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• Sono stati attivati bandi per tipologie di operazioni la cui dotazione 
finanziaria prevista rappresenta l’84% del totale Piano Finanziario del 
PSR; 

 

• Gli importi «messi a bando» rappresentano il 60% della dotazione 
finanziaria delle tipologie di operazioni attivate e il 50% dell’intero PSR; 

 

• Per l’81% degli importi «messi a bando» è scaduta la presentazione delle 
domande e si sta svolgendo la fase istruttoria; 

 

• Per i «bandi chiusi» sono state presentate 9.618 domande 
 

• Il contributo richiesto per i «bandi chiusi» ha rappresentato il 147% della 
dotazione «messa a bando»; 

 

• Al 15/10/2016 sono stati liquidati fondi pari al 2% della dotazione del 
PSR per progetti «trascinati» dal PSR 2007-2013 
 
 
 
 
 
 



Stato di avanzamento del PSR per priorità (con P.1) 



Stato di avanzamento del PSR per priorità – domande 
presentate 



Stato di avanzamento del PSR per priorità (senza P.1) 



Priorità 2 - Competitività dell’agricoltura 



Stato di attuazione Priorità 2  

Dotazione finanziaria: 162,45 meuro 
Dotazione finanziaria «bandi chiusi»: 55,1 meuro 
Contributo richiesto: 128,65 meuro 
Domande presentate: 1.400 

Bandi da aprire a breve: 
• Pacchetto giovani 
• Investimenti aziendali 
• Formazione professionale 
• Multifunzionalità aziendale 
• Gruppi operativi per l’innovazione 



Priorità 3 - Sviluppo delle filiere, benessere animali e 
calamità 



Stato di attuazione Priorità 3  

Dotazione finanziaria: 48,6 meuro 
Dotazione finanziaria «bandi chiusi»: 15,5 
meuro 
Contributo richiesto: 44,61 meuro 
Domande presentate: 600 

Bandi in corso di apertura: 
• Bando con misure a sostegno di  
      filiere corte e mercati locali 



Priorità 4 - Tutela degli ecosistemi 



Stato di attuazione Priorità 4 - 1  

Dotazione finanziaria: 175,9 meuro  
(comprese misure 4, 7 e 8) 
Dotazione finanziaria «bandi chiusi»: 91,49 meuro 
Contributo richiesto: 89,71 meuro 
Domande presentate: 7.575 

Bandi che si prevede di aprire a breve: 
• Indennità Natura 2000  
• Indennità compensative 
• Accordi agroambientali d’area 
• Tutela delle risorse forestali 



Stato di attuazione Priorità 4 - 2  

SITUAZIONE INIZIALE

Dotazione PSR

Importo messo a 

bando per i 5 

anni

Importo 

contributo 

richiesto 

stimato per i 5 

anni

Importo 

mancante 

rispetto alla 

dotazione del 

bando 

10.1.D

Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine 

animale e vegetale

            500.000       1.212.000 -         712.000 

10.1.A
Produzione integrata per la tutela 

delle acque
in AAA          2.500.000       2.620.000 -         120.000 

fuori accordo          2.000.000     13.640.000 -    11.640.000 

in AAA             100.000          920.000 -         820.000 

fuori accordo        30.000.000     46.775.000 -    16.775.000 

in AAA             500.000       8.350.000 -      7.850.000 

87.000.000         35.600.000      73.517.000   37.917.000-     

SINTESI AVANZAMENTO BANDI CHIUSI

MISURA/sottomisura

            7.000.000 

Totale 

11.1
Pagamento per la conversione a 

metodi di agricoltura biologica

11.2
Pagamento per il mantenimento a 

metodi di agricoltura biologica

          80.000.000 



Stato di attuazione Priorità 4 - 3  

SITUAZIONE DOPO L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE

Dotazione PSR

Importo messo a 

bando per i 5 

anni

Importo 

contributo 

richiesto 

stimato per i 5 

anni

Importo 

mancante 

rispetto alla 

dotazione del 

bando 

10.1.D

Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine 

animale e vegetale

         1.212.000       1.212.000                     -   

10.1.A
Produzione integrata per la tutela 

delle acque
in AAA          2.620.000       2.620.000                     -   

fuori accordo        13.640.000     13.640.000                     -   

in AAA             920.000          920.000                     -   

fuori accordo        46.775.000     46.775.000                     -   

in AAA          8.350.000       8.350.000                     -   

87.000.000         73.517.000      73.517.000   -                 

SINTESI AVANZAMENTO BANDI CHIUSI

MISURA/sottomisura

            7.000.000 

Totale 

11.1
Pagamento per la conversione a 

metodi di agricoltura biologica

          80.000.000 

11.2
Pagamento per il mantenimento a 

metodi di agricoltura biologica



Priorità 5 - Uso efficiente delle risorse 



Stato di attuazione Priorità 5  

Dotazione finanziaria: 41,4 meuro 
Dotazione finanziaria «bandi chiusi»: 8,30 meuro 
Contributo richiesto: 10,56 meuro 
Domande presentate: 30 

Bando da aprire per filiera legno-energia 
Misure interessate: 
Investimenti strutturali aziendali forestali 
Impianto di produzione energia 
Sostegno alla gestione  
Formazione professionale  



Priorità 6 - Sviluppo delle aree rurali 



Stato di attuazione Priorità 6  

Dotazione finanziaria: 94,61 meuro 
Dotazione finanziaria «bandi chiusi»: 48,61 meuro 
Contributo richiesto: 48,59 meuro 
Domande presentate: 13 

Bandi da aprire a breve: 
• Bandi regionali per aree interne 
• Cooperazione Leader 
• Banda Larga (accordo di programma  
      e convenzione approvate) 



Grazie per l’attenzione 
 

patrizia.bernacconi@regione.marche.it 


