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Il performance framework è uno strumento per la valutazione 
dell’efficacia dell’attuazione, attraverso il quale viene verificato il 
raggiungimento di target intermedi (al 31/12/2018) e finali 
(31/12/2023) 

 
 

A seguito della verifica, la UE attribuisce la riserva (pari al 6% 
dell’intera dotazione del PSR) alle sole priorità che hanno 
conseguito i rispettivi target intermedi 
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Gli obiettivi di performance sono indicati a livello di priorità e 
sono rappresentati da: 

 
• un UNICO indicatore finanziario (spesa pubblica della priorità) 
 
• uno o più indicatori di output (realizzazione fisica) (es. 

numero di operazioni, numero di aziende beneficiarie, 
numero di ettari, …..) o KIS  
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Gli obiettivi di performance sono stati modificati in 
occasione dell’approvazione della modifica PSR – 
sisma   per tenere conto che: 
 

1. l’incremento di risorse del trasferimento di solidarietà per il 2018 non può 
avere una ripercussione sul target intermedio (rendendo necessaria una 
prima riduzione delle percentuali di realizzazione al 2018); 

 
2. Gli eventi sismici hanno determinato un rallentamento dell’attuazione del 

PSR, considerando la percentuale di aziende già finanziate ricadenti nelle 
aree cratere (rendendo necessaria un’ulteriore riduzione delle percentuali 
di realizzazione al 2018).  



Priorità 2 - Competitività dell’agricoltura 
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in valore assoluto

in % rispetto 

all'obiettivo 2018

Obiettivo 

al 2023
%

Obiettivo 

al 2018

7,68 36,3%

8,79 41,5%

163 155%

176 168%

Numero di aziende agricole che 

beneficiano di un sostegno del 

PSR per gli investimenti nella 

ristrutturazione o 

nell'ammodernamento (settore 

prioritario 2A) + aziende con 

piano di sviluppo 

aziendale/investimenti per 

giovani agricoltori 

sovvenzionati dal PSR (aspetto 

1051 10 105

INDICATORE

Previsione 

raggiungimento 

degli obiettivi di 

performance 

intermedi

PSR vigente

Spesa pubblica totale P2 (in 

milioni di EUR)
211,7 10 21,2

Dato al 31/12/2017

Stima al 30_04_2018

 



Priorità 3 - Sviluppo delle filiere, benessere animali e calamità 
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in valore assoluto

in % rispetto 

all'obiettivo 2018

Obiettivo 

al 2023
%

Obiettivo 

al 2018

1,60 28%

1,65 29%

340 121%

358 128%

17 113%

34 227%

1 1%

1 1%

numero di beneficiari misura 

14.1 fa 3A

Numero di aziende agricole 

sovvenzionate che ricevono un 

sostegno per la partecipazione 

a regimi di qualità, mercati 

locali/filiere corte, nonché ad 

associazioni/organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 3A)

1.869 15 280

KIS numero di progetti 

approvati misura 4.2 fa 3A
75 20 15

INDICATORE

PSR vigente

460 25 115

Previsione 

raggiungimento 

degli obiettivi di 

performance 

intermedi

Spesa pubblica totale P3 (in 

milioni di EUR)
94,0 6 5,6

Dato al 31/12/2017

Stima al 30_04_2018



Priorità 4 - Tutela degli ecosistemi 
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in valore assoluto

in % rispetto 

all'obiettivo 2018

Obiettivo 

al 2023
%

Obiettivo 

al 2018

25,71 43%

41,40 68%

56.304 122%

59.119 128%

Terreni agricoli oggetto di 

contratti di gestione che 

contribuiscono alla biodiversità 

(ha) (aspetto specifico 4A) + 

miglioramento della gestione 

idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

+ migliore gestione del suolo e 

prevenzione dell'erosione del 

suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

92.510 50 46.255

Spesa pubblica totale P4 (in 

milioni di EUR)
223,9 27 60,5

INDICATORE

PSR vigente Previsione 

raggiungimento 

degli obiettivi di 

performance 

intermedi

Dato al 31/12/2017

Stima al 30_04_2018



Priorità 5 - Uso efficiente delle risorse 
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in valore assoluto

in % rispetto 

all'obiettivo 2018

Obiettivo 

al 2023
%

Obiettivo 

al 2018

2,75 64%

2,86 67%

1 21%

1 21%

149 95%

149 95%

Dato al 31/12/2017

Stima al 30_04_2018

Terreni agricoli e forestali  gestiti  in maniera tale da 

promuovere il  sequestro e la conservazione del 

carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli 

oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le 

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 

5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di 

irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

1572 10 157

Numero di operazioni di investimenti destinati al 

risparmio e all'efficienza energetica (aspetto 

specifico 5B) + nella produzione di energia 

rinnovabile (aspetto specifico 5C)

96 5 5

4,3

INDICATORE

PSR vigente
Previsione 

raggiungimento degli 

obiettivi di 

performance 

intermedi

Spesa pubblica totale P5 (in milioni di EUR) 43,0 10



Priorità 6 - Sviluppo delle aree rurali 
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in valore assoluto

in % rispetto 

all'obiettivo 2018

Obiettivo 

al 2023
%

Obiettivo 

al 2018

5,98 109%

7,15 130%

1 50%

1 50%

576080 99%

576.080 99%

Dato al 31/12/2017

Stima al 30_04_2018

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) 579.558 100 579.558

Numero di operazioni sovvenzionate per 

migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle 

zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

4 50 2

INDICATORE

PSR vigente

Spesa pubblica totale P6 (in milioni di EUR) 109,6 5 5,5

Previsione 

raggiungimento degli 

obiettivi di 

performance 

intermedi



Conclusioni 

Comitato di Sorveglianza PSR Marche 2014-2020 
Ancona, 31 maggio 2018 

• Per molti indicatori l’obiettivo intermedio al 2018 è già stato raggiunto 
 

• Per altri, pur essendo ancora a dei livelli non particolarmente elevati, non si registrano 
particolari preoccupazioni, tenendo conto delle domande di pagamento già pervenute ed 
ancora in istruttoria e della stima dell’attività prevista nel prossimo semestre.  
 

• Gli unici due indicatori che destano un po’ di preoccupazione si riferiscono a: 
1. priorità 3 – numero beneficiari mis. 14.1,  
2. priorità 5 – numero di operazioni di investimento per il risparmio e l’efficienza 

energetica 
 

• Per il raggiungimento del target P3 è, più che in altri casi, fondamentale il ruolo di Agea, 
mentre per il target P5 è necessario che si verifichi l’avvio di alcuni dei pochi progetti 
ammessi a finanziamento. 
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