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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,06 0,79

2014-2016 0,06 0,79

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

7,57

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 1,00 0,94

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B) 2014-2015

106,00

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 404,00 9,62

2014-2016 396,00 9,43

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

4.200,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,18 10,90 0,18 10,90

2014-2016 0,90 54,50 0,12 7,27

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015 0,40 24,22

1,65

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.997.017,00 21,83 359.517,63 3,93 9.150.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 1,00 2.452,80 0,05 5.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.675.081,51 29,83 2.472.847,26 1,96 126.300.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.488.313,51 27,83 296.641,59 0,97 30.500.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.258.363,00 6,62 73.438,60 0,39 19.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 49.468.775,02 26,04 3.204.897,88 1,69 189.950.000,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,18 26,92 0,18 26,92

2014-2016 0,18 26,92 0,01 1,50

T5: percentuale di aziende agricole che 
attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015 0,01 1,50

0,67

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.286.800,00 33,12 4.475.800,00 20,34 22.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.286.800,00 33,12 4.475.800,00 20,34 22.000.000,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,23 5,52 0,23 5,52

2014-2016 1,22 29,29 0,53 12,72

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A) 2014-2015 2,10 50,42

4,17

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.263.489,20 32,71 1.388.754,96 7,25 19.150.928,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.922.359,00 23,89 157.455,14 0,76 20.600.000,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.612.000,00 5,76 8.160,00 0,03 28.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 7.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.797.848,20 16,67 1.554.370,10 2,03 76.750.928,00

Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T7: percentuale di aziende agricole che 
partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

0,11

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 2,94 50.221,63 0,30 17.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 2,94 50.221,63 0,30 17.000.000,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

0,15

2014-2017 0,01 1,01

2014-2016 0,01 1,01

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

0,99

2014-2017 15,91 114,81

2014-2016 5,08 36,66

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

13,86

2014-2017 15,91 114,81

2014-2016 5,08 36,66

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

13,86

2014-2017 16,16 111,32

2014-2016 5,19 35,75

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

14,52

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 540.000,00 27,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.000,00 0,17 0,00 0,00 6.000.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.997,00 0,47 7.996,66 0,47 1.700.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 350.000,00 7,00 37.379,34 0,75 5.000.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.878.464,00 17,55 813.702,48 2,93 27.800.000,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.636.280,00 34,85 15.469.018,30 14,32 108.000.000,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 403.239,00 8,96 165.817,54 3,68 4.500.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 18.774.008,00 29,80 9.212.144,96 14,62 63.000.000,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 74.000,00 7,40 0,00 0,00 1.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 395.377,00 8,07 4.901.503,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 63.069.365,00 28,17 25.706.059,28 11,48 223.901.503,00
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Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,92 16,57

2014-2016
T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

5,55

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.950.000,00 65,00 1.477.221,79 49,24 3.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.950.000,00 65,00 1.477.221,79 49,24 3.000.000,00

Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (in EUR) 
(aspetto specifico 5B)

2014-2015

6.800.000,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.654.469,00 48,66 0,00 0,00 3.400.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.654.469,00 48,66 0,00 0,00 3.400.000,00

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 165.700,00 1,10 165.700,00 1,10

2014-2016 165.700,00 1,10 165.700,00 1,10
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015 165.700,00 1,10

15.000.000,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 3,33 64.291,60 1,07 6.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 2,50 64.291,60 0,80 8.000.000,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al 
sequestro e alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

2,70

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.390.217,61 39,96 1.221.885,56 4,70 26.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.000.000,00 76,92 2.600.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.390.217,61 43,32 1.221.885,56 4,27 28.600.000,00

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

28,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 110.100,00 24,47 0,00 0,00 450.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.212.500,00 22,88 223.229,28 4,21 5.300.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 700.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.322.600,00 10,98 223.229,28 1,85 12.050.000,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 8,00 9,41

2014-2016 8,00 9,41
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

85,00

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 
6B)

2014-2015

0,00

2014-2017 44,09 99,40

2014-2016 38,49 86,78
T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

44,35

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.697.608,54 71,07 5.475.659,62 7,25 75.560.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.697.608,54 71,07 5.475.659,62 7,25 75.560.000,00

Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

16,96

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.137.500,00 9,72 279.262,20 1,27 22.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.137.500,00 9,72 279.262,20 1,27 22.000.000,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Marche 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015)5345 del 
28/07/2015 e nel 2017 è proseguita la piena implementazione del programma già entrato nella sua piena 
operatività nel corso del 2016. 

Nel corso del 2017, a seguito degli eventi sismici 2016-2017 che hanno duramente colpito la Regione 
Marche, con l’intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017 della Conferenza Stato-Regioni e 
Province Autonome si è stabilito uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le 
annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Alla 
Regione Marche sono state assegnate circa 159 milioni di euro di spesa pubblica aggiuntivi e pertanto è 
stato necessario procedere con una modifica complessiva del PSR, approvata dalla Commissione UE con 
Decisione C(2017) 7524 final del 08/11/2017. La RAA 2017 prende a riferimento quest’ultima versione del 
PSR. Da un punto di vista finanziario nel 2017 sono proseguiti i pagamenti. Si è trattato sia di pagamenti per 
nuovi progetti relativi sia a misure strutturali, che misure a superficie, che per trascinamenti per progetti non 
conclusi con il PSR 2007-2013 o di annualità di misure a superficie i cui impegni non erano ancora conclusi 
entro il 2015. Complessivamente, come si evince dalla Table 1.2 - Financial implementation per measure 
(2017Q1 to 2017Q4) i pagamenti di spesa pubblica liquidati dall'Organismo Pagatore nell’anno 2017 
ammontano a 31,54 milioni di euro di spesa pubblica, pari a 13,60 milioni di euro di quota FEASR, che al 
netto delle rettifiche e dei recuperi finanziari effettuati, come indicato nelle dichiarazioni trimestrali di 
spesa, si riducono a 13,57 milioni di quota FEASR richiesta a rimborso alla Commissione UE. 
Complessivamente nell’intero periodo 2014-2017 (di fatto i pagamenti si sono registrati solo nel 2016 e nel 
2017) Table 1.3 - Financial implementation per measure (cumulative until 2017Q4) (la spesa pubblica 
liquidata è pari a 49,21 milioni di euro, pari a 21,22 milioni di euro di quota FEASR, che al netto delle 
rettifiche e dei recuperi finanziari effettuati è pari a 21,15 meuro di quota FEASR.

I pagamenti liquidati al netto dei recuperi rappresentano ancora una percentuale piuttosto bassa, se 
rapportata all'intero ammontare programmato con il PSR tenuto conto anche delle risorse aggiuntive (159,25 
milioni di euro) assegnato alla Regione Marche a seguito degli eventi sismici come sopra indicato.

Solo il 7,04% delle risorse complessive post sisma sono state liquidate al 31/12/2017. Considerando il 
rapporto solo sulla dotazione finanziaria originaria (537 milioni di spesa pubblica) la percentuale di 
pagamento si attesterebbe al 9,12%.

Si tratta di un risultato che sconta i problemi legati all'avvio di una nuova programmazione in particolare per 
la messa a punto di tutti i nuovi sistemi informativi dell'Organismo Pagatore (AGEA) per poter effettuare i 
pagamenti. In particolare AGEA ha potuto procedere al pagamento dei trascinamenti (sia anticipi che saldi) 
sia per le misure a superficie che per le misure strutturali utilizzando le vecchie procedure. Per le misure 
della nuova programmazione si registrano ancora notevoli problemi con l’Organismo Pagatore, sempre per 
la messa a punto dei sistemi informativi di istruttoria delle misure a superficie (su SIAN) e dei sistemi di 
web service per il trasferimento dati dal SIAR al SIAN per le misure strutturali. Altro elemento che potrebbe 
spiegare il basso livello di pagamenti al 31/12/2017 è il rallentamento delle attività a causa degli eventi 
sismici, sia dal lato delle aziende agricole beneficiarie di sostegno che, fortemente colpite dal terremoto non 
sono riuscite ad attivarsi celermente per la realizzazione dei progetti, sia dal lato dell’amministrazione 
regionale che, occupata nell’emergenza del sisma, ha avuto un rallentamento nelle procedure istruttorie. 
L'analisi dei dati evidenzia come l'ammontare della spesa pubblica pagata per i trascinamenti, che alla fine 
del 2016 rappresentava il 75% del totale pagato, al 31/12/2017 tale percentuale si abbassa al 38% 
evidenziando comunque un discreto avvio della nuova programmazione, nonostante le problematiche sopra 
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esposte.

