le “Linee Guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo 

dell’intervento pubblico per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree bianche – Fondi 

SIE 2014/2020 - Intervento Grande Progetto Banda Ultra Larga”; 

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato alla Regione Campania, in data 

9/10/2018, Domanda di Sostegno con la quale veniva chiesto il contributo di € 

20.400.000,00 per l’intervento a valere sulla T.I. 7.3.1 del PSR Campania 2014/2020; 

- sono stati effettuati i controlli sulle procedure di affidamento del Grande Progetto Banda 

Ultra Larga sostenuto dal Fondo FEASR sottomisura 7.3 del Programmi di Sviluppo Rurale 

2014/2020, in maniera congiunta da tutte le Autorità di Gestione (AdG) che fanno capo 

alla Gara 2, che hanno preso atto della regolarità degli affidamenti con apposito Verbale 

di Controllo firmato in data 23.11.2018 anche dalla Regione Campania; 

- il MISE (con nota a firma del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, 

di radiodiffusione e postali - Divisione III Reti Infrastrutturali di comunicazione e banda ultra-

larga, acquisita al prot. Regionale con n. 773973 del 5/12/2018) ha dichiarato “di essere 

consapevole che, nelle more di un definitivo pronunciamento sull’ammissibilità o non 

ammissibilità dell’IVA, la domanda di sostegno è stata presentata considerando l’importo 

da erogare comprensivo di tale spesa e di essere altresì consapevole che questa 

impostazione potrebbe essere modificata dalla Regione Campania a fronte 

dell’eventuale decisione di non finanziabilità dell’IVA”; 

- all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione, la Domanda di 

Sostegno è risultata ammissibile a finanziamento; 

- con DDR n. 115 del 7.12.2018 (avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020. Misura 7, sottomisura 7.3 “Sostegno per l'installazione, miglioramento e l'espansione 

di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 

fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online”. 

Tipologia di intervento 7.3.1 “Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica” di cui 

alla “Convenzione Operativa per lo sviluppo della BUL nel territorio della Regione 

Campania tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania” del 29.7.2016 

- Concessione dell’Aiuto al Ministero dello Sviluppo Economico) è stato concesso al MiSE 

il beneficio di € 20.400.000,00; 

- il Beneficiario ha presentato Domanda di Pagamento di Anticipo in data 11.12.2018; dopo 

positiva istruttoria, sono stati liquidati €. 9.254.485,00; 

- A dicembre 2019 l’AdG Campania ha presentato una richiesta di modifica del proprio 

PSR nel merito, che è stata accolta a marzo 2020, per prevedere i costi indiretti tra le spese 

ammissibili. 

Ciò corrisponde a quanto contemplato dal documento: “Intervento Grande Progetto Banda 

Ultra Larga. - Linee Guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e i l controllo 

dell’intervento pubblico per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree bianche – Fondi SIE 

2014/2020. Esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 

2018”. Il regolamento (UE) 1303/2013 art. 68 par. 1, lett. B prevede la possibilità di calcolare nella 

misura forfettaria del 15% i costi diretti ammissibili per il personale dedicato alla commessa, senza 

quindi che il beneficiario abbia l’obbligo di adottare, ex ante, una metodologia di calcolo 

specifica per determinare tale tasso applicato. Per questa tipologia di costo il regolamento non 

prevede alcun giustificativo di spesa. 

Stato d’avanzamento dei Progetti: n. 70 Comuni previsti dal Piano tecnico interessati da 

finanziamenti FEASR; n. 41 Progetti esecutivi approvati da Infratel; n. 41 Cantieri in corso. 

          

Tipologia di Intervento 7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di 

servizi di base per la popolazione rurale  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 32.099.994,87. Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico 
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delle domande di sostegno mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 155 istanze, per un 

importo richiesto pari ad € 56.205.950,69.  

Con DRD n. 101 del 10/06/2019 è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale, che ha 

ammesso a finanziamento 86 interventi, per € 31.738.244,75, sottoscrittori di DICA, e n. 48 interventi 

non finanziabili per esaurimento di risorse finanziarie.  

 

Tipologia di Intervento 7.5.1 -  Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su piccola scala  

Il bando attuativo è stato approvato con DRD n. 9 del 13/06/2017, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 10.000.000,00. Alla data fissata quale termine per il rilascio telematico delle 

domande di sostegno, risultano pervenute n. 82 istanze, per un importo richiesto pari ad € 

16.195.807,59.  

In riferimento a tale tipologia di intervento, è stata approvata la Graduatoria Definitiva Regionale 

con DRD n. 88 del 31/05/2019, che ammette a finanziamento 51 interventi, per una spesa 

pubblica complessiva pari a € 9.975.660,61, le relative D.I.C.A. sono state sottoscritte. 

con DRD 247 del 11/11/2020 è stato autorizzato l'utilizzo di risorse oltre la dotazione del bando per 

scorrere la Graduatoria Unica Regionale di 6 domande ammissibili per un importo di € 961.526,73. 

In totale, quindi, la T.I. finanzia 57 beneficiari con un impegno di 10.545.034,37. 

 

Tipologia di Intervento 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 

nonché sensibilizzazione ambientale 

 La Tipologia di Intervento è stata attivata con riferimento all’Azione A – Sensibilizzazione 

ambientale e all’Azione B – Riqualificazione del patrimonio culturale rurale, Intervento 2 – 

Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche. Il bando attuativo è stato 

approvato con DRD n. 45 del 27/07/2017, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 

5.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sull’Azione A ed € 4.000.000,00 a valere sull’Azione B2. 

Alla data fissata quale termine ultimo per il rilascio telematico delle domande di sostegno 

mediante il Portale SIAN, risultano pervenute n. 70 domande di sostegno, per un importo richiesto 

pari ad € 30.375.343,75. Con DRD 151 del 30/07/2020 è stata approvata la Graduatoria Regionale 

Definitiva cha ammette a finanziamento per l’Azione A n. 3 istanze € 175.704,26 3, per l’Azione B2, 

n. 9 istanze per € 4.371.429,97. Restano n 37 istanze della azione B2, ammissibili ma non finanziabili 

per esaurimento della dotazione finanziaria.  

 

 

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER  

 Tipologia di Intervento 19.2.1: 

Il programma L.E.A.D.E.R.  è operativo nell’ambito della presente T.I. per importo complessivo di 

circa 83 Meuro.  

Nel corso della presente programmazione sono stati selezionati n.4 GAL nella provincia di Avellino, 

n.2 GAL nella provincia di Benevento, n.1 GAL nella provincia di Caserta, n.2 GAL nella provincia 

di Napoli e n.6 GAL nella provincia di Salerno per un totale di 15 Gruppi di Azione Locale  

I GAL hanno approvato e pubblicato con il loro Consiglio di Amministrazione (CdA) sul proprio sito 

web e sui vari siti istituzionali, un numero di bandi come di seguito indicato: 

Tabella 2.13 

STATO ATTUAZIONE BANDI TI 19.2.1  

Totale Bandi 

pubblicati dai 

GAL  

Bandi con 

graduatorie definitive  

Bandi in 

istruttoria  

Bandi in corso  

(scadenza 16.11.2020) 

Provvedimenti 

di concessione 

emessi 

158 38 112 8 220 
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Tabella 2.14 

  IMPEGNI T.I. 19.2.1   

Dotazione 

finanziaria 

(1)  

Contributo richiesto da 

DdS  

 

Contributo ammesso 

con trascinamenti  

 (2) 

Overbooking tecnici  

 

%  

(2/1) 

83.402.276,00 107.116.646,17 44.800.380,64 23.000.000,00 53,71 

 

A fronte di una dotazione finanziaria di Euro 83.402.276,00, i GAL hanno ricevuto al momento 

richieste di contributo superiori al programmato per euro 107.116.646,17 (pari al 128% della TI 

19.2.1) di cui euro 44.800.380,64 (compresi i trascinamenti) già ammissibili a finanziamento, la 

restante parte di contributo pari ad euro 38.601.895,36 sarà resa ammissibile dai GAL entro il 

31.12.2020 esaurendo così tutta la dotazione finanziaria della tipologia.  

Preoccupa l’overbooking tecnico, dato da verificare al 31.12.2020, che al momento risulta pari a 

circa euro 23.000.000,00. Si tratta di domande rese già ammissibili dai GAL più performanti e che 

al momento non sono finanziabili in quanto hanno esaurito la propria dotazione finanziaria. Per 

far fronte a questa richiesta si potrà provvedere in parte con le economie dei GAL meno 

performanti che all’attualità ammontano secondo una previsione a circa euro 6.600.000,00 e per 

circa euro 4.600.000,00 con il contributo non impegnato con le SSL della 19.2.1 per un totale di 

euro 11.000.000,00.   

La ripartizione degli 11.000.000,00 di euro che si renderanno disponibili al 31.12.2020 seguirà dei 

criteri oggettivi determinati dall’AdG con proprio provvedimento nel rispetto della capienza 

finanziaria della tipologia d’intervento 19.2.1.  

Resteranno comunque fuori dalla capienza finanziaria della TI 19.2.1 domande ammissibili per 

euro 12.000.000,00 rispetto al totale dell’overbooking tecnico di euro 23.000.000,00 che fermo 

restante le attuali disponibilità finanziarie non potranno essere finanziate al 31.12.2020.  

Resta fermo che dopo il 31.12.2020 è consigliabile che i GAL non pubblichino altri bandi per 

evitare un ulteriore aumento dell’overbooking tecnico. 

Sarebbe invece auspicabile concedere una proroga per il rilascio dei provvedimenti di 

concessione oltre il 31.12.2020 così come richiede il coordinamento dei GAL, facendo però 

sottoscrivere, se del caso, ai beneficiari dei GAL atti di sottomissione, vista la scadenza prevista 

dal bando al 30.06.2022 per la presentazione delle domande di pagamento a saldo.  

 

Tabella 2.15 

PAGAMENTI 

Dotazione 

finanziaria  

(1) 

Pagamenti  Trascinamenti 

 

Totale  

(2) 

%  

(2/1) 

83.402.276,27 2.231.449,93 2.008.992.61 4.240.442,54    5,08 

 

 

 Tipologia di Intervento 19.3.1:  

Il programma L.E.A.D.E.R. è reso operativo nell’ambito della presente TI per importo complessivo 

di circa 5 Meuro. La cooperazione tra territori rurali rappresenta un momento di incontro e 

confronto tra culture e realtà diverse su determinate problematiche o tematiche comuni. 

Attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, nuovi modelli organizzativi e buone prassi, si 

apre per i territori una serie di opportunità e di strumenti disponibili per lo sviluppo grazie alla 

crescita congiunta di nuovi saperi e competenze, di un modello organizzativo e di una nuova 

offerta di servizi. 

Per la T.I. sono stati presentati dai GAL, nelle SSL, 8 progetti di cooperazione di cui 3 Transnazionali 

e 5 interterritoriali, al momento ne sono stati approvati 7 mentre l’ottavo non è ancora possibile 

approvarlo in quanto la regione dei GAL partner, la Sicilia, ha un ritardo amministrativo sulle 

attività di cooperazione. Sono state approvate n. 44 Domande di Sostegno, delle 45 presentate, 
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con l’emissione di altrettante D.I.C.A. L’approvazione tardiva delle Domande, dei partner di 

progetto, da parte delle AdG nazionali, straniere e la problematica COVID, ha rallentato le 

attività di cooperazione gei GAL Campani e di conseguenza la presentazione delle Domande di 

pagamento (DdP). 

Progetti transnazionali:  

- Tradizione ed Eredità Ancora per il Futuro - HERITAGE FOR THE FUTURE; 

- Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un’economia globalizzata – 

Rural Resilience and Mediterranean Diet in a globalized economy; 

- I villaggi della tradizione- Village of Tradition. 

 

Progetti interterritoriali:  

- Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura; 

- Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per 

l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle 

produzioni; 

- Rural Food Revolution; 

-  Valorizzazione e promozione della rete ecologica per lo sviluppo del turismo 

sostenibile delle aree interne; 

- I vulcani verdi - gemellaggio tra Etna e Vesuvio. (Attesa approvazione Regione 

Sicilia). 

 

Tabella 2.16 

IMPEGNI 

Dotazione 

finanziaria 

(1)  

Contributo richiesto  Contributo ammesso con 

trascinamenti  

(2) 

%  

(2/1) 

5.757.954,11 5.657.954,11 5.371.534,33 93,29 

 

A fronte di una dotazione finanziaria di Euro 5.757.954,11, i GAL hanno presentato al momento 

richieste di contributo per Euro 5.657.954,11 (compresi i trascinamenti) di cui già ammissibili a 

finanziamento Euro 5.371.534,33. Deve essere approvato il progetto che vede come partner i GAL 

Siciliani.  

Tabella 2.17 

PAGAMENTI  

Dotazione 

finanziaria  

(1) 

Pagamenti 

 

Trascinamenti Totale  

(2) 

%  

(2/1) 

5.757.954,11 507.954,11 507.954,11      1.015.908,22    

 

17,64 

 

 Tipologia di Intervento 19.4.1:  

Il programma L.E.A.D.E.R. è reso operativo nell’ambito della presente TI per importo complessivo 

di circa 20 Meuro. 
 

Tabella 2.18 

IMPEGNI 

Dotazione 

finanziaria (1)  

Contributo richiesto da DdS  

 

Contributo ammesso 

(2) 

%  

(2/1) 

20.365.546,35 21.150.222,98 20.365.546,35 100% 
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Tabella 2.19 

PAGAMENTI 

Dotazione finanziaria  

(1) 

Pagamenti  

 

Trascinamenti %  

(2/1) 

20.365.546,35 12.177.645,56 

 

  5.182,48  

 

74,37 

 

Come si evince dalla Tabella sottostante (Tab.2.20), la Priorità 6 ha una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 246.954.735,54 al netto delle T.I. che concorrono agli obiettivi della Priorità 

1 e che insistono sulla Priorità 6. (PSR v.8.1, rif. Capitolo 4).  I pagamenti effettuati a valere sulle 

Misure che contribuiscono al perseguimento della Priorità sono pari a € 52.615.051,29. 

Quest’ultimo importo, al netto delle suddette T.I. trasversali che incidono sulla Priorità 6, 

comprende gli importi erogati a valere sui trascinamenti, e corrisponde al circa il 21,00% della 

dotazione finanziaria complessiva della Priorità.  

 

Il maggior contributo al livello di esecuzione finanziaria della Priorità deriva dai pagamenti a 

valere sulla Misura 19 e T.I 6.2.1.  

Il tasso di impegno è pienamente soddisfatto dalle tutte le T.I.  

Dal tasso di esecuzione pagamenti si evince che le T.I. della priorità si distinguono per un livello di 

esecuzione finanziaria piuttosto basso, ad eccezione della T.I. 6.2.1, in quanto le T.I. che 

concorrono alla presente Priorità sono eseguite da Soggetti Pubblici i quali, a far data dalla 

sottoscrizione della D.I.C.A, devono espletare le procedure di gara prima di poter presentare la 

prima domanda di pagamento.  
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Tabella 2.20 

 
Fonte: Elaborazione Decreti di pagamento AgEA e Dati SIAN aggiornati al 30/11/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Importo 

Programmato 

(Risorse messe a 

bando NP)             

(b)

Importo 

Impegnato 

(Graduatorie 

emesse)               

(c)

Tasso di 

impegno                 

(d= c/a)

Importo 

Liquidato** NP                               

(e)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti  

NP                 

(f= e/c)

6.2.1        12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100% 8.800.000,00 73%

6.4.2        12.032.294,00 12.032.294,00 12.029.846,68 100% 4.316.921,80 36%

7.2.1                              -   - - - - -

7.3.1        20.500.000,00 20.500.000,00 20.400.000,00 100% 9.254.485,00 45%

7.4.1        34.728.200,00 32.099.994,87 31.738.244,75 91% 3.204.007,07 10%

7.5.1        11.447.978,51 10.000.000,00 9.975.660,61 87% 1.091.697,01 11%

7.6.1        46.467.706,00 35.000.000,00 39.514.840,29 85% 3.711.232,80 9%

19.1.1             252.780,23 252.780,23 252.780,23 100% 96.878,10 38%

19.2.1        83.402.276,33 222.457,32

19.3.1          5.757.954,12 0,00

19.4.1        20.365.546,35 12.172.463,08

 Totali       246.954.735,54    231.408.845,90    228.998.168,81 93%       42.870.142,18 19%

Priorità 6

**Decreto di pagamento AgeA n.417

*Programma di Sviluppo Rurale vers. 8.1

109.523.776,80 103.086.796,25 12%94%

Tipologia di 

intervento

Dotazione 

Finanziaria*          

(a)

Totali Pagamenti          

NP e TR*                            

(b)

Tasso di 

esecuzione 

pagamenti          

NP +TR                                 

(c= b/a)

6.2.1       12.000.000,00 8.800.000,00 73%

6.4.2       12.032.294,00 4.316.921,80 36%

7.2.1                             -    -  - 

7.3.1       20.500.000,00 9.254.485,00 45%

7.4.1       34.728.200,00         4.395.067,99 13%

7.5.1       11.447.978,51         1.900.630,30 17%

7.6.1       46.467.706,00         9.141.520,34 20%

19.1.1            252.780,23 96.878,10 38%

19.2.1       83.402.276,33         2.231.449,93 3%

19.3.1         5.757.954,12            507.954,11 9%

19.4.1       20.365.546,35 12.177.645,56 60%

 Totali     246.954.735,54       44.022.553,13 18%

Priorità 6 -Importi liquidati complessivi

* importo erogati a valere sulle misure relat ive alla Nuova 

Programmazione (NP) e ai Trascinamenti dalla precedente 

programmazione (TR)
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3. DISIMPEGNO AUTOMATICO 

 

La regola del disimpegno automatico è disciplinata dall’art. 38 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e 

prevede che la Commissione proceda al disimpegno automatico della parte di un impegno di 

bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il 

prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate 

dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese 

effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (anno 

N+3). 

 

Pertanto, in virtù della suddetta regola, alla data del 31/12/2020 il PSR Campania 2014-2020 

avrebbe dovuto far registrare, dunque, una spesa pubblica certificata pari ad € 982.794.018,23. 

Tale somma al netto dei prefinanziamenti versati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 35 

del richiamato regolamento comunitario, pari al 3% della dotazione finanziaria del Programma 

che ammontano ad € 55.087.685,95, è stata raggiunta al 30/11/2020 come è rappresentato nella 

tabella successiva n. 3.1 

Tabella 3.1 

Rif. Descrizione Importi in € 

 

A 

Spesa pubblica da certificare al 

31/12/2020 
982.794.018,23 

B Anticipo 55.087.685,95 

C 

Spesa effettivamente sostenuta al 

30/11/2020 - al netto dei recuperi 

AGEA( fonte Gest Piani finanziari) 

                       934.220.406,20  

 

d=(b+c)-a Superamento soglia disimpegno  6.514.073,92 

 

La soglia di spesa per il superamento del disimpegno è stata raggiunta il 09/11/2020, quindi, prima 

della data prevista per il raggiungimento dell’obiettivo.  
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4. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA 

DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Nel corso dell’esecuzione del PSR Campania 2014-2020, l’AdG ha messo in atto  specifiche misure 

di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare una migliore qualità ed efficacia 

dell’attuazione del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attraverso 

la definizione di procedure e processi, primari e di supporto, finalizzati a consolidare i meccanismi 

attuativi ed i flussi informativi che intercorrono tra le strutture regionali dell’Amministrazione e tra 

quest’ultime e i principali attori esterni.  

Da evidenziare, tuttavia, che nella gestione del Programma ha influito molto la situazione di 

emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, tuttora attiva, rispetto alla quale l’AdG ha 

cercato di affrontare utilizzando tutte le risorse umane, professionali e organizzative disponibili a 

beneficio totale dei beneficiari, anche quelli potenziali. Purtroppo la Pandemia ha fatto il suo 

ingresso in un momento delicato della Programmazione che è prossima alla conclusione. Le 

correzioni di rotta sono state doverose ma anche funzionali al poco tempo che manca per la 

chiusura. Ad ogni modo, lo sguardo dell’AdG è anche rivolto all’imminente avvio della Nuova 

Programmazione per la quale terrà conto anche dei danni fatti e che sta facendo la pandemia, 

nel frattempo, anche in attesa delle disposizioni transitorie, sta lavorando alla luce degli eventi 

che ci stanno accompagnando. A tal fine, rispetto all’eventuale proroga delle misure a Sostegno 

temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-

19 (Art. 39 ter), l’AdG continuerebbe l’azione di sostegno alle aziende del comparto vinicolo che 

stanno subendo pesantemente la crisi creata dalla pandemia e dal lockdown.   

Al fine di pervenire, dunque, agli obiettivi ed allineare il Programma alle esigenze territoriali 

sopraggiunte, l’AdG ha ritenuto necessario procedere ad una modifica e rimodulazione 

finanziaria del Programma, la cui proposta è stata sottoposta in prima stesura, in occasione del 

Comitato di Sorveglianza del 04/12/2019. La modifica del Programma nella sua versione 8.1, è 

stata adottata dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2020) 6153 final del 02 settembre 

2020. La presa d’atto regionale della suddetta Decisione è avvenuta con DGR n. 461 del 

15/09/2020. 

La proposta di modifica e rimodulazione ha previsto:  

- Introduzione misura 21-“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 

particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 39 ter)” introdotta dal Regolamento (UE) 

n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 di modifica del Reg. 

UE 1305/2013, con l’obiettivo di sostenere la continuità delle attività economiche degli 

agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-

19, in particolare, le aziende particolarmente colpite dalla crisi individuate sono state quelle 

del comparto agrituristico, colpiti dalla chiusura forzata. 

- Modifica capitolo 10 piano di finanziamento:  

- 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze è stato 

ridotto il budget della tipologia di 2,73 Meuro. Queste risorse erano destinate alla 

emanazione di un terzo bando dedicato alla priorità 4, ma, l’ondata pandemica ed il 

conseguente lockdown, hanno già fatto registrare notevoli ritardi nella realizzazione 

delle prime due edizioni di bandi, rendendo utopistica l’apertura del terzo bando in 

tempi compatibili con la normativa comunitaria.  

-   4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende 

agroindustriali è stato ridotto il budget della tipologia di 6,23 Meuro. Questo importo 

corrisponde alle risorse disponibili a seguito di rimodulazione e approvazione della 

Graduatoria definitiva afferente ai due bandi attivati sulla presente T.I. 

- 6.1.1 aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. Per il PIG erano disponibili 

circa 10 Meuro sulla tipologia 6.1.1 che sono stati spostati sulla 4.1.2 incrementano così i 

progetti finanziabili. 
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- 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali sono stati trasferiti, 

nell’ambito del PCSR, 3,9 Meuro, dei 5,9 Meuro disponibili sulla 6.4.2, sulla tipologia 7.6.1 

riuscendo così a ristrutturare ulteriori 5 borghi rurali e avviare circa 15 attività produttive.  

- 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole è stato ridotto il budget della 

misura di 18,2 Meuro per incrementare la dotazione della misura 13. Le condizioni attuali 

della T.i., con attività istruttorie appena concluse, non consentono di considerare, in 

termini temporali, l’emissione di un ulteriore bando. 

- 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali è stato ridotto il budget della tipologia di 1,10 Meuro. 

La Graduatoria definitiva è stata emessa nel mese di marzo 2020 e l’AdG ritenendo questa 

misura strategica per il conseguimento degli obiettivi ambientali del programma, ha inteso 

finanziare tutti i progetti ammessi e liberare le restanti risorse. Inoltre, considerati i tempi 

necessari per la realizzazione degli interventi, non è ipotizzabile emanare un altro bando. 

- 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.  Il budget attuale della T.I. è 

sufficiente a coprire gli impegni per cinque anni dei bandi emessi nel 2016 e nel 2017, 

pertanto, si sono resi disponibili 20 Meuro che l’AdG, in questo momento di crisi, intende 

convogliare su misure di più immediato effetto nel ristorare gli agricoltori maggiormente in 

difficoltà, rimandando i nuovi impegni alle nuove risorse. 

- 16.1.1 – Cooperazione è stato ridotto il budget di 6 Meuro. Le risorse disponibili per questa 

tipologia di intervento erano in un primo momento destinate all’apertura di un nuovo 

secondo bando azione 2 come prosecuzione dei progetti dell’azione 1, ma l’esperienza 

acquisita nella gestione del primo bando impone un ripensamento della tipologia e una 

corposa struttura di accompagnamento che oggi sarebbe di difficile attuazione; ad oggi 

la lentezza dell’avanzamento dei progetti del primo bando obbliga un ripensamento da 

rimettere poi al nuovo programma. 

-  Misura 20 – Assistenza Tecnica riducendo il budget di circa 2 Meuro. 

Altre T.I. che hanno giovato dell’aumento del budget di misura sono state: 

- 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno, per la quale è stata aumentata la dotazione finanziaria di 

1,4Meuro, al fine di consentire ai beneficiari della T.I. (associazioni di produttori delle 

produzioni di qualità) la realizzazione di un'incisiva campagna di comunicazione volta a 

promuovere i pregi delle produzioni e proporsi sui mercati con più forza. 

- 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 39 ter)” per la quale è stato stanziato circa 6 Meuro. 

L’AdG, in seguito agli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di settore, alle 

specifiche istruzioni dell’Organismo Pagatore AgEA e al fine di agevolare l’accesso al 

finanziamento, ha provveduto, inoltre, all’aggiornamento dei dispositivi attuativi e procedurali di 

carattere generale, quali: 

a. Per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali: 

• Documento consolidato dei criteri di selezione delle misure del PSR 2014/2020 ver. 4.0 a 

seguito di modifica dei criteri di selezione delle misure 1.1.1 e 16.1 azione 2; 

• Per la T.I. 1.1.1 - "Sostegno ad Azioni di Formazione Professionale ed Acquisizione di 

Competenze": - "Disposizioni Specifiche Misura 01: Trasferimento di Conoscenze e Azioni di 

Informazioni"- "Linee Guida per la Realizzazione di Azioni di Formazione e Aggiornamento 

affidate agli Organismi Esterni"; - "Manuale Operativo Controlli di I Livello del PSR 

Campania 2014/2020" - Misura 01 (Versione 2.0 con Allegati). 

• Disposizioni Attuative Generali v. 3.1; 

b. Per le misure connesse alla superficie e/o agli animali: 

• Disposizioni Attuative Generali nelle versioni 4.0 e 4.1; 

• Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno e pagamento. 
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In merito alle iniziative sulle misure connesse alla superficie e/o agli animali volte alla riduzione 

dei tempi istruttori nonché all’accelerazione dei pagamenti, ne sono state messe in campo, di 

concerto con l’Organismo Pagatore, svariate e rispondenti alle nuove ed impreviste esigenze. 

In particolare, con riferimento alla Campagna 2019, i pagamenti delle domande presentate a 

valere sui bandi delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali si sarebbero dovuti 

effettuare entro il termine del 30/06/2020. 

L’esigenza di massimizzare i pagamenti al 30/06 della Campagna 2019 è entrata, però, in conflitto 

con le notevoli criticità emerse per effetto della pandemia COVID-19 e delle conseguenti misure 

restrittive imposte dalle autorità, che hanno reso estremamente difficile lo svolgimento di tutte le 

attività volte a raggiungere l’obiettivo previsto, rispetto al quale l’AdG era passibile di riduzioni ai 

sensi dell’art. 5-bis del Reg. (UE) n. 907/2014. Infatti, la sospensione dei procedimenti, la chiusura 

al pubblico degli uffici, lo smart-working per dipendenti e CAA con la conseguente necessità per 

tutti di doversi adattare a nuovi schemi di lavoro e produttività, ha comportato inevitabili ritardi 

nella chiusura delle istruttorie.  

Per tali motivi sono state presentate formali richieste ai servizi della Commissione per il 

riconoscimento di una deroga ai termini di pagamento applicabili alla Campagna 2019. A 

seguito di tali richieste la CE ha stabilito, in un primo momento, di non applicare riduzioni ai 

pagamenti effettuati tra il 01/07/2020 e il 15/10/2020 ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 5-bis del Reg. 

(UE) n. 907/2014. Successivamente, la CE ha disposto con nota Ares n. (2020)6098015 del 

13/10/2020 di non applicare riduzioni anche ai pagamenti effettuati tra il 16/10/2020 e il 

31/12/2020 ai sensi del medesimo paragrafo 4 dell’art. 5-bis del Reg. (UE) n. 907/2014. Resta 

confermato, tuttavia, che i pagamenti effettuati dopo il 31/12/2020 saranno oggetto di riduzioni 

a norma dell’art. 5-bis del Reg. (UE) n. 907/2014.  

 

Nel corso di questi mesi, e alla luce dei rallentamenti dovuti all’emergenza Covid, AgEA ha messo 

in piedi, di concerto con l’AdG, una serie di interventi di carattere amministrativo volti ad 

efficientare il processo istruttorio e massimizzare il beneficio ottenuto dalle deroghe concesse 

dalla CE. In particolare, le principali azioni messe in campo sono state: 

 applicazione di modalità derogatorie (procedure d’urgenza) fino al 31/12 per il 

pagamento delle domande con importi maggiori di 25.000 euro che necessitano di 

acquisire la documentazione antimafia. 

 invio comunicazioni al fascicolo aziendale: tra i mesi marzo e aprile, è stata effettuata la 

pubblicazione delle “schede informative” nei fascicoli aziendali, contenenti le indicazioni 

delle modalità per risolvere le anomalie riscontrate. Successivamente, dopo questa fase 

di invio delle schede informative, per tutte le domande ancora interessate da difformità 

è stata avviata la fase della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della 

Legge n. 241/1990, attraverso l’inoltro della comunicazione dei motivi ostativi al 

pagamento contenente l’indicazione dei termini per la presentazione delle istanze di 

riesame. Gli istruttori regionali hanno dovuto istruire n. 1046 istanze di riesame pervenute 

con un notevole sforzo amministrativo. 

 attività di formazione mirante ad illustrare le nuove funzionalità del SIAN. 

 

Infine, l’AdG ha rafforzato la task force impegnata nelle istruttorie delle domande di pagamento 

della Campagna 2019, e sono stati effettuati frequenti incontri periodici con gli istruttori e incontri 

bilaterali con AgEA con l’intento di accelerare la risoluzione di problematiche e criticità.  

Nonostante ciò, permangono criticità di natura informatica che non hanno consentito il pieno 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Rimangono, per tale ragione, circa 116 domande di 

pagamento che non si riescono a chiudere per un import di circa 470.000 euro. 

 

Le azioni attivate dall’AdG si sono estese anche alla semplificazione delle procedure, già avviata 

con la completa informatizzazione delle domande di sostegno, finalizzate a velocizzare le fasi 

istruttorie delle domande di sostegno e/o pagamento nonché la sottoscrizione dei Provvedimenti 

di Concessione. Di seguito il dettaglio delle attività: 
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 Progetto SiiD – Sistema Informativo per Istruttoria Domande: sviluppato in considerazione 

del cospicuo numero di domande e la sempre minore disponibilità di personale, anche a 

seguito del pre-pensionamento. I moduli attualmente disponibili sono: 

• Modulo Check-list Preventivi (CLP). Il progetto si è inserito nel processo di verifica istruttoria 

delle domande di sostegno riferite alle T.I. 4.1.1 e P.I.G., successivamente ampliato ad altri 5 bandi, 

per un totale complessivo di 5.463 Domande di Sostegno caricate a sistema e 16.719 schede di 

valutazione preventivi prodotte. Il Modulo CLP, ha consentito di informatizzare la fase di controllo 

di congruità dei preventivi proposti per ciascuna voce di spesa del piano di investimento e/o 

contributo da parte del beneficiario allo scopo di mettere a disposizione degli istruttori un sistema 

di supporto alla gestione d valutazione. Il modulo consente l’acquisizione automatica dei dati 

necessari da altri sistemi software consentendo l’acquisizione dei dati in minore tempo e con una 

significativa riduzione del rischio di errore dovuto ad una imputazione manuale. Si evidenzia, 

infine, che il modulo implementa un primo livello di dematerializzazione dei processi operativi 

interni relativi a: compilazione, generazione del verbale Check-list, protocollazione e firma digitale 

del documento. I Servizi evoluti di accesso al Registro delle Imprese funzionale alla digitalizzazione 

dell’istruttoria delle Domande di Sostegno consentono di integrare nel Modulo CLP, in maniera 

totalmente automatica, i dati camerali delle ditte indicate dai beneficiari come Fornitori, su cui si 

basa l’attività di verifica dei preventivi. A tal fine l’AdG ha sottoscritto con la Società Infocamere, 

una apposita convenzione, attivando l’accesso diretto alla banca dati delle Camere di 

Commercio d’Italia. L’accesso e l’utilizzo dei dati delle Visure Storiche consente una efficace 

verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità/impegni dei fornitori delle aziende 

beneficiarie. Detto servizio è stato sviluppato per rispondere alle complesse esigenze istruttorie del 

P.I.G. e la T.I. 4.1.1. e di altri 5 bandi. 

• Modulo generazione Comunicazioni ai Beneficiari informatizza la produzione delle 

comunicazioni ai beneficiari attraverso una preliminare fase di predisposizione dei format di 

comunicazione. Il sistema recupera in automatico i dati identificativi del progetto e del 

beneficiario, nonché i relativi recapiti, riducendo tempi di produzione, rischi di errore di trascrizione 

manuale dei dati e abilitando un processo di standardizzazione delle comunicazioni comuni che 

i vari uffici emettono verso l’esterno. 

• Modulo per le Istruttorie delle domande di pagamento per Beneficiari Pubblici e misure 

non connesse a superficie. Dal punto di vista applicativo il software rende disponibili le funzioni di 

supporto alla fase di istruttoria e redazione dei verbali delle Domande di Pagamento (Anticipo, 

Acconto e Saldo). Il sistema, nato per la informatizzazione del processo di Istruttoria della 

Domande di Pagamento per Beneficiari Pubblici e Misure ad Investimento, implementa una serie 

di funzioni avanzate che rende il sistema scalabile anche in caso dei Beneficiari Privati. 

Le attività di analisi e progettazione dei singoli moduli hanno consentito di realizzare una 

Piattaforma Informatica che digitalizza singole procedure interne. I vari moduli dispongono di un 

set comune di servizi, quali: sistema di autenticazione unica; procedure di ETL (Extract, Transform, 

Loading) attraverso cui sono state automatizzate le operazioni di importazione dati dai Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riducendo tempi e rischi di errori; Procedure di generazione 

di output documentali presenti su tutti i moduli realizzati. 

La piattaforma SiiD (Sistema Informativo Istruttoria Domande) integrerà nel corso del 2020 ulteriori 

moduli e funzionalità: alcuni già sperimentati, es. Modulo Generazione DICA; altri ipotizzati e 

proposti, quali il modulo di supporto all’Istruttoria delle Domande di Pagamento per Beneficiari 

Privati. 

Nel corso dell’annualità 2019, l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 ha intrapreso 

numerose azioni per favorire la riduzione del tasso di errore, le quali si sono concretizzate 

principalmente nell’adozione di manuali, procedure e circolari in grado di migliorare livelli di 

efficacia e di efficienza del sistema di gestione e controllo del Programma. Nello specifico, sono 

state attuate specifiche azioni preventive conseguenti ad un processo di autovalutazione da 

parte dell’AdG. Alla luce degli errori riscontrati nel precedente periodo di programmazione l’AdG 

ha, infatti, ritenuto opportuno intervenire in maniera proattiva su alcuni processi, avviando:  
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- il monitoraggio sull’effettiva applicazione da parte degli uffici delle azioni finalizzate a ridurre 

il tasso di errore; 

- la verifica degli effetti prodotti dalle stesse; 

- la tracciabilità degli atti amministrativi connessi alle azioni adottate; 

- l’incentivazione di specifiche azioni preventive; 

- la promozione, divulgazione e condivisione, con i soggetti a vario titolo coinvolti nel 

processo di attuazione e controllo del Programma, delle conoscenze e delle esperienze 

connesse alle tematiche maggiormente attenzionate nel corso degli audit comunitari. 

Con specifico riferimento al PANTE nel periodo di riferimento l’AdG ha intrapreso le seguenti 

iniziative: 

• approfondimento sui principali controlli, interni ed esterni, cui può essere sottoposto il 

Programma nonché sulle principali anomalie riscontrate sul piano nazionale e regionale nel corso 

degli audit realizzati nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013 con l’obiettivo di 

identificare i principali nodi critici sui quali intervenire per orientare e migliorare la gestione del 

Programma e l’andamento dei successivi audit comunitari. Gli esiti dell’analisi realizzata sono 

confluiti nel documento “Audit comunitari: analisi, classificazione e monitoraggio delle anomalie 

riscontrate negli audit comunitari sul PSR 2007 – 2013”; 

• individuazione di un sistema di classificazione degli atti amministrativi conseguenti alle 

azioni correttive connesse agli audit comunitari e/o alle azioni preventive (cd di rafforzamento) 

finalizzate ad abbattere il tasso di errore. Le azioni amministrative scaturenti dagli audit comunitari 

si traducono, infatti, nell’adozione di atti amministrativi connessi alle iniziative da intraprendere. 

L’AdG ha, quindi, valutato che, in assenza di un sistema di classificazione di tali atti, potrebbe 

diventare complesso risalire agli audit che li hanno generati e alle irregolarità a cui sono connessi 

nonché avere una stima precisa delle iniziative intraprese per la riduzione del tasso di errore. 

 Ha approntato, pertanto, una modalità di classificazione elaborata sulla base del sistema 

suggerito dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) e prevede i seguenti livelli: 

• Cronologico PANTE: codice identificativo attribuito automaticamente all’audit in fase di 

inserimento, associato al Piano di Azione Nazionale; 

• RootCauses (Radice Causa): codice che identifica il tipo di anomalia/irregolarità rilevata in 

sede di audit; 

•  Corrective and preventive actions (Azioni correttive e preventive): codice che identifica il 

tipo di azione correttiva o preventiva indicata in sede di audit da adottare in risposta all’anomalia 

rilevata. 

Le caratteristiche del sistema di classificazione sono state illustrate all’interno del documento 

“Audit comunitari: Nota operativa sulla modalità di classificazione degli atti amministrativi sul PSR 

2014 – 2020”. 

Successive attività intraprese: 

• ricognizione degli atti amministrativi da sottoporre a codifica. 

• monitoraggio delle azioni di mitigazione dei rischi individuati per ciascuna misura e per 

ciascuna tipologia di intervento relativamente alle pratiche agro-climatico-ambientali. A tale 

scopo è stata intrapresa un’analisi specifica dei rischi e delle azioni secondo le caratteristiche di 

ciascuna misura e ciascuna tipologia di intervento, attraverso la quale verificare le peculiarità 

delle azioni di attenuazione identificate in risposta allo specifico rischio individuato. 

• realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione su problematiche specifiche, 

con l’obiettivo di rendere disponibile e condivisibile con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione 

e nel controllo del PSR il patrimonio di informazioni e conoscenze maturato sulla base delle 

irregolarità maggiormente riscontrate nel corso degli audit comunitari. A tale scopo sono stati 

programmati 5 eventi seminariali, di 5 giornate ciascuno, indirizzati alle risorse interne ed esterne 

attualmente impegnate nella realizzazione, gestione e/o controllo delle procedure di 

affidamento (STP provinciali) e volti alla riduzione del tasso di errore in materia di appalti pubblici.  

In particolare, i contenuti degli eventi seminariali sono stati pensati per fornire ai soggetti coinvolti 

un supporto di natura tecnico-operativa. Sono stati, dunque, configurati come interventi 
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personalizzati in grado di fornire utili strumenti per intervenire sulle carenze e sulle problematiche 

che possono incidere sul tasso di errore. 

• supporto tecnico-specialistico su tematiche afferenti alle procedure sugli appalti pubblici 

e su casi specifici posti dai soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PSR; 

• pubblicazione mensile della newsletter Appalti allo scopo di rafforzare la capacità 

amministrativa nell'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici e focalizzare 

l’attenzione sui principali errori individuati dalla Commissione Europea; 

• creazione di un’area riservata FAQ appalti per corrispondere all’esigenza di fornire 

approfondimenti giuridici sugli appalti pubblici con riferimento a casi specifici. 

Nell’ambito degli interventi volti a monitorare l’attuazione del programma, nonché le funzionalità 

organizzative ed informatiche, l’AdG ha proseguito: 

-  l’attività, già avviata nel corso della precedente annualità, di sviluppo e configurazione del 

Sistema di monitoraggio SIS.M.A.R., quale strumento informatico da adoperare a supporto 

delle attività di analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020; 

-  Tavolo di lavoro bilaterale con l’Organismo Pagatore AgEA volto al presidio centralizzato ed 

al monitoraggio delle numerose criticità ed anomalie informatiche che rappresentano un 

ostacolo all’avanzamento della spesa sia in relazione alle Misure connesse alla superficie e/o 

agli animali e sia alle Misure non connesse alla superfice e/o agli animali. Durante i tavoli sono 

state condivise e, successivamente, adottate dall’AdG, le check-list AgEA di autovalutazione 

e controllo per la verifica delle procedure di gara espletate dai beneficiari pubblici;  

- “Tavolo Verde” che ha favorito l’interlocuzione con le associazioni di settore; “Comitato di 

Indirizzo, Supporto e Verifica dell’Attuazione del PSR”, che ha promosso un’attuazione 

efficiente del PSR. 

Nell’ambito degli interventi volti a contrastare gli effetti provocati dalla Pandemia da Covid-19 e 

dal lockdown, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione 

Campania ha adottato numerosi decreti dirigenziali per dare attuazione alla nuova misura 21 

“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi 

di Covid-19” del PSR nonché alle misure straordinarie previste dal “Piano socio-economico per 

l’emergenza Covid-19” a sostegno delle imprese agricole, con interventi specifici a favore dei 

comparti bufalino e florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura. 

Inoltre, sempre in questa fase emergenziale, la Direzione Generale ha adottato altri decreti a 

favore della generalità degli operatori del settore primario, di specifici comparti e dei beneficiari 

del PSR Campania 14-20. Soffermiamoci, in particolare, sui decreti dirigenziali rivolti ai beneficiari 

e potenziali beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale. 

Con decreto n. 69 del 16 marzo 2020  la Direzione Generale ha deciso la proroga di 45 giorni dei 

termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione 

(DICA) per i beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali. 

Il decreto n. 76 del 2 aprile 2020 ha stabilito: a) la proroga al 15 maggio dei termini di scadenza 

per tutti i bandi in corso alla data del 17 marzo; b) la sospensione dei termini in scadenza di una 

serie di adempimenti a carico dei beneficiari nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 

2020, senza necessità di presentare di specifica istanza; C) la proroga di 60 giorni – a rettifica di 

quanto già stabilito con decreto n. 69/2020 – dei termini per la conclusione delle operazioni stabiliti 

dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) emanate sino al 15 aprile. 

Con il decreto n. 84 del 17 aprile 2020 sono state definite, per tutte le misure non connesse alla 

superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020, semplificazioni, tra l’altro, in materia di 

sottoscrizione delle domande e svolgimento dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco 

e dei controlli ex post, in coerenza con le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AgEA. 

Il decreto n. 82 del 15 aprile 2020 ha approvato la versione 5.0 delle Disposizioni generali per 

l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, che introduce 

semplificazioni in relazione alle modalità di aggiornamento del fascicolo aziendale, ai titoli di 

possesso e alle modalità di sottoscrizione delle domande, in coerenza con le circolari AgEA. 

Infine, a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, la Direzione Generale ha disposto con 

il decreto n. 155 del 31 luglio 2020 la proroga dei termini temporali per la conclusione delle 

https://secure-web.cisco.com/1mhyjMQQvosYupEz26hkTQLlhi1zkMTgoCDDsKu07sU8Ci202tE7ilyFKkkCP5bzdmV-0esGz-L1uzOA3_gWzqqw_Vt3EPB6meGkMPq86ntTqvVJUi-j6AyEBdl0sPnYPSkiHVEkcJTJL0O7uHd_xE5zNFTCQLJy1glzEpXBRwDYLO2TL8Rw8lrqdg5nrhBL0x5EXIo0AZ0wDj0YVz232O2CSPo3DfUD9Cv6YDJ38MInMGWtx18A-akPCM7122MGbVHBEBm06RrMSPpkvvVa75YlBxEWmbS61fBGCnt3reQlWJ0G5iCdqWCHkVCj0OC4gIOZgstYnHsuvJVVp3j7RYw/https%3A%2F%2Fpsrcampaniacomunica.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FPiano-socio-economico-anti-Covid-19-della-Regione-Campania.pdf
https://secure-web.cisco.com/1mhyjMQQvosYupEz26hkTQLlhi1zkMTgoCDDsKu07sU8Ci202tE7ilyFKkkCP5bzdmV-0esGz-L1uzOA3_gWzqqw_Vt3EPB6meGkMPq86ntTqvVJUi-j6AyEBdl0sPnYPSkiHVEkcJTJL0O7uHd_xE5zNFTCQLJy1glzEpXBRwDYLO2TL8Rw8lrqdg5nrhBL0x5EXIo0AZ0wDj0YVz232O2CSPo3DfUD9Cv6YDJ38MInMGWtx18A-akPCM7122MGbVHBEBm06RrMSPpkvvVa75YlBxEWmbS61fBGCnt3reQlWJ0G5iCdqWCHkVCj0OC4gIOZgstYnHsuvJVVp3j7RYw/https%3A%2F%2Fpsrcampaniacomunica.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FPiano-socio-economico-anti-Covid-19-della-Regione-Campania.pdf
http://secure-web.cisco.com/1kGUJFy61y3Gwn_yt1mH97fPLqpYVo3xYeZHWn9QRuVbn3mFk5_ym8xBaSces97shdJbndSthZkoGoa4zuY7EPqudQL8YJMXyAyuAfEyxo8lVrVcnoBBXz_aE8OwZDS6coINc2LdqlzsHiBARxkcBEJG-1gf2WqEwat8ydyqM_qNLL1iVecRoCWJO6vs_WQEziMhjDh5g7VLYujElgrDk9v6P1BPciz1we1ay1PndYoLy_L4bF2GY8ufY-3xjWhFy-wvL-Bd4rQxubeuHJkylzAdKpYSkdME711w3WHazokPFyp7H-vKv22S3N__BY4eZo6TUlIxVn1zl_2AxSaMRTQ/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_69_16-03-20.pdf
http://secure-web.cisco.com/1sIYDbNdEI4X6zjhhEdkj9UfCofSnJJ_MnZVVwyMGkioLFm8B1Bx5ovFGKgjx8mBUblvibvL9vSlf33Qpn7UX6HQ_Ya3ZiFAC0KZrmk6r7YfrYdB1mY6ipsEc05MgBoHuhkK6X7q9oMk5ZoGDivsxilV9Sda6_iOJThA3nZnidd3-6QbXEVaUWquVy0CxDDOucBT344w_0QFQJi0q0qxuK0hKC5hPNyU_Av6mmIOHofwLma2Q8IwKuLGHbY3KOAmuBICFD796HrsPP8-PtschGsVwSgI5qsqsiQ7VmN-SXI7KeKabCWEBSeghlt8hCfTYtTqKZJ89y66c7dTK95BaWA/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_76_02-04-20.pdf
http://secure-web.cisco.com/1IM5WDAhQ3WPrY6BYIagynnYIwuW6zW3KK4s-UV7vPaI1qbDc8GRGUvbjvZWBrS9cV1p6vx0KKZ6hPSFlZerhipd0qe9JsNAJzMtC0-Gzq4PYa8MMz9TZQS2VnN4WkXjyIdkW9V26MK7ejm5XwEgtTi3FdoJ8uvlNC8oSj_oflfK1bp4qS_fxOVL_YNVi7zL8CSD1U7OGVZt3Pfk9jiPGJxZKD6uNYm-E_SjGzldXmFWvsqgSVAnNhpIycjTBshYmb4k3IKNxNrjjmZ07aoHT7kmxZbbY3jR4TyO9xfoDNtwauehDlD7LpE3LFLP3mjxmZRe73I4clAth9xObyaQ26w/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_84_17-04-20.pdf
http://secure-web.cisco.com/1f2mt7sEeC3fOUwWLkIIaHjOASOgCBzovkgOGDeZrWTKw5R9tKdgQBiU1n7NATF45w80t58sQ88Z7g742wVRG0yY-_pmPrbDC1KMaaDTlFvRuq1gVC4fa3Qz6LnJszC841IQCBtE2tx2r48ohHYPr33shzFC0UGSRKOa9CUE0jHpaJ-LbR3-ICMzsI8Mwzy2toDKpXi5MLhc6io--JvG0WyEgAEXUP_cvp7VxYwz0-sRZcgO7yoZmYxhaMr82K5ADzrYzOGahxTulnqoRPIym6FK0E-94FPnKv3hNeY8Y_6PSsiwQbwynK3MfzFj8_gEvFrxLctwYY26EWzmhhty9Rg/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_82_15-04-20.pdf
http://secure-web.cisco.com/1jlwGKnU3eL_-QYJYu5ZkqeeTugqKm7DyeL0DGkdiMqspo197U4m-f9yYwbtGN9KRjRN3kvbtfiHaKEJAaI877dFDUgXA4VsoGACFvamyXCnpHFSKm1b6BhAHkWOqSOWzdP3I2jry2OaFvmWsr3v8mEHVSr1TJjAEfoOxem7Tv6obFsgpx957dg1aaXDwAZ3T4P-Ce8rjZKVeXhOUFVgX0PXC53LGoNZqxjONsj3JIvwy7qkPEJBcmvMuoGoK4goGAktP0iTf_i_pFmt9ZL5B4vqPQcsqZ1g5qWzU4L96Xlkf-RG2i6dDn2h3fPJNr6wTfB0xOwcoG-lJi4EXZlP96A/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_155-31-07-20.pdf
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operazioni stabilite dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) relativamente alle misure non 

connesse alla superficie e/o agli animali del PSR. I termini sono slittati al 10 dicembre 2020 per i 

beneficiari di tutte le tipologie d’intervento della misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali” e al 31 ottobre 2020 per i beneficiari di tutte le altre misure non connesse 

alla superficie e/o agli animali. Per quest’ultimi, con decreto n. 237 del 30 ottobre 2020, il termine 

per la conclusione delle operazioni è stato ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2020 . 

http://secure-web.cisco.com/1H0_YL_0hWUCRLKspqW2jlRP35vgVZom-8FUBd3crC-gNVB-QAQdCPpPmtdnLdCk2vxeUpWT4aJaD5eP1tqPA8DQS7S3C39HW3ajirJ6uUFTa6nQBNKhAeJre0yJkj-h0P2cohhPMz-6yVWNbjSeEt_WlvLfl88PDWd7eE3cQDakfh5vsRJ-l-c3rmZtFUJMZTy31nPfQPGOcIFIWyx-kor0-oSOsdej2CEFe3jCPsE3O460tVmf-7I-bmPw4KRPtF0OUOe3gXAwS-49vPhk4JWiUHUB25i0fOYRBf7kDFCmSEMh8gzh1gukEWUruEfN9JX-oXDjxcyWzXLtsohc9Kw/http%3A%2F%2Fwww.agricoltura.regione.campania.it%2FPSR_2014_2020%2Fpdf%2FDRD_237-30-10-20.pdf
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5. ALLEGATI 

 

A- QUADRO SINOTTICO DELLE PRIORITA’ DEL PSR 

PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

1 – Promuovere il 

trasferimento di 

conoscenze e 

l’innovazione nel 

settore agricolo e 

forestale e nelle 

zone rurali 

1A) Stimolare 

l’innovazione, la 

cooperazione e lo 

sviluppo della base di 

conoscenza nelle 

zone rurali 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 

durata e visite alle aziende agricole 

e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 

consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione 

e il funzionamento dei gruppi 

operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento dei 

GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi 

di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione 

del turismo 

16.3.1 – Contributo per associazioni 

di imprese del turismo rurale. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.4 – Sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e 

verticale per creazione, sviluppo e 

promozione di filiere corte e 

mercati locali. 

16.5 – Sostegno per azioni 

congiunte per la mitigazione del 

cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e sostegno 

per approcci comuni ai progetti e 

alle pratiche ambientali in corso  

16.5.1 – Azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici e l’adattamento ad essi e 

per pratiche ambientali in corso. 

16.6 – Sostegno alla cooperazione 

di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da utilizzare 

nella produzione di alimenti e di 

energia e nei processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse per la produzione di 

energia. 

16.7 – Sostegno per strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

16.7.1 – Sostegno a strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

16.8 – Sostegno alla stesura di piani 

di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti 

 16.8.1 – Sostegno alla stesura di 

piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti. 

16.9 – Sostegno per la 

diversificazione delle attività 

agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione 

sociale, l’agricoltura sostenuta 

16.9.1 – Agricoltura sociale, 

educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti 

pubblici/privati. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

dalla comunità e l’educazione 

ambientale e alimentare 

1B) Rinsaldare i nessi 

tra agricoltura, 

produzione alimentare 

e silvicoltura, da un 

lato, e ricerca e 

innovazione, dall’altro, 

anche al fine di 

migliorare la gestione 

e le prestazioni 

ambientali. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione 

e il funzionamento dei gruppi 

operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento dei 

GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi 

di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione 

del turismo 

16.3.1 – Contributo per associazioni 

di imprese del turismo rurale. 

16.4 – Sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e 

verticale per creazione, sviluppo e 

promozione di filiere corte e 

mercati locali. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.5 – Sostegno per azioni 

congiunte per la mitigazione del 

cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e sostegno 

per approcci comuni ai progetti e 

alle pratiche ambientali in corso  

16.5.1 – Azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici e l’adattamento ad essi e 

per pratiche ambientali in corso. 

16.6 – Sostegno alla cooperazione 

di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da utilizzare 

nella produzione di alimenti e di 

energia e nei processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse per la produzione di 

energia. 

16.7 – Sostegno per strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

16.7.1 – Sostegno a strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

16.8 – Sostegno alla stesura di piani 

di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti 

 16.8.1 – Sostegno alla stesura di 

piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti. 

16.9 – Sostegno per la 

diversificazione delle attività 

agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione 

sociale, l’agricoltura sostenuta 

dalla comunità e l’educazione 

ambientale e alimentare 

16.9.1 – Agricoltura sociale, 

educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti 

pubblici/privati. 

1C) Incoraggiare 

l’apprendimento 

lungo tutto l’arco della 

vita e la formazione 

professionale nel 

settore agricolo e 

forestale 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 

durata e visite alle aziende agricole 

e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 2 – 

Potenziare in tutte 

le Regioni la 

redditività delle 

aziende agricole 

e la competitività 

dell’agricoltura in 

tutte le sue forme 

e promuovere 

tecnologie 

innovative per le 

aziende agricole 

e la gestione 

sostenibile delle 

foreste 

2A) Migliorare le 

prestazioni 

economiche di tutte 

le aziende agricole e 

incoraggiare la 

ristrutturazione e 

l’ammodernamento 

delle aziende 

agricole, in 

particolare per 

aumentare la quota 

di mercato e 

l’orientamento al 

mercato nonché la 

diversificazione delle 

attività 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di 

breve durata e visite alle aziende 

agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle aziende 

agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

2.3.1 – Formazione dei consulenti 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 – Sostegno ad investimenti 

nelle aziende agricole 

 4.1.1 – Supporto per gli 

investimenti nelle aziende 

agricole. 

4.3 – Sostegno ad investimenti 

nelle aziende agricole 

4.3.1 – Viabilità agro-silvo-

pastorale e infrastrutture 

accessorie a supporto delle 

attività di esbosco. 

6 – Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese 

6.4 – Sostegno a investimenti 

nella creazione e nello sviluppo 

di attività extra-agricole 

6.4.1 – Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese 

agricole. 

8 – Investimenti in 

tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, 

mobilitazione e 

8.6 – Sostegno agli investimenti in 

tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e 

8.6.1 – Sostegno ad investimenti 

in tecnologie forestali e 

trasformazione, movimentazione 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

commercializzazione 

dei prodotti delle 

foreste 

commercializzazione di prodotti 

delle foreste 

e commercializzazione dei 

prodotti forestali. 

16 – Cooperazione 

 

 

 

 

 

 

16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

16.9 – Sostegno per la 

diversificazione delle attività 

agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, 

l’agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l’educazione 

ambientale e alimentare 

16.9.1 – Agricoltura sociale, 

educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti 

pubblici/privati. 

21- Sostegno 

temporaneo 

eccezionale a favore 

di agricoltori e PMI 

particolarmente 

colpiti da crisi di 

COVID-19(articolo 

39b) 

21.1 - Sostegno alle aziende 

agricole agrituristiche, alle 

fattorie 

didattiche e all’agricoltura 

sociale (FA 2A) 

21.1.1 - Sostegno alle aziende 

agricole agrituristiche, alle fattorie 

didattiche e all’agricoltura 

sociale (FA 2A) 

2B) Favorire l’ingresso 

di agricoltori 

adeguatamente 

qualificati nel settore 

agricolo e, in 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

particolare, il ricambio 

generazionale. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle aziende 

agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 – Sostegno ad investimenti 

nelle aziende agricole 

4.1.2 – Investimenti per il ricambio 

generazionale nelle aziende 

agricole e l’inserimento di 

giovani agricoltori qualificati 

6 – Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese 

6.1 – Aiuti all’avviamento di 

attività imprenditoriali per i 

giovani agricoltori 

6.1.1 – Riconoscimento del 

premio per giovani agricoltori 

che per la prima volta si 

insediano come capo azienda 

agricola. 

 

 

PRIORITA' 3 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 3 – 

Promuovere 

l’organizzazione 

della filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

3A) Migliorare la 

competitività dei 

produttori primari 

integrandoli meglio 

nella filiera 

agroalimentare 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 
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PRIORITA' 3 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

trasformazione e la 

commercializzazio

ne dei prodotti 

agricoli, il 

benessere degli 

animali e la 

gestione dei rischi 

nel settore 

agricolo. 

attraverso i regimi di 

qualità, la creazione 

di un valore 

aggiunto per i 

prodotti agricoli, la 

promozione dei 

prodotti nei mercati 

locali, le filiere corte, 

le associazioni e 

organizzazioni di 

produttori e le 

organizzazioni 

interprofessionali. 

1.3 – Scambi interaziendali di 

breve durata e visite alle 

aziende agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

3 – Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e 

alimentari 

  

 3.1 – Sostegno alla nuova 

adesione a regimi di qualità 

3.1.1 – Sostegno alla nuova 

adesione ai regimi di qualità. 

3.2 – sostegno per attività di 

informazione e promozione, 

svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno 

3.2 – sostegno per attività di 

informazione e promozione, 

svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.2 – Sostegno a investimenti a 

favore della 

trasformazione/commercializzaz

ione e/o dello sviluppo dei 

prodotti agricoli 

4.2.1 – Trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 

dei prodotti agricoli nell’aziende 

agro-industriali 

9 – Costituzione di 

associazioni e 

organizzazioni di 

produttori;  

9.1 – costituzione di associazioni 

e organizzazioni di produttori nei 

settori agricolo e forestale 

9.1.1 – Costituzione di associazioni 

e organizzazioni di produttori nei 

settori agricoli e forestale. 