Per il raggiungimento dell'N+3 al 2018, tenuto conto dei pagamenti effettivi liquidati ai beneficiari, manca 
ancora il 57% di quanto programmato. Includendo nel conteggio anche l'importo del pre-finanziamento 
(3%) e della riserva di efficacia di competenza del 2015, non ancora assegnata, tale percentuale si 
abbasserebbe al 37%. Considerando il buon livello di impegni assunti nel corso del 2016 e del 2017 per la 
nuova programmazione, l'ammontare dei trascinamenti ancora da liquidare (importo piuttosto esiguo) e 
confidando in una rapida soluzione delle problematiche in capo ad AGEA legate ai pagamenti, si ritiene di 
poter raggiungere l'obiettivo N+3 nonostante i potenziali effetti degli eventi sismici che hanno inciso 
pesantemente sulle aziende beneficiarie del PSR.

Da una prima analisi dei dati finanziari più significativi riportati nella Table 1.3 - Financing Plan per 
measure (cumulative until 2017Q4) si evidenzia come per le Misure 09 e 15 l'avanzamento finanziario sia 
pari a 0. Va precisato che, mentre la Misura 09 al 31/12/2017 non è stata attivata, per la Misura 15 (15.2) è 
stato attivato un bando che non ha però ancora originato pagamenti entro il 31/12/2017.

Per contro, un buon livello di attuazione viene riscontrato per le Misure 11,13, 4, 6 e 19-Leader.

Per la misura 11 la % di spesa realizzata sul programmato raggiunge il 14,32% e si riferisce sia a domande 
della precedente programmazione, che ad anticipi della campagna 2016 della nuova programmazione. Per la 
Misura 13 il livello raggiunto è 14,62% per un importo di spesa pubblica di poco superiore a € 9 milioni di 
euro riferite principalmente a pagamenti di domande afferenti alla nuova programmazione. Tali misure 
hanno contribuito alla buona percentuale di attuazione raggiunta della Priorità 4 (52,78% sul totale dei 
pagamenti effettuati).

Per la misura 4 la percentuale di spesa sul programmato è pari al 5,25% e riguarda sia domande trascinate 
dal PSR 2007-2013, che anticipi, SAL e Saldi della nuova programmazione. Per la misura 6 i pagamenti si 
attestano ad un livello dell’8,57 del programmato con un ammontare di circa 5 milioni di euro, riferiti 
principalmente al pagamento dei premi di primo insediamento giovani della nuova programmazione. Tali 
misure hanno contribuito alla buona percentuale di attuazione raggiunta della Priorità 2 (24,77% sul totale 
dei pagamenti effettuati).

Un buon livello di attuazione si riscontra anche nella Misura 19 che si riferisce in buona parte ad interventi 
trascinati della ex misura 413 e 421 della precedente programmazione che per problematiche di ordine 
finanziario non avevano trovato completamento nel 2015, ma anche alla sottomisura 19.1 per il sostegno 
all'animazione dei territori per la preparazione delle strategie locali e alla sottomisura 19.4 per il pagamento 
di anticipi sui costi di esercizio e di animazione ai GAL. Si rileva anche una buona percentuale di attuazione 
raggiunta della FA 6B (11,92% sul totale dei pagamenti effettuati).

Anche i pagamenti della Misura 20 si riferiscono quasi esclusivamente alle domande trascinate ma 
rappresentano operazioni propedeutiche all'avvio della nuova programmazione come ad esempio 
l'aggiudicazione del Piano di Comunicazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Regionale senza 
dimenticare il pagamento della valutazione ex post che con le sue conclusioni e raccomandazioni sono state 
un valido punto di partenza per la nuova programmazione.

La valutazione ex ante degli strumenti finanziari è stata affidata prevedendo due distinte fasi di esecuzione: 
la prima di ricognizione e verifica di fattibilità sugli strumenti finanziari potenzialmente attivabili in 
relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del contesto regionale e una seconda fase, da attivare su 
indicazione dell’Autorità di Gestione, di svolgimento della valutazione ex-ante vera e propria con 
individuazione dello strumento finanziario. Gli esiti della prima fase sono stati pubblicati a luglio 2016: 
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l’ADG ha ritenuto di procrastinare l’individuazione degli strumenti finanziari tenuto conto dell’evoluzione 
del contesto anche in relazione agli eventi sismici del 2016 e 2017.

Con la modifica intercorsa nel 2017 a seguito degli eventi sismici con conseguente incremento della 
dotazione finanziaria del Programma generata dalla solidarietà da parte delle altre regioni non interessate dal 
sisma, si è resa necessaria una modifica al piano degli indicatori e conseguente rivisitazione del calcolo dei 
valori obiettivo a seguito di considerazioni legate alle variazioni delle condizioni di accesso all’aiuto.

Gli indicatori target per focus area sono stati oggetto di modifica solo nel caso in cui le variazioni degli 
indicatori di output fossero state significative per i target stessi. Gli indicatori target interessati dalla 
modifica sono stati: T1, T4, T6 e T23.

La tabella C 2.4 – Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell’integrazione di cittadini di 
paesi terzi (art 14 del reg.to 808/2014 mod) non è stata completata in quanto non sono presenti informazioni 
statistiche sulla partecipazione al programma di cittadini extra UE. Il PSR Marche non prevede degli 
interventi specifici e diretti al raggiungimento dell’obiettivo di integrazione dei cittadini esteri. In ogni 
modo è possibile ipotizzare che alcuni interventi possano contribuire indirettamente all’integrazione dei 
cittadini dei paesi terzi, ovvero: gli interventi di formazione e informazione attivati nell’ambito della Misura 
1, alcune tipologie di servizi alla popolazione che saranno attivati nella Misura 7, anche e soprattutto 
nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale attuati dai GAL. Per quanto riguarda i corsi di formazione alla fine 
del 2017 risultano solo pagamenti di progetti trascinati dal precedente periodo di programmazione, mentre 
per la nuova programmazione non risultano dati da inserire nelle corrispondenti tabelle di monitoraggio.

Di seguito si riporta un analisi per Focus Area che coinvolge anche gli aspetti procedurali finanziari e fisici 
del programma valutandone i principali indicatori. In particolare con la voce "spesa pubblica sostenuta" si 
intende la spesa liquidata alle aziende beneficiarie.

Nella RAA 2016 nella maggior parte delle tabelle erano state rendicontate solo le operazioni concluse. Con 
la modifica del regolamento 215/2014 (regolamento 276/2018) e con le nuove linee guida della 
Commissione Ue sull’implementazione delle tabelle della RAA, viene invece stabilita la possibilità di 
rendicontare ai fini del monitoraggio tutti i progetti “avviati”, e non necessariamente conclusi. La decisione 
assunta dall’AdG della Regione Marche è stata quindi quella di prendere in considerazione, per le misure 
strutturali, tutte le operazioni che avessero avuto l’erogazione almeno di un SAL, mentre per le misure a 
superficie sono state considerati anche gli anticipi erogati, considerato che l’impegno assunto dall’azienda 
agricola è comunque pluriennale e pertanto l’operazione può comunque essere considerata come “avviata”.

L’analisi che segue tiene conto di questa impostazione.

 

FA 2A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 2A il target T4 realizzato rispetto al 2023 è 
pari al10,90%. Tale indicatore è implementato solo dal numero di beneficiari della sottomisura 4.1. Volendo 
ampliare l'analisi si evince una bassa percentuale di realizzazione dell'indicatore output della spesa pubblica 
mentre una percentuale maggiore (seppur sempre intorno al 10%) viene evidenziata negli indicatori output 
relativi al numero dei partecipanti alla formazione (sm 1.1) e numero di beneficiari della sm 4.1. I dati di 
sintesi dell'intera FA sono i seguenti:

 Programmato spesa pubblica: € 189.950.000,00 Tale importo comprende l'ammontare di € 
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48.500.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 49.468.775,02 (pari al 26% del programmato)
 Spesa pubblica sostenuta: € 7.660.608,01
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 3.204.897,88

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi specifica delle misure/sottomisure che contribuiscono 
direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati sopra riportati per FA:

Misura 1 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ sottomisure 1.1 e 1.2

 Programmato spesa pubblica: € 9.150.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
1.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 1.997.017,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 359.517,63
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 359.517,63

Nel 2017 per la Misura 1 sono stati effettuati pagamenti esclusivamente alle domande in trascinamento dalla 
precedente programmazione a cui si riferisce il totale della spesa pubblica sostenuta e realizzata 
sopraindicata. In particolare con la sottomisura 1.1 sono stati finanziati 404 partecipanti alla formazione per 
un totale di contributo erogato a saldo di oltre € 158.000,00.

Per la programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 risultavano attivati bandi sia per la sottomisura 1.1. che 
1.2. In particolare per la sottomisura 1.1 sono stati attivati n. 2 bandi singoli, n. 2 bandi nell’ambito delle 
filiere (filiere agroalimentari e microfiliere mercati locali) e n. 1 bando negli accordi agroambientali d’area. 
Per la sottomisura 1.2 è stato emanato un bando singolo (concluso entro il 2016) e n. 2 bandi per i progetti 
integrati di filiera (filiere agroalimentari e microfiliere mercati locali) per un totale messo a bando di circa 
3,9 milioni di euro. Al 31/12/2017 risultavano finanziate complessivamente n. 50 domande (solo 
nell’ambito dei bandi singoli 1.1. e 1.2) per un importo pari a circa 1,46 milioni di euro, per gli altri bandi le 
domande erano ancora in fase istruttoria.

Sottomisura 2.1 ‘Servizi di consulenza’ 

 Programmato spesa pubblica: € 5.000.000,00
 Impegnato: € 50.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 2.452,80
 Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 2.452,80

La sottomisura 2.1 è stata attivata solo per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione (ex misura 114) a cui si riferisce il totale della spesa pubblica sostenuta e realizzata 
sopraindicata. Per la nuova programmazione la sottomisura al 31/12/2017 non risultava ancora attivata in 
quanto si era in attesa dell’approvazione del Regolamento Omnibus (Reg. UE n. 2393/2017) per procedere 
ad una modifica della scheda di misura della stessa, al fine di una semplificazione delle procedure.

Sottomisura 4.1 ‘Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole’ 

 Programmato spesa pubblica: € 97.300.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
19.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
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l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.
 Impegnato: € 37.675.081,51
 Spesa pubblica sostenuta: € 6.721.077,77
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 2.472.847,26

Nel corso del 2017 per la sottomisura 4.1 sono proseguiti i pagamenti delle domande in trascinamento dalla 
precedente programmazione ex misura 121 per un importo di circa 2 milioni di euro, inoltre sono stati 
effettuati pagamenti anche per la programmazione 2014-2020 per un ammontare pari a circa 440 mila 
euro.per un numero complessivo di 89 progetti sovvenzionati.  Al 31/12/2017 per la presente sottomisura 
risultavano attivati n. 6 bandi per un ammontare di risorse a bando pari a 81,9 milioni di euro. Nello 
specifico i bandi hanno riguardato la sottomisura singola, nel “pacchetto giovani” ed in filiera. A fine 2017 
la maggior parte delle domande presentate in risposta ai suddetti bandi risultavano ancora in fase istruttoria 
ad eccezione delle domande di adesione al primo bando singolo (n. 253 domande finanziate per circa 23,4 
milioni di euro) ed al primo bando “pacchetto giovani” (n. 84 domande finanziate per circa 10,8 milioni di 
euro)

Sottomisura 4.3 ‘Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, 
ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura’ 

 Programmato spesa pubblica: € 29.000.000,00
 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per la sottomisura 4.3 l'operazione che contribuisce direttamente alla FA 2A è la 4.3.A - Viabilità rurale e 
forestale. Per tale operazione al 31/12/2017 non erano presenti domande di trascinamento dalla precedente 
programmazione né erano stati attivati nuovi bandi.

Sottomisura 6.4 ‘Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole'

 Programmato spesa pubblica: € 30.500.000,00 Tale importo comprende l'ammontare di € 
5.500.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 8.488.313,51
 Spesa pubblica sostenuta: € 504.121,31
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 296.641,59

La sottomisura 6.4 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione ex misura 311 a cui si riferisce il totale della spesa pubblica realizzata. Per la 
programmazione 2014-2020 la sottomisura già precedentemente attivata ha proseguito la sua 
implementazione secondo le specifiche di seguito riportate:

6.4.A.1 (Agriturismo) n. 2 bandi singoli per complessivi € 3.000.000,00 a fronte dei quali sono state 
finanziate 10 domande per € 1.350.000,00 che si riferiscono al primo bando con scadenza 2016, mentre per 
il secondo bando le domande sono ancora in fase di istruttoria; n. 2 bandi nell'ambito del “pacchetto 
giovani” con una dotazione complessiva di € 7,46 milioni di euro per i quali sono state finanziate 20 
domande per € 3,11 milioni di euro che si riferiscono al primo bando con scadenza 2016, mentre per il 
secondo bando le domande sono ancora in fase di istruttoria.
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6.4.A.2 (Agricoltura sociale) al 31/12/2016 risultava attivato un solo bando nell'ambito del primo pacchetto 
giovani con una dotazione di € 42.000,00 per il quale era stata presentata una sola domanda ammissibile ma 
non in posizione utile al finanziamento. Nel 2017 sono stati attivati n. 2 nuovi bandi di cui uno nell’ambito 
del “pacchetto giovani” ed uno singolo le cui domande presentate risultavano, al 31/12/2017, ancora in fase 
istruttoria.

6.4.A.3 (Produzione energia) al 31/12/2016 era stato attivato un solo bando singolo con una dotazione pari a 
€ 2.500.000,00 per il quale nel 2017 sono state finanziate n. 5 domande per un importo di 0,6 milioni di 
euro. Nel 2017 è stato emanato un bando nell’ambito del “pacchetto giovani” con una dotazione di 0,92 
milioni di euro per il quale al 31/12/2017 le domande erano ancora tutte in fase di istruttoria.

 

6.4.A.4 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti all. 1 del Trattato solo come input) nel corso 
del 2017 sono stati emanati n. 2 bandi di cui uno singolo e l’altro nel “pacchetto giovani” per una dotazione 
finanziaria complessiva di 3 milioni di euro le cui domande, al 31/12/2017, risultavano tutte in fase 
istruttoria.

Con la modifica del PSR intercorsa nel 2017 a seguito degli eventi sismici è stata aumentata la dotazione 
finanziaria della sottomisura 6.4 per la costituzione di una nuova azione 6.4.A.5 (Realizzazione punti 
vendita extra aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come 
input).

Misura 16 ‘Cooperazione’ sottomisure 16.1, 16.2 e 16.9

 Programmato spesa pubblica: € 19.000.000,00
 Impegnato: € 1.258.363,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 73.438,60
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 73.438,60

La Misura 16 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione nell'ambito della sottomisura 16.2 (ex misura 124). L'ammontare della spesa pubblica 
sostenuta e realizzata si riferisce ad un SAL di una operazione trascinata.

Per la programmazione 2014-2020 nel corso del 2017 è stata conclusa la fase istruttoria del bando setting-up 
per la sottomisura 16.1 ‘Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità agricola’ e sono risultate finanziate n. 22 domande per un importo 
di circa € 600.000,00. Per la sottomisura 16.2 ‘Sostegno a progetti pilota, e per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie‘ sono stati attivati 3 bandi: uno per gli accordi agroambientali di 
tutela delle acque (€ 400.000,00 di dotazione  e a completamento della fase istruttoria sono state finanziate 
n. 2 domande per un importo pari a 360.000 euro); uno per le filiere agroalimentari (€ 1.000.000,00 di 
dotazione) e uno per le microfiliere (€ 750.000,00 di dotazione) le cui domande, al 31/12/2017, erano ancora 
in fase di istruttoria.  Per la sottomisura 16.9 al 31/12/2017 non erano stati attivati nuovi bandi.

FA 2B

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 2B il target T5 realizzato rispetto al 2023 è 
pari a 26,92%. Tale indicatore è implementato solo dal numero di beneficiari della sottomisura 6.1 “Aiuti 
all'avviamento dei giovani agricoltori” e si riferisce sia ai trascinamenti della precedente programmazione 
(ex misura 112) che alla nuova programmazione 2014-2020. I dati successivi della FA 2B si riferiscono 
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pertanto esclusivamente a tale sottomisura.

 Programmato spesa pubblica: € 22.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
4.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 7.286.800,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 4.475.800,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 4.475.800,00

Per la programmazione 2014-2020 sono stati attivati due bandi (di cui uno nel 2017) aventi una dotazione 
totale di € 16.000.000,00. Per il bando emanato nel 2016, al 31/12/2017, risultavano già pagate n. 81 
domande rispetto alle n. 87 domande finanziabili in graduatoria. Mentre per il bando del 2017 al 31/12/2017 
le domande presentate risultavano ancora in fase di istruttoria.

FA 3A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 3A il target T6 realizzato, pari a 0,23%, 
rappresenta il 5,52% del target finale al 2023. Tali percentuali risultano più ridotte rispetto al periodo 2014-
2016 in quanto risentono di una consistente riallocazione di risorse a seguito della modifica del sisma, a 
favore delle sottomisure che incidono sulla focus area 3A.

Tale indicatore è implementato solo dal numero di beneficiari "trascinati" della sottomisura 3.1, 3.2, 4.2 e 
14.1, mentre per le misure 9 e 16 non erano presenti domande trascinate. I dati di sintesi dell'intera FA sono 
i seguenti:

 Programmato spesa pubblica: € 76.750.928,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
38.150.928,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 12.797.848,20
 Spesa pubblica sostenuta: € 1.555.488,70
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.554.370,10

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi specifica per le misure/sottomisure che contribuiscono 
direttamente a tale FA:

Misura 3 ‘Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari’ sottomisure 3.1 e 3.2

 Programmato spesa pubblica: € 19.150.928,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
8.150.928,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma

 Impegnato: € 6.263.489,20
 Spesa pubblica sostenuta: € 1.389.873,56
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.388.754,96

La Misura 3 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione sia nell'ambito della sottomisura 3.1 (ex misura 132) sia per la sottomisura 3.2 (ex misura 
133) a cui si riferisce il totale della spesa pubblica sostenuta e realizzata sopraindicata. Anche gli impegni si 
riferiscono quasi esclusivamente alle misure della precedente programmazione. Le sottomisure 3.1 e 3.2 
sono a carattere pluriennale con rendicontazione annuale. Gli importi sopra riportati si riferiscono al periodo 
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2014-2017. I pagamenti effettuati nel corso del 2017 ammontano a 1.281.774,96 euro (88.899,89 euro per la 
sottomisura 3.1 e 1.192.875,07 euro per la sottomisura 3.2).

Per la sottomisura 3.1 ‘Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità’ nel 2017 è stato emanato 
un ulteriore bando singolo rispetto ai tre bandi già attivati in precedenza. In particolare il bando 2017 aveva 
una dotazione complessiva per i cinque anni pari a 36.000 euro e le domande presentate al 31/12/2017 
risultavano ancora in fase istruttoria. Per i precedenti bandi la situazione al 31/12/2017 è la seguente: bando 
singolo (€ 300.000,00 di dotazione con 108 domande quinquennali finanziate per un importo di € 
220.781,00 per i cinque anni, pertanto € 44.156,00 per la prima annualità); bando per le filiere 
agroalimentari (€ 300.000,00 di dotazione) e bando per le microfiliere (€ 300.000,00 di dotazione) con 
domande per entrambi in corso di istruttoria. 

Per la sottomisura 3.2 ‘Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di 
produttori nel mercato interno' al 31/12/2017 risultavano attivati 2 bandi con durata triennale: un bando 
singolo e un bando per filiere agroalimentari. Per il bando singolo accanto al progetto pluriennale per il 
quale sono state presentate e approvate 2 domande per un importo di € 4.990.790,00 sono stati poi emanati 
dei bandi per la presentazione dei progetti delle singole annualità 2016 (approvate n. 2 domande con un 
impegno pari a 1.715.568,00 euro) e 2017 (approvate n. 2 domande don un impegno pari a 2.172.100,00 
euro). La stessa cosa vale per l'altro bando attivato per le filiere agroalimentari per il quale sono ammissibili 
n. 5 domande con un importo ammissibile complessivo per cinque anni pari a 7.374.153,00 euro; anche in 
questo caso è stato emanato il bando per l’annualità 2017 e le domande presentate al 31/12/2017 erano in 
fase di istruttoria.

Sottomisura 4.2 ‘Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / 
o lo sviluppo di prodotti agricoli’  

 Programmato spesa pubblica: € 20.600.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
7.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 4.922.359,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 157.455,14
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 157.455,14

Al 31/12/2017 in termini di pagamenti sostenuti la situazione resta invariata rispetto a quanto già inserito 
nella RAA 2016.

Per la programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 risultavano attivatin. 3 bandi per la sottomisura 4.2: uno 
singolo (€ 5.200.000,00 di dotazione con n. 17 domande finanziate per un importo complessivo pari a 
4.645.531,00 euro), uno per le filiere agroalimentari (€ 6.400.000,00 di dotazione) e uno per le microfiliere 
(€ 1.600.000,00 di dotazione), la cui domande presentate, in entrambi gli ultimi due bandi, erano al 
31/12/2017 in corso di istruttoria.

Misura 9 ‘Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori’ 

 Programmato spesa pubblica: € 2.000.000,00
 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 0,00

Per la Misura 9 non sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione e non sono stati attivati 
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nuovi bandi per la programmazione 2014-2020.

Sottomisura 14.1 ‘Pagamenti per il benessere degli animali’ 

 Programmato spesa pubblica: € 28.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
20.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 1.612.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 8.160,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 8.160,00

Al 31/12/2017 per la sottomisura 14.1 risultava il pagamento relativo ad un’unica domanda in trascinamento 
(ex misura 215).

Con la modifica intercorsa nel 2016 è stata incrementata la dotazione finanziaria della misura che ha 
consentito di finanziare n. 110 delle 451 domande presentate per un importo complessivo di 7.985.000,00 di 
euro. Il grande tiraggio dimostrato dalla misura è stato uno dei motivi che ha spinto l'AdG ad integrare la 
dotazione della misura anche a seguito delle risorse aggiuntive post sisma. Si resta in attesa che l’OP Agea 
apra le istruttorie delle domande di pagamento della sottomisura 14.1 per liquidare i beneficiari ammessi a 
finanziamento con il 1° bando.

Sottomisura 16.4 ‘Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali’ 

 Programmato spesa pubblica: € 7.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
3.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 0,00

Per la sottomisura 16.4 non sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione e nel corso del 
2017 è stato emanato un bando per lemicrofiliere mercati locali con una dotazione di € 2.000.000,00, le cui 
domande presentate (n. 8 domande) al 31/12/2017 erano in corso di istruttoria.

FA 3B

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 3B il target T7 realizzato rispetto al 2023 è 
pari a 0%, perchè non ci sono pagamenti relativi alla sottomisura 5.1 che implementa l'indicatore. Inoltre nel 
corso del 2017 non sono stati attivati ancora bandi per la Misura 05 che è l'unica misura con le sottomisure 
5.1 e 5.2 che contribuisce direttamente a tale FA.

Misura 5 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione’ 

 Programmato spesa pubblica: € 17.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
4.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 500.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 50.221,63
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 Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 50.221,63

I dati sopra riportati si riferiscono ai trascinamenti dalla precedente programmazione relativamente alla 
sottomisura 5.2 ex misura 126. Per quanto riguarda l'ammontare dell'impegnato sopra riportato, con la 
modifica del PSR a fine 2016 è stato rivisto in ribasso ma, per il momento, non è stato possibile riportare 
tale adeguamento nella tabella A degli impegni, dove non è possibile riportare dei valori negativi.

PRIORITA’ 4

Per la P4 forestale il target T13 (erosione del suolo) realizzato rispetto al 2023 è pari a 0% perché non ci 
sono pagamenti relativi alla sottomisura 15.1 che implementa tale indicatore. Il target T8 (biodiversità) 
realizzato rispetto al 2023 è pari a 1,01%. Tale indicatore è implementato solo dalla superficie richiesta per 
la sottomisura 8.5 in quanto al 31/12/2017 per la sottomisura 15.1 non era stato emanato alcun bando mentre 
per la sottomisura 12.2 al bando emanato non sono seguite richieste.

Per la P4 agricola il target T10 (gestione idrica) e T12 (erosione del suolo) realizzati rispetto al 2023 sono 
oltre il 100% ed in particolare sono pari a 114,81%. Tali indicatori sono implementati solo dalla 
superficie della sottomisura 10.1 e della misura 11, calcolata tenendo conto della superficie "fisica" pagata 
almeno una volta, a prescindere dall'anno di pagamento. Il target T9 (biodiversità) realizzato rispetto al 2023 
presenta lo stesso andamento dei due precedenti e si attesta al 111,32%. Anche in questo caso la modalità di 
calcolo è la stessa di cui sopra. Tale indicatore è implementato dalla superficie delle sottomisure 10.1, 12.1 e 
13.1. Si precisa che il calcolo del numero di ettari di terreno sotto contratto finalizzati rispettivamente alla 
gestione idrica (T10), alla biodiversità (T9) e all’erosione del suolo (T12) è stato effettuato conteggiando 
(senza riconteggiare la stessa superficie più di una volta) sia gli ettari liquidati nel 2016, che quelli pagati 
nel 2017 e pertanto necessariamente tale importo risulta essere maggiore di quello inserito in corrispondenza 
dell’indicatore O.5 presente nella tabella B3, in cui sono riepilogati solo gli ettari pagati nel 2017, senza 
tenere conto di quelli del precedente anno.

I principali dati di sintesi dell'intera priorità sono i seguenti:

 Programmato spesa pubblica: € 223.901.503,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
48.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 63.069.365,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 25.896.866,70
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 25.706.059,28

Si tratta di una priorità alla quale contribuiscono molte delle misure programmate all'interno del PSR. Di 
seguito sono dettagliate le misure/sottomisure che concorrono a questa priorità.

Sottomisura 1.2 ‘Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione’ (fa4b) 

 Programmato spesa pubblica: € 2.000.000,00
 Impegnato: € 540.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

In merito alla emanazione di bandi per la presente sottomisura, per il 2017 non si rilevano novità rispetto a 
quanto inserito nella RAA 2016.
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Sottomisura 4.4 'Sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-
climatico-ambientali'

 Programmato spesa pubblica: € 6.000.000,00
 Impegnato: € 10.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Il dato relativo all'ammontare dell'impegnato sopra riportato si riferisce ai trascinamenti dal precedente 
periodo di programmazione della ex misura 216. Con la modifica del PSR a fine 2016 a seguito di una più 
approfondita ricognizione dei trascinamenti tale importo è stato azzerato ma, per il momento, non è stato 
possibile riportare ancora tale adeguamento nella tabella A degli impegni.

Per la programmazione 2014-2020 non sono stati ancora attivati bandi.

Misura 7 'Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali' sottomisure 7.1.A e 7.6.B

 Programmato spesa pubblica: € 1.700.000,00
 Impegnato: € 7.997,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 7.996,66
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 7.996,66

La Sottomisura 7.1.A 'Predisposizione e aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 
2000' è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento derivanti dalla precedente 
programmazione ex 323 Natura 2000 a cui si riferiscono sia gli impegni che la spesa pubblica sostenuta e 
realizzata che è relativa a 2 operazioni. Per la programmazione 2014-2020 non sono stati attivati bandi.

Per la Sottomisura 7.6.B 'Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete 
Natura 2000' Per la sottomisura non sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione e non 
sono stati attivati bandi né nel 2016, né nel 2017 per la programmazione 2014-2020.

Sottomisura 8.5 ‘Sostegno agli investimenti migliorando il valore di resilienza e ambientale degli 
ecosistemi forestali’ 

 Programmato spesa pubblica: € 5.000.000,00
 Impegnato: € 350.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 37.379,34
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 37.379,34

Per la presente sottomisura la situazione resta invariata rispetto a quanto già inserito nella RAA 2016, 
l’unica informazione aggiuntiva consiste nel fatto che in risposta al bando in scadenza nel 2017 sono state 
presentate n. 14 domande con un importo richiesto pari a 7.108.304,00 euro che al 31/12/2017 risultavano in 
istruttoria.

Misura 10 'Pagamenti agro-climatico-ambientali' sottomisure 10.1 e 10.2

 Programmato spesa pubblica: € 27.800.000,00
 Impegnato: € 4.878.464,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 822.050,33



22

 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 813.702,48

La misura è stata attivata sia per la gestione delle domande in trascinamento derivanti dalla precedente 
programmazione ex misura 214 (tutte le sottomisure tranne la 214B) cui si riferisce parte degli impegni e 
della spesa pubblica sostenuta e realizzata, che per la gestione di domande approvate per i bandi della nuova 
programmazione. Inoltre gli impegni riguardano anche la nuova programmazione

Per la programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 risultavano attivati i seguenti bandi: n. 5 bandi per la 
sottomisura 10.1 ‘Pagamento per gli impegni agro-climatico-ambientali’ di cui n. 2 bandi emanati nel 
2017 (uno singolo e l’altro in Accordo Agroambientale d’Area);  per la sottomisura 10.2 ‘Sostegno per la 
conservazione e l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura‘ è stato attivato, nel 
2017, un ulteriore bando con una dotazione di € 250.000,00; al 31/12/2017 risultavano completate le 
istruttorie delle domande presentate in risposta ad entrambi i bandi (2016 e 2017) con un impegno 
complessivo pari a 500.000,00 euro.

Misura 11 'Agricoltura biologica' sottomisure 11.1 e 11.2

 Programmato spesa pubblica: € 108.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
28.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 37.636.280,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 15.586.459,94
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 15.469.018,30

La misura è stata attivata inizialmente nel 2016 per la gestione delle domande in trascinamento derivanti 
dalla precedente programmazione ex misura 214B e l’implementazione è proseguita nel 2017 con 
l’attivazione dei bandi relativi alla programmazione 2014-2020; la spesa pubblica sostenuta e realizzata 
comprende sia i trascinamenti che i nuovi impegni.

Per la programmazione 2014-2020 nel corso del 2017 sono stati attivati n. 4 ulteriori bandi, in particolare: n. 
2 bandi singoli (uno per la sottomisura 11.1 e uno per la sottomisura 11.2) e n. 2 bandi in accordo 
agroambientale d’area (uno per la sottomisura 11.1 ed uno per la 11.2). Per la Sottomisura 11.1 
'pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica' al 31/12/2017 risultano 
pertanto finanziate n. 850 domande per complessivi 25.653.020,00 euro per il quinquennio. Per la 
Sottomisura 11.2 ‘pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica' al 
31/12/2017 risultano finanziate complessivamente 1626 domande per 57.610.810,00 euro per il 
quinquennio.

Sottomisura 12.1 ‘Indennità per le zone agricole Natura 2000’ e Sottomisura 12.2 ‘Indennità per aree 
forestali Natura 2000’

 Programmato spesa pubblica: € 4.500.000,00
 Impegnato: € 403.239,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 165.817,64
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 165.817,54

La misura è stata attivata inizialmente nel 2016 per la gestione delle domande in trascinamento derivanti 
dalla precedente programmazione ex misura 213 e l’implementazione è proseguita nel 2017 con 
l’attivazione dei bandi relativi alla programmazione 2014-2020; la spesa pubblica sostenuta e realizzata 
comprende sia i trascinamenti che i nuovi impegni. Per la programmazione 2014-2020 nel corso del 2017 
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sono stati emanati n. 2 ulteriori bandi: uno per la sottomisura 12.1 e uno per la sottomisura 12.2. Per la 
sottomisura 12.1 al 31/12/2017 risultavano finanziate n. 31 domande per un importo pari a 343.239,00 euro, 
mentre il bando della sottomisura 12.2 non ha avuto alcuna richiesta.

Sottomisura 13.1 ‘Indennità compensativa montagna’ 

 Programmato spesa pubblica: € 63.000.000,00
 Impegnato: € 18.774.008,00
 Spesa pubblica sostenuta: €  9.277.162,89
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 9.212.144,96

La misura è stata attivata inizialmente nel 2016 per la gestione delle domande in trascinamento derivanti 
dalla precedente programmazione ex misura 211 e 212 e l’implementazione è proseguita nel 2017 con 
l’attivazione dei bandi relativi alla programmazione 2014-2020; la spesa pubblica sostenuta e realizzata 
comprende sia i trascinamenti che i nuovi impegni.

Nel corso del 2017 è stato emanato un secondo bando per il quale al 31/12/2017 erano state già concluse le 
istruttorie con n. 5.094 domande finanziate ed un importo pari a 8.868.943,00 euro.

 

Misura 15 'Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta ' sm 15.1 e 15.2

 Programmato spesa pubblica: € 1.000.000,00
 Impegnato: € 74.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per le sottomisure 15.1 e 15.2 non sono previste domande trascinate della precedente programmazione. Per 
la programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 e per il bando attivato nel 2016 per la sottomisura 15.2 
‘Sostegno per la conservazione e la promozione delle risorse genetiche forestali’ risultava conclusa la 
fase istruttoria con una domanda finanziata per un importo di 222.000,00 euro relativo all’impegno triennale 
(74.000,00 euro per annualità 2017).

Sottomisura 16.5 ‘Sostegno per l'azione congiunta intrapresa al fine di mitigare o adattarsi al 
cambiamento climatico, e di approcci comuni a progetti ambientali e pratiche ambientali in corso’ 

 Programmato spesa pubblica: € 4.901.503,00
 Impegnato: € 395.377,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per la sottomisura non sono previste domande trascinate della precedente programmazione. Per la 
programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 risultavano attivati n. 2 bandi di cui uno nel 2016 per il quale 
sono state finanziate n. 3 domande con un importo pari a 395.377,00 euro ed un successivo bando nel 2017 
con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il quale erano ancora in corso le istruttorie delle domande 
presentate.

FA 5A
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Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5A il target T14 realizzato rispetto al 2023 
è pari a 16,57%, perchè ci sono stati pagamenti relativi alla sottomisura 4.3.B come trascinamenti che hanno 
implementato tale indicatore.

Si riportano di seguito i dati relativi a tale operazione che coincidono con quelli dell'intera FA.

Sottomisura 4.3.B ‘Infrastrutture irrigue’ 

 Programmato spesa pubblica: € 3.000.000,00
 Impegnato: € 1.950.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: €  1.477.221,79
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.477.221,79

I dati dell'impegnato sopra riportati si riferiscono ai trascinamenti dalla precedente programmazione 
relativamente alla sottomisura 4.3.B ex misura 125 i cui importi sono stati inseriti solo con la modifica del 
PSR a fine 2016. Inoltre al 31/12/2017 non risultavano ancora attivati bandi per la sottomisura 4.3.B 
"Infrastrutture irrigue" unica sottomisura che contribuisce a questa FA. 

FA 5B

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5B il target T15 realizzato rispetto al 2023 
è pari a 0%, perchè non ci sono pagamenti relativi alla sm 4.2.B che implementa tale indicatore e che 
rappresenta l'unica misura che contribuisce a tale FA.

Si riportano di seguito i dati relativi a tale operazione che coincidono con quelli dell'intera FA

Sottomisura 4.2.B ‘Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici’ 

 Programmato spesa pubblica: € 3.400.000,00
 Impegnato: € 1.654.469,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per tale sottomisura non sono presenti trascinamenti dalla precedente programmazione.

Per la programmazione 2014-2020 sono stati attivati 3 bandi per un totale di € 3.300.000,00: uno singolo (€ 
1.800.000,00 di dotazione con n. 5 domande finanziate per un importo pari a 1.654.469,00 euro); uno per le 
filiere agroalimentari (€ 1.100.000,00 di dotazione) e uno per le microfiliere (€ 400.000,00 di dotazione) per 
entrambi i quali non sono state presentate domande.

FA 5C

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5C il target T16 realizzato rispetto al 2023 
è pari al 1,10%. Tale indicatore è implementato solo dagli investimenti della sottomisura 8.6.

 Programmato spesa pubblica: € 8.000.000,00. Tale importo comprende l'ammontare di € 
1.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per l’allocazione 
delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 200.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 64.291,60
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 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 64.291,60

Le misure che concorrono a tale FA sono la Misura 8 sottomisura 8.6 e la Misura 16 sottomisura 16.6.

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi più dettagliata delle misure/sottomisure che 
contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA.

Sottomisura 8.6 'Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti forestali'

 Programmato spesa pubblica: € 6.000.000,00
 Impegnato: € 200.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 64.291,60
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 64.291,60

I dati sopra riportati (impegni e pagamenti) si riferiscono ai trascinamenti dalla precedente programmazione 
ex misura 123b. Per la programmazione 2014-2020 invece non sono stati attivati nuovi bandi.

Sottomisura 16.6 'Sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per la 
fornitura sostenibile di biomassa per uso alimentare e produzione di energia e processi industriali'

 Programmato spesa pubblica: € 2.000.000,00
 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per la sottomisura 16.6 non sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione e si sta 
programmando l’uscita, nel 2018, di un bando nell’ambito della filiera legno-energia.

FA 5D

La FA 5D non è stata attivata con il PSR Marche, non prevedendo lo stesso alcuna misura direttamente 
collegata a tale Focus Area. Di conseguenza la FA 5D non viene riepilogata nelle tabelle contenute nella 
sezione 1.b) del presente documento. Ciò ha determinato che a seguito della convalida del documento sia 
comparso un warning, determinato dal fatto che nella precedente RAA erano stati inseriti erroneamente 
nella tabella B4 anche i valori dell’indicatore O1 per le misure che concorrono, seppure indirettamente a tale 
Focus Area.  Tali importi sono stati eliminati invece nella RAA 2017.

FA 5E

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5E il target T19 realizzato rispetto al 2023 
è pressochè 0%, l'unico dato che si ha per l'implementazione del target sono i 5,52 ha sovvenzionati dei 
terreni forestali che rappresenta una % insignificante rapportata all'indicatore di contesto. Di seguito i dati 
complessivi della FA:

 Programmato spesa pubblica: € 28.600.000,00
 Impegnato: € 12.390.217,61
 Spesa pubblica sostenuta: € 1.221.885,56
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.221.885,56
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Le misure che concorrono a tale FA sono la Misura 8 sottomisure 8.1, 8.2 e 8.3 e la Misura 16 sottomisura 
16.8.

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi più dettagliata delle misure/sottomisure che 
contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA.

Misura 8 'Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste' sottomisure 8.1, 8.2 e 8.3

 Programmato spesa pubblica: € 26.000.000,00
 Impegnato: €10.390.217,61
 Spesa pubblica sostenuta: € 1.221.885,56
 Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 1.221.885,56

La Misura 8 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione sia nell'ambito della sottomisura 8.1 (ex misura 221 e precedenti) che sottomisura 8.3 (ex 
misura 226) a cui si riferisce il totale della spesa pubblica sostenuta e realizzata sopra indicata.

Per la programmazione 2014-2020 nel corso del 2016 nel corso del 2017 sono stati attivati n. 2 nuovi 
bandi di cui uno per la sottomisura 8.1 e l’altro per la sottomisura 8.3 nel primo caso le domande presentate, 
al 31/12/2017 risultavano ancora in istruttoria. Nel secondo caso l’istruttoria della domanda presentata per il 
bando anno 2017 relativo a Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità 
naturali è stata completata con un finanziamento pari a 1,4 milioni di euro. Per il bando già uscito nel 2016 
si è conclusa l’istruttoria e sono state finanziate n. 15 domande per 5.880.173,61 di euro.

Sottomisura 16.8 ‘Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti’ 

 Programmato spesa pubblica: € 2.600.000,00
 Impegnato: € 2.000.000,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per la programmazione 2014-2020 al 31/12/2017 si è conclusa la fase istruttoria delle domande presentate 
con il primo bando della sottomisura 16.8 e le domande finanziate sono pari a n. 18 con un importo 
impegnato pari a 2.000.000,00 di euro.

FA 6A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 6A il target T20 realizzato rispetto al 2023 
è pari a 0%. Per il PSR Marche questa FA viene attivata attraverso le Misure 1 (sottomisure 1.1 e 1.2), 6 
(sottomisure 6.2 e 6.4.B), 7 (sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6) e 16 (sottomisure 16.3, 16.7).

 Programmato spesa pubblica: € 12.050.000,00
 Impegnato: € 1.322.600,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 223.229,28
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 223.229,28

Si precisa che nella compilazione della tabella B4 si è rilevato un errore di digitazione di un numero 
commesso nella precedente RAA, che è stato prontamente corretto nel presente rapporto. Ciò ha comunque 
determinato che il valore presente nella tabella B4 della RAA 2017 per la FA 6A risultasse inferiore a quello 
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della stessa tabella e FA della RAA 2016.

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi più dettagliata delle misure/sottomisure che 
contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA

Misura 1 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ sottomisure 1.1 e 1.2

 Programmato spesa pubblica: € 450.000,00
 Impegnato: € 110.100,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 0,00

Per la Misura 1 non ci sono domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 
2014-2020 al 31/12/2017 risultava emanato un bando per la sottomisura 1.1.B. con n. 1 domanda finanziata 
per un importo pari a 110.100,00 euro per il finanziamento di azioni formative per la formazione di 
facilitatori negli accordi, nelle filiere e nello sviluppo locale.

Misura 6 ‘Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese’ sottomisure 6.2.A e 6.4.B

 Programmato spesa pubblica: € 5.600.000,00
 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 0,00

Per la Misura 6 non ci sono domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 
2014-2020 non sono stati attivati bandi per le sottomisure programmate.

Misura 7 'Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali' sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6

 Programmato spesa pubblica: € 5.300.000,00
 Impegnato: € 1.212.500,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 223.229,28
 Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 223.229,28

La Misura 7 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione (attivate all'interno dei PIT) nell'ambito della sottomisura 7.4 (ex misura 321), 
sottomisura 7.5 (ex misura 313) e sottomisura 7.6 (ex misura 323), a cui si riferisce il totale della spesa 
pubblica sostenuta e realizzata sopraindicata. Anche gli impegni si riferiscono esclusivamente alle misure 
della precedente programmazione.

Per la programmazione 2014-2020 non sono stati attivati bandi per le sottomisure programmate ma sono in 
via di definizione quelli per la strategia delle aree interne in collaborazione con gli altri fondi comunitari.

Misura 16 'Cooperazione' sottomisure 16.3 e 16.7

 Programmato spesa pubblica: € 700.000,00
 Impegnato: € 0,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00
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Per la Misura 16 non ci sono domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 
2014-2020 non sono stati attivati bandi per le sottomisure programmate.

FA 6B

Per la FA 6B: il target T21 realizzato rispetto al 2023 è pari a 99,40%. Tale indicatore viene valorizzato 
dalla popolazione coperta dai GAL per i quali si sono approvate le strategie(PSL). Il target T22 realizzato 
rispetto al 2023 è pari a 0% in quanto allo stato attuale non è valorizzabile nemmeno il target. Il target 
T23 realizzato rispetto al 2023 è pari a 9,41% tenendo conto solo di quanto direttamente programmato nella 
FA principale.