14 – Benessere degli 

animali 

14.1 – Pagamento per il 

benessere degli animali 

14.1.1 – Pagamento per il 

benessere degli animali. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 
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PRIORITA' 3 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.4 – Sostegno alla 

cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali e sostegno 

ad attività promozionali a raggio 

locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati 

locali 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale 

e verticale per creazione, 

sviluppo e promozione di filiere 

corte e mercati locali. 

3B) Sostenere la 

prevenzione e la 

gestione dei rischi 

aziendali. 

5 – Ripristino del 

potenziale produttivo 

agricolo danneggiato 

da calamità naturali e 

da eventi catastrofici 

e introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione. 

5.1 – Sostegno a investimenti in 

azioni di prevenzione volte a 

ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici 

5.1.1 – Prevenzione danni da 

avversità atmosferiche e da 

erosione suoli agricoli in ambito 

aziendale ed extraziendale. 

5.2 – Sostegno a investimenti per 

il ripristino dei terreni agricoli e 

del potenziale produttivo 

danneggiati da calamità 

naturali, avversità atmosferiche 

ed eventi catastrofici 

5.2.1 – Ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato da 

calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi 

catastrofici. 

 

 

PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 4 – 

Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi connessi 

4A) Salvaguardia, 

ripristino e 

miglioramento 

della biodiversità, 

compreso nelle 

zone Natura 2000 e 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

all'agricoltura e 

alla silvicoltura 

nelle zone 

soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici, 

nell'agricoltura ad 

alto valore 

naturalistico, 

nonché dell'assetto 

paesaggistico 

dell'Europa. 

1.3 – Scambi interaziendali di 

breve durata e visite alle aziende 

agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei 

consulenti 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.4 – Sostegno a investimenti non 

produttivi connessi 

all'adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali 

4.4.1 – Prevenzione dei danni da 

fauna. 

4.4 – Sostegno a investimenti non 

produttivi connessi 

all'adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali 

4.4.2 – Creazione e/o ripristino 

e/o ampliamento di 

infrastrutture verdi e di elementi 

del paesaggio agrario 

7 – Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 

7.1 – Sostegno per la stesura e 

l'aggiornamento di piani di 

sviluppo dei comuni e dei villaggi 

situati nelle zone rurali e dei servizi 

comunali di base, nonché di 

piani di tutela e di gestione dei siti 

N2000 e di altre zone ad alto 

valore naturalistico 

7.1.1 – Sostegno per la stesura e 

l'aggiornamento dei Piani di 

tutela e di gestione dei siti 

Natura 2000 

8 – Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.5 – Sostegno alla 

forestazione/all'imboschimento 

8.5.1 – Sostegno agli 

investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

10 – Pagamenti agro-

climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni 

agro-climatico-ambientali 

10.1.4 – Coltivazione e sviluppo 

sostenibile di varietà vegetali 

autoctone minacciate di 

erosione genetica. 

10.1 – Pagamento per impegni 

agro-climatico-ambientali 

10.1.5 – Allevamento e sviluppo 

sostenibili delle razze animali 

autoctone minacciate di 

abbandono 

10.2 – Sostegno per la 

conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibili delle risorse genetiche 

in agricoltura 

10.2.1 – Conservazione delle 

risorse genetiche autoctone a 

tutela della biodiversità 

13 – Indennità a favore 

delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici 

13.2 – Pagamento compensativo 

per altre zone soggette a vincoli 

naturali significativi 

13.2.1 – Pagamento 

compensativo per le zone 

soggette a vincoli naturali. 

13.3 – Pagamento compensativo 

per altre zone soggette a vincoli 

specifici 

13.3.1 – Indennità 

compensativa per le zone con 

vincoli specifici. 

15 – Servizi silvo-

climatico-ambientali e 

salvaguardia della 

foresta 

15.1 – Pagamento per impegni 

silvo-ambientali e impegni in 

materia di clima 

15.1.1 – Pagamento per 

impegni silvo-ambientali e 

impegni in materia di clima. 

15.2 – Sostegno per la 

salvaguardia e la valorizzazione 

delle risorse genetiche forestali 

15.2.1 – Sostegno per la 

salvaguardia e la valorizzazione 

delle risorse genetiche forestali 

16 – Cooperazione 16.5 – Sostegno per azioni 

congiunte per la mitigazione del 

cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e 

sostegno per approcci comuni ai 

progetti e alle pratiche 

ambientali in corso 

16.5.1 – Azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici e l’adattamento ad 

essi e per pratiche ambientali in 

corso 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.8 – sostegno alla stesura di 

piani di gestione forestale o di 

strumenti equivalenti 

16.8.1 – Sostegno alla stesura di 

piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti 

4B) Migliore 

gestione delle 

risorse idriche, 

compresa la 

gestione dei 

fertilizzanti e dei 

pesticidi 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei 

consulenti 

10 – Pagamenti agro-

climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni 

agro-climatico-ambientali 

10.1.1 – Produzione integrata 

10.1 – Pagamento per impegni 

agro-climatico-ambientali 

10.1.3 – Tecniche agro-

ambientali anche connesse ad 

investimenti non produttivi 

11 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

 11.1 – pagamento al fine di 

adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.1.1 – Conversione delle 

aziende agricole ai sistemi di 

agricoltura biologica. 

11.2 – pagamento al fine di 

mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.2.1 – Mantenimento delle 

pratiche e dei metodi di 

agricoltura biologica come 

definiti nel regolamento (CE) n. 

834/2007 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

4C) Prevenzione 

dell'erosione dei 

suoli e migliore 

gestione degli 

stessi. 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

8 – Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.3 – Sostegno alla prevenzione 

dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici 

8.3.1 – Sostegno alla 

prevenzione dei danni arrecati 

alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi 

catastrofici 

8.4 – Sostegno al ripristino delle 

foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi 

catastrofici 

8.4.1 – Sostegno al ripristino delle 

foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici 

10 – Pagamenti agro-

climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni 

agro-climatico-ambientali 

10.1.2 – Operazioni 

agronomiche volte 

all'incremento della sostanza 

organica 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 

SPECIFICO 

MISURA CORRISPONDENTE SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

13 – Indennità a favore 

delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici 

13.1 – Pagamento compensativo 

per zone montane 

13.1.1 – Pagamento 

compensativo per zone 

montane. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

 

 

PRIORITA' 5 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

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 

agroalimentare e 

forestale 

5A) Rendere più 

efficiente l’uso 

dell’acqua 

nell’agricoltura 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di 

breve durata e visite alle aziende 

agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle 

aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei 

consulenti 
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PRIORITA' 5 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 – Sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole 

4.1.4 – Gestione della risorsa 

idrica per scopi irrigui nelle 

aziende agricole. 

4.3 – Sostegno a investimenti 

nell’infrastruttura necessaria allo 

sviluppo, all’ammodernamento 

e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della 

silvicoltura 

4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso 

irriguo in aree collinari. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura. 

16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

5C) Favorire 

l’approvvigionamento 

e l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili, 

sottoprodotti, 

materiali di scarto e 

residui e altre materie 

grezze non alimentari 

ai fini della 

bioeconomia. 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle 

aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 
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PRIORITA' 5 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

7 – Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

7.2 – Sostegno a investimenti 

finalizzati alla realizzazione di 

impianti pubblici per la 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

7.2.2 – Investimenti finalizzati alla 

realizzazione di impianti pubblici 

per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

16.6 – Sostegno alla 

cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da 

utilizzare nella produzione di 

alimenti e di energia e nei 

processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera 

per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse per la 

produzione di energia. 

5D) Ridurre le 

emissioni di gas a 

effetto serra e di 

ammoniaca prodotte 

dall’agricoltura 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle 

aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 
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PRIORITA' 5 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

4 – Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 - Sostegno ad investimenti 

nelle aziende agricole 

4.1.3 - Investimenti finalizzati alla 

riduzione delle emissioni gassose 

negli allevamenti zootecnici, dei 

gas serra e ammoniaca. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

5E) Promuovere la 

conservazione e il 

sequestro del 

carbonio nel settore 

agricolo e forestale 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle 

aziende agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei 

consulenti 

8 – Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle 

foreste 

8.1 – Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento 

8.1.1 – Imboschimento di 

superfici agricole e non agricole. 
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PRIORITA' 5 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

 

 

PRIORITA' 6 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 6 – 

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 

6A) Favorire la 

diversificazione, la 

creazione e lo 

sviluppo di piccole 

imprese nonché 

dell’occupazione 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di 

breve durata e visite alle aziende 

agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle aziende 

agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione 

dei consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei 

consulenti 

6 – Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese  

6.2 – Aiuti all’avviamento di 

attività imprenditoriali per attività 

extra-agricole nelle zone rurali 

6.2.1 – Aiuto all’avviamento 

d’impresa per attività extra-

agricole in zone rurali. 

6.4 – Sostegno ad investimenti 

nella creazione e nello sviluppo 

di attività extra-agricole 

6.4.2 –Creazione e sviluppo di 

attività extragricole nelle aree 

rurali. 
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PRIORITA' 6 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

7 – Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 

7.2 – Sostegno a investimenti 

finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione 

di ogni tipo di infrastrutture su 

piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio 

energetico 

7.2.1 – Sostegno a investimenti 

finalizzati alla viabilità 

comunale nelle aree rurali per 

migliorare il valore 

paesaggistico. 

7.4 – Sostegno a investimenti 

finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione 

di servizi di base a livello locale 

per la popolazione rurale, 

comprese le attività culturali e 

ricreative, e della relativa 

infrastruttura 

7.4.1 – Investimenti per 

l’introduzione, il miglioramento, 

l’espansione di servizi di base 

per la popolazione rurale 

7.5 – Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche 

e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 

7.5.1 – Sostegno a investimenti 

di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative e 

turistiche su piccola scala 

7.6 – Sostegno per 

studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, 

del paesaggio rurale e dei siti ad 

alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, 

7.6.1 – Riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei 

borghi naturali, nonché 

sensibilizzazione ambientale 
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PRIORITA' 6 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

nonché azioni di sensibilizzazione 

in materia di ambiente 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura. 

16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

5C) Favorire 

l’approvvigionamento 

e l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili, 

sottoprodotti, 

materiali di scarto e 

residui e altre materie 

grezze non alimentari 

ai fini della 

bioeconomia. 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione 

2 – Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle aziende 

agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza 

aziendale 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento 

dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, 

nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo 

16.3.1 – Contributo per 

associazioni di imprese del 

turismo rurale 
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PRIORITA' 6 ASPETTO SPECIFICO MISURA 

CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.7 – Sostegno per strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

 16.7.1 – Sostegno a strategie di 

sviluppo locale di tipo non 

partecipativo. 

6B) Stimolare lo 

sviluppo locale nelle 

zone rurali 

19 – Sostegno allo 

sviluppo locale 

LEADER – (SLTP – 

sviluppo locale di tipo 

partecipativo) 

19.1 – Sostegno preparatorio 19.1.1 – Sostegno preparatorio 

19.2 – Sostegno all’esecuzione 

degli interventi nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo 

19.2 – Sostegno all’esecuzione 

degli interventi nell’ambito 

della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo 

19.3 – Preparazione e 

realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di 

azione locale 

19.3.1 – Preparazione e 

realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di 

azione locale. 

19.4 – Sostegno per i costi di 

gestione e animazione 

19.4.1 – Sostegno per costi di 

gestione e animazione 

6C) Promuovere 

l’accessibilità, l’uso e 

la qualità delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

(TIC) nelle zone rurali 

1 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 

professionale e acquisizione di 

competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e 

acquisizione di competenze. 

7 – Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 

7.3 – Sostegno per l’installazione, 

il miglioramento e l’espansione di 

infrastrutture a banda larga e di 

infrastrutture passive per la 

banda larga, nonché la fornitura 

di accesso alla banda larga e ai 

servizi di pubblica 

amministrazione on line 

7.3.1 – Realizzazione di 

infrastrutture di accesso in fibra 

ottica. 
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B- ELENCO DELLE MISURE ATTIVATE  

 

Tipologia di Intervento_ Misure non connesse alle superfici e/o animali Data di pubblicazione 

Bando  

Numero edizioni 

bando 

1.1.1 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze 

DRD n. 145 DEL 01/08/2017 

DRD n. 240 del 14/10/2020 

2 

1.2.1 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione 

NO  

1.3.1 1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio NO 
 

2.1.1 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale DRD n.244 del 06/12/2017 

DRD n. 93 del 29/05/2018 

DRD n. 24 del 06/02/2019 

DRD 123 del 10/06/2020 

4 

2.3.1 2.3.1 Formazione dei consulenti NO 
 

3.1.1 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità DRD N. 9 DEL 13/06/2017; 

DRD n. 113 DEL 26/04/2018 

2 

3.2.1 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e 

promozione svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 

DRD n. 190 del 07/11/2019 

2 

4.1.1 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende 

agricole 

 DRD N. 46 DEL 12/09/2016 ; 

DRD N 52 DEL 09/08/2017 

2 

4.1.2 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle 

aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori 

qualificati  

 DRD N. 46 DEL 12/09/2016; 

DRD N. 239 DEL 13/10/2017  

2 

4.1.3 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni 

gassose negli allevamenti zootecnici,  dei gas serra e 

ammoniaca  

DRD N 33 DEL 18/07/2017; 

DRD N. 146  DEL 04/06/2018 

2 
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Tipologia di Intervento_ Misure non connesse alle superfici e/o animali Data di pubblicazione 

Bando  

Numero edizioni 

bando 

4.1.4 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle 

aziende agricole 

DRD N.146 DEL 04/06/2018 1 

4.2.1 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo 

dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali 

DRD N. 67 DEL 14/03/2017  

DRD 207 del 05/07/2018 

2 

4.3.1 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture 

accessorie a supporto delle attività di esbosco 

NO 

Programmata solo per I 

trascinamenti  

 

4.3.2 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari DRD 239 del 24/07/2018 1 

4.4.1 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

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

infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

5.1.1 

 

5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da 

erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed 

extraziendale 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 

DRD n. 29 del 04/03/2019 

2 

5.2.1 5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato 

da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici 

DRD N. 46 DEL 12/09/2016 1 

6.1.1 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori 

che per la prima volta si insediano come capo azienda 

agricola.  

DRD N. 46 DEL 12/09/2016;  

DRD N. 239 DEL 13/10/2017 

2 

6.2.1 6.2.1. Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra 

agricole in zone rurali 

DRD n. 45 del 27/07/2017 1 

6.4.1 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole  

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 
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Tipologia di Intervento_ Misure non connesse alle superfici e/o animali Data di pubblicazione 

Bando  

Numero edizioni 

bando 

6.4.2. 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole 

nelle aree rurali 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

7.1.1  7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei 

Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 

DGR N.335 DEL 05/06/2018 1 

7.2.1 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità 

comunale nelle aree rurali  per migliorare il valore 

paesaggistico 

NO NO 

7.2.2 7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti 

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

7.3.1 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra 

ottica 

Convenzione con MiSE 1 

7.4.1 7.4.1 Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, 

l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

7.5.1 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

7.6.1 

azione B1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

7.6.1 

azione A-B2 

7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale. 

a. Sensibilizzazione Ambientale.  

b. Riqualificazione del patrimonio culturale rurale. 

DRD n. 45 del 27/07/2017 1 

8.1.1 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole. 

a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole. 

DRD N 33 DEL 18/07/2017 

DRD N. 121 del 04/05/2018 

 

2 

8.3.1 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici. a. Azioni di prevenzione contro gli incendi. 

DRD N 329 DEL 22/12/2017 1 
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Tipologia di Intervento_ Misure non connesse alle superfici e/o animali Data di pubblicazione 

Bando  

Numero edizioni 

bando 

8.4.1 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. 

DRD N 121 DEL 04/05/2017 1 

8.5.1 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 

la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali. a. Investimenti una tantum per perseguire gli 

impegni di tutela ambientale e investimenti correlati 

all’art. 34 del Reg. (UE) 1305/2013 

DRD N 33 DEL 18/07/2017 1 

8.6.1 8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e 

trasformazione, movimentazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali.  a. investimenti in tecnologie forestali 

e nella trasformazione, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali. 

DRD n. 45 del 27/07/2017 1 

9.1.1 9.1.1.Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori nei settori agricoli e forestale 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

10.2.1 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone 

a tutela della biodiversità 

DRD n. 223 dell'11/07/2018 1 

15.2.1 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione 

delle risorse genetiche forestali 

NO - 

16.1.1 

azione 1  

16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei 

GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura  

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

16.1.1 

azione 2 

16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei 

GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura  

DRD N.339 DEL 29/12/2017 1 

16.3.1 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo 

rurale  

DRD N 33 DEL 18/07/2017 1 
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Tipologia di Intervento_ Misure non connesse alle superfici e/o animali Data di pubblicazione 

Bando  

Numero edizioni 

bando 

16.4.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per 

creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati 

locali 

DRD N 33 DEL 18/07/2017 1 

16.5.1 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 

pratiche ambientali in corso  

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

16.6.1 16.6.1 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse per la produzione di energia 

NO - 

16.7.1 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non 

partecipativo 

DRD n.173 del 02/07/2018 

DRD  n. 154 del 10/09/2019 

2 

16.8.1 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale 

o strumenti equivalenti 

DRD 306 7/9/2018 1 

16.9.1 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, cooperazione con 

soggetti pubblici/ privati 

DRD N. 9 DEL 13/06/2017 1 

19.1.1 

 

19.1.1 Sostegno preparatorio DRD n. 19 del 20/05/2016; 

DRD n. 75 del 29/03/17 

 

2 

19.2.1 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le 

misure del PSR 

  

19.3.1 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale 

DRD n. 142 del 01/06/2018 1 

19.4.1 19.4.1  Sostegno per costi di gestione e animazione DRD n. 19 del 20/05/2016; 

DRD n. 75 del 29/03/17 

 

2 

21.1 21.1. - Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle 

fattorie didattiche e all’agricoltura sociale (FA 2A) 

DRD 193 del 17/09/2020 1 
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Tipologia di Intervento_ Misure connesse alle superfici e/o animali Pubblicazione Bando  Numero edizioni bando 

8.1.1 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non 

agricole. a. Imboschimento di superfici agricole e 

non agricole. 

DRD N. 49 del 22/03/2019 

DRD n. 88 del 21.04.2020 

CAMPAGNA 2019 

CAMPAGNA 2020 

 

 
10.1.1 10.1.1 Produzione integrata 

DRD N. 18 DEL 20.05.2016 

DRD N. 83 DEL 12.04.2017 

DRD N. 85 DEL 21.03.2018 

DRD N. 49 DEL 22.03.2019 

DRD n. 88 del 21.04.2020 

 

CAMPAGNA 

2016/2017/2018/2019/2020 

 

(*)la misura 14 è stata 

attivata a partire dalla 

campagna 2017 

10.1.2 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento 

della sostanza organica 

10.1.3 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse 

ad investimenti non produttivi  

10.1.4 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà 

vegetali autoctone minacciate di erosione 

genetica 10.1.5 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze 

animali autoctone minacciate di abbandono 

11.1.1 11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi 

di agricoltura biologica 

11.2.1 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di 

agricoltura biologica come definiti nel 

regolamento (CE) n. 834/2007. 13.1.1 13.1.1 Pagamento compensativo per zone 

montane 

13.2.1 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone 

soggette a vincoli naturali 

13.3.1 13.3.1Indennità compensativa per le zone con 

vincoli specifici  

14.1.1 14.1.1 Benessere degli animali (*)  

15.1.1 15.1.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e 

impegni in materia di clima 

 