Si precisa che nella compilazione della tabella B2.1 si è rilevato nella precedente RAA un errore materiale 
nella ripartizione dei pagamenti tra le diverse tipologie di spesa della misura 19.3; ciò è stato prontamente 
corretto nel presente rapporto, determinando, per una tipologia di spesa una riduzione del valore presente 
nella tabella B2.1 della RAA 2017 per la FA 6B rispetto a quello della stessa tabella e FA della RAA 2016.

Misura 19 ‘Sostegno al LEADER’

 Programmato spesa pubblica: € 75.560.000,00.  Tale importo comprende l'ammontare di € 
15.000.000,00 aggiunto a seguito della modifica del PSR avvenuta a novembre 2017 per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla solidarietà nazionale per il sisma.

 Impegnato: € 53.697.608,54
 Spesa pubblica sostenuta: € 5.475.659,62
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 5.475.659,62

La misura 19 è stata attivata oltre che per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente 
programmazione della ex misura 413 (19.2) e 421 (19.3) anche per la nuova programmazione. Nel corso del 
2017 si è conclusa l’istruttoria dell’ultimo PSL presentato dal GAL; risultano pertanto approvati tutti e 6 i 
PSL dei 6 GAL marchigiani.  Sono stati erogati gli anticipi relativamente a n. 3 domande delle n. 6 
finanziate per la sottomisura 19.4.

FA 6C

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 6C il target T24 realizzato rispetto al 2023 
è pari a 0% in quanto allo stato attuale non valorizzabile.

Alla FA 6C contribuisce esclusivamente la sottomisura 7.3 di cui di seguito sono riportati i dati principali.

Sottomisura 7.3 ‘Sostegno alle infrastrutture a banda larga, tra cui la sua creazione il miglioramento 
e l'espansione, infrastrutture a banda larga passiva e fornitura di accesso a banda larga e l'e-
government pubblico’  

 Programmato spesa pubblica: € 22.000.000,00
 Impegnato: € 2.137.500,00
 Spesa pubblica sostenuta: € 279.262,20
 Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 279.262,20

Per la sottomisura 7.3 sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione (ex misura 321 banda 
larga) per circa € 2.000.000,00 (vedi impegni sopra riportati) e l'attivazione della nuova misura 7.3 che 
prevede infrastrutture di accesso in fibra ottica (banda ultra larga) per la quale è stato approvato un accordo 
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di programma per lo sviluppo della banda ultra larga con il MISE. Al momento risulta solo il pagamento di 
un SAL di un progetto trascinato.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

L'approvazione formale del PSR avvenuta soltanto nel 2015 ha di fatto notevolmente slittato la piena 
operatività ai primi mesi del 2016 con conseguenti e significative ripercussioni nella conclusione dei 
progetti. Come già nel 2016, anche nel 2017 è continuata l’attività di apertura bandi. Complessivamente al 
31/12/2017 risultano aperti n. 81 bandi con una dotazione complessiva di circa € 384 milioni di euro; alla 
fine dell’anno per 78 di questi bandi, pari a circa 363 milioni di euro di dotazione di risorse, erano scaduti i 
termini per la presentazione delle domande. A fronte dell’istruttoria esperita e conclusa per parte di essi, al 
31 dicembre risultavano già ammesse a finanziamento 14.067 domande per un importo complessivo di circa 
243 milioni di euro, conteggiato tenendo conto dell’impegno per l’intero periodo di durata dello stesso 
(misure a superficie pluriennali o comunque misure pluriennali). Aggiungendo a tali impegni assunti con la 
nuova programmazione, gli importi stimati dei trascinamenti derivanti dal PSR 2007-2013, l’ammontare 
complessivo degli impegni già assunti ammonta a circa 279 milioni di euro, pari al 40% della dotazione 
finanziaria PSR post modifica sisma.

Conteggiando invece solamente gli impegni delle sole annualità di competenza, l’ammontare concesso per i 
bandi della sola nuova programmazione si attesta attorno ai 177 milioni di euro. Aggiungendo a questi gli 
importi trascinati relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, l’ammontare degli impegni 
complessivamente assunti al 31/12/2017 si aggira sui 211 milioni di euro, pari a circa il 30% della dotazione 
finanziaria complessiva post sisma.

I pagamenti complessivamente liquidati ai beneficiari nel 2017 ammontano a 31,543 milioni di euro di spesa 
pubblica, che sommati agli importi liquidati nel 2016, portano il livello di spesa a 49,217 milioni di euro di 
spesa pubblica, come risulta anche dalle tabelle 1.2 e 1.3 dell’allegato finanziario dell’AIR.

Come già indicato nel precedente paragrafo, anche per la performance sono state prese a riferimento sia per 
il calcolo degli indicatori finanziari, che fisici, per le misure strutturali, tutte le operazioni che avessero 
avuto l’erogazione almeno di un SAL, mentre per le misure a superficie sono stati considerati anche gli 
anticipi erogati, considerato che l’impegno assunto dall’azienda agricola è comunque pluriennale e pertanto 
l’operazione può comunque essere considerata come avviata.

Applicando queste regole, e tenendo anche conto dei trascinamenti si sono registrate numerose operazioni 
avviate e spesso anche concluse nel corso degli anni 2016 e 2017, la cui quantificazione in termini di 
pagamento ammonta complessivamente a 43,73 milioni di euro, pari all’89% dei pagamenti complessivi 
(compresi tutti gli anticipi), che alla stessa data ammontano a 49,217 milioni di euro.

Nel corso del 2017 gli obiettivi di performance sono stati modificati in occasione dell’approvazione della 
modifica PSR – sisma. In linea di massima, con questa modifica gli obiettivi al 2023 hanno subito un 
incremento, talvolta anche consistente, determinato dall’incremento di risorse, pari ad oltre 159 milioni di 
euro, suddiviso tra le varie priorità. Dall’altra però si sono abbassate le percentuali di realizzazione al 2018, 
per tenere conto in primo luogo che l’incremento di risorse, assegnato a partire dall’annualità 2018, 
necessariamente non può avere una ripercussione sul target intermedio, e dall’altra parte che gli eventi 
sismici hanno determinato un rallentamento dell’attuazione del PSR, considerando la percentuale di aziende 
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già finanziate ricadenti nelle aree cratere.

Di seguito si procede con un’analisi dei progressi nel raggiungimento dei milestone del Performance 
Framework al 31/12/2017, condotta a livello di singola priorità, in cui, come anticipato sopra sono stati presi 
in considerazione tutti i progetti “avviati”, sia in termini finanziari, che fisici, e riguardano sia operazioni 
concluse trascinate dalla precedente programmazione 2007-2013, che, per qualche misura, anche operazioni 
avviate (e talvolta anche concluse) della nuova programmazione.

Priorità 2

Il quadro di performance al 2023 stima un valore obiettivo pari a € 211.950.000 € di spesa pubblica, di cui il 
10% da raggiungere al 2018 (poco più di 21 milioni di euro). Il valore obiettivo al 2023 è aumentato del 
33% rispetto al precedente target, a seguito dell’aumento della dotazione finanziaria di 52,5 milioni di euro 
di risorse per il sisma. Per l’indicatore fisico “numero di aziende agricole beneficiarie”, conteggiato come 
numero di aziende mis 4.1 FA 2A e mis 6.1 FA 2B, il target al 2023 è pari a 1.051 e al 2018 si è stimata una 
percentuale del 10%, pari a 105. .

Al 31/12/2017, considerando i progetti “avviati” non siamo ancora in linea con il raggiungimento della 
performance fissata al 2018 per l’indicatore finanziario, mentre per l’indicatore fisico il target intermedio è 
già stato raggiunto. I risultati evidenziano infatti un raggiungimento del 3,62% del programmato per la spesa 
pubblica relativa a progetti “avviati” (€. 7.680.698) e 163 aziende agricole beneficiarie (di cui 69 trascinate 
dalla precedente programmazione e 94 dell’attuale programmazione), pari ad una percentuale del 15,51% 
del previsto al 2023.

Per la fine del 2018, si prevede comunque anche il raggiungimento del livello obiettivo per l’indicatore 
finanziario, tenendo conto delle domande di pagamento già presentate, che sono in qualche caso ancora da 
istruire e in altri casi con istruttoria completata, ma con pagamenti bloccati per problemi di trasferimento 
dati all’OP Agea, e più in generale delle domande già finanziate ad oggi per la nuova programmazione 
(circa 84 milioni di euro). E’ inoltre verosimile che molti degli anticipi erogati nel corso del 2016 e del 2017 
(importo pari a oltre 4,5 milioni di euro) che al momento non sono stati conteggiati nell’indicatore di 
performance, potranno invece entrare nel conteggio, nel momento in cui si saranno avviati o completati i 
progetti.

In ogni caso l’AdG monitorerà costantemente il livello dei pagamenti, sollecitando Agea affinchè si possa 
procedere con celerità allo sblocco dei pagamenti, in modo che anche l’indicatore finanziario possa essere 
raggiunto.

Priorità 3

Per la Priorità 3 si era stimato un Valore Obiettivo al 2023 pari a 93.750.928 € di spesa pubblica, di cui il 
6% da raggiungere al 2018 (circa 5,64 milioni di euro). Il valore obiettivo al 2023 è aumentato dell’81% 
rispetto al precedente target, a seguito dell’aumento della dotazione finanziaria di oltre 42 milioni di euro di 
risorse per il sisma e la percentuale da raggiungere al 2018 è stata ridotta consistentemente, considerati 
anche i rallentamenti di attuazione dovuti agli eventi sismici. Per l'altro indicatore obbligatorio "numero di 
aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità" si era 
ipotizzata una percentuale del 15% con un target intermedio di 280 aziende e un valore obiettivo di 1.869 
aziende al 2023. Per questa priorità era anche previsto un altro indicatore "numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi di gestione del rischio", che, ritenuto non del tutto significativo, è stato sostituito con 
altri due indicatori alternativi più rappresentativi della realtà marchigiana:
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 un KIS per il numero di progetti approvati nella misura 4.2, con un obiettivo di 75 unità al 2023, il 
20% del quale da raggiungere al 2018,

 un indicatore per il numero di beneficiari della misura 14.1con un obiettivo al 2018 di 115 
beneficiari e al 2023 di 460 beneficiari.

Al 31/12/2017, considerando i progetti “avviati” non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo della 
performance al 2018, né per l’indicatore finanziario, né per quello fisico. Finanziariamente è stato liquidato 
oltre 1,6 milioni di euro per progetti “avviati”, ma per lo più anche conclusi, derivanti principalmente dalla 
programmazione 2007-2013, pari ad una percentuale dell’1,71% del programmato al 2023. Tenuto 
comunque conto delle rassicurazioni da parte dell’OP Agea circa lo sblocco dei pagamenti delle domande 
già pervenute sia per la 3.2 che per la 14.1 si ritiene possibile raggiungere il target intermedio.

Per l’indicatore fisico “numero di aziende agricole sovvenzionate”, il livello di realizzazione al 31/12/2017 
calcolato da SFC 2014 prendendo in considerazione solo i dati dell’annualità 2017 risulta pari al 5,56% con 
104 aziende. Si ritiene necessario intervenire rivedendo tale indicatore all’interno del PSR con una prossima 
modifica.  

Riguardo ai due indicatori alternativi, il KIS del numero di progetti approvati misura 4.2 è già raggiunto, 
con una percentuale di realizzazione pari al 22,67% rispetto ad una richiesta del 20%.

Per l’altro indicatore relativo al numero di beneficiari della misura 14.1, al momento il livello di 
realizzazione è pari allo 0,22% del livello obiettivo del 2023, con un solo beneficiario “trascinato” liquidato. 
Si ritiene comunque possibile il raggiungimento, almeno dell’85% del livello obiettivo al 2023, considerato 
che il mancato pagamento finora delle 110 aziende finanziate della misura 14.1 è stato causato da ritardi 
nell’implementazione del sistema informativo di istruttoria dei pagamenti da parte dell’organismo pagatore. 
Quindi, a seguito dello sblocco dei pagamenti per la misura 14.1 da parte di Agea, si ritiene possibile il 
raggiungimento anche di quest’ultimo indicatore target.

In ogni caso l’AdG monitorerà costantemente il blocco dei pagamenti da parte di AGEA in modo tale che 
sia gli indicatori finanziari che fisici possano essere raggiunti.

Priorità 4

Per la Priorità 4 si è stimato un Valore Obiettivo al 2023 pari a circa 224 milioni di euro di spesa pubblica, 
di cui il 27% da raggiungere al 2018 (circa 60,5 milioni di euro). Il valore obiettivo al 2023 è aumentato del 
27,22% rispetto al precedente target, a seguito dell’aumento della dotazione finanziaria di circa 48 milioni 
di euro di risorse per il sisma. L’altro indicatore è rappresentato dal "numero di ettari di terreno agricolo" 
della FA 4A, 4B e 4C (misure 10.1, 11.1, 11.2 e 12.1), con una percentuale di raggiungimento del 50% (pari 
a 46.255 ettari rispetto al target di 92.510 ha al 2023). Al 31/12/2017, per l’indicatore finanziario il livello di 
realizzazione risulta pari all’11,48%, con un livello di pagamenti di quasi 26 milioni di euro. Si tratta di una 
percentuale che comunque non desta particolari preoccupazioni, ritenendo piuttosto agevole il 
raggiungimento dell’obiettivo intermedio, a patto che Agea entri a regime con i pagamenti. Infatti la spesa 
annua impegnata per le misure pluriennali a superficie della P4 ammonta a circa 25 milioni di euro annui, 
che potenzialmente potrebbe essere pagata per 3 annualità (anche se non per tutte le domande e non al 
100%).

In ogni caso l’AdG monitorerà costantemente l’attività di AGEA in modo che l’indicatore finanziario possa 
essere raggiunto con semplicità.
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Per l’indicatore fisico il livello di realizzazione è pari al 60,86%, pari a oltre 56.000 ettari e pertanto 
l’obiettivo intermedio risulta già raggiunto. 

Priorità 5

Per la Priorità 5 si era stimato un Valore Obiettivo al 2023 pari a circa 43,0 milioni di euro di spesa 
pubblica, di cui il 10% da raggiungere al 2018 (circa 4,3 milioni di euro). Tale valore obiettivo è 
leggermente superiore a quello indicato nella precedente RAA a seguito dell’incremento de 1,6 milioni di 
euro di fondi per il sisma. Un secondo indicatore è rappresentato dal numero di operazioni di 
investimento destinate al risparmio e all'efficienza energetica (5B) e nella produzione di energia 
rinnovabile (5C) per il quale il target al 2023 è pari a 96, il 5% del quale si prevede di raggiungere al 2018 
(5). Per il PSR Marche le sole misure che contribuiscono a tale indicatore sono la sottomisura 4.2.B (FA 5B) 
e la sottomisura 8.6 (FA 5C). 

Un ulteriore indicatore è rappresentato dal "numero di ettari di terreni agricoli e forestali per il sequestro e la 
conservazione del carbonio" (FA 5E) più "ettari di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione per le 
emissioni di ghg e/o ammoniaca" (FA 5D) e "ettari di terreni irrigui con sistemi di irrigazione più efficienti" 
(FA 5A). Per questo indicatore il target al 2023 è fissato a 1.572 e al 2018 n. 157 ettari (pari al 10%). Per il 
PSR Marche le misure che contribuiscono a tale indicatore sono la sottomisura 4.3.B più le misure 8.1 e 8.2 
solo l'impianto.

Al 2017, considerando i pagamenti per tutte le operazioni “avviate” il livello di realizzazione dell’indicatore 
finanziario è pari al 6,43%, rispetto all’obiettivo intermedio del 10%. In ogni caso il livello degli impegni ad 
oggi e delle domande di pagamento pervenute e che si attendono come chiusura di progetti trascinati farebbe 
prevedere il raggiungimento completo dell'obiettivo intermedio dell’indicatore finanziario. A tal fine è 
comunque necessario un costante monitoraggio delle attività dell’Organismo Pagatore AGEA.

Per l’indicatore fisico del numero di operazioni, al momento ad un livello di realizzazione dell’1,04%, con 
una sola operazione di investimento di risparmio e di efficienza energetica “avviata” e saldata già nel 2016, 
risulta difficile, anche se non impossibile, il raggiungimento del target intermedio. Per la sottomisura 4.2.B 
sono stati aperti 3 bandi, due dei quali (in filiera agroalimentare e in microfiliera e mercati locali) non hanno 
registrato adesioni. Per l’altro bando sono presenti 5 domande finanziate, per poter considerare le quali è 
necessario però che i corrispondenti progetti risultino avviati. L’AdG si impegna a monitorare 
costantemente lo stato di avanzamento di tali progetti finanziati, l’avvio dei quali ci permetterebbe di 
raggiungere l’obiettivo di performance anche per la P5, adoperandosi affinché le aziende finanziate avviino 
la realizzazione dei progetti di cui sono beneficiarie.

Per l’ultimo indicatore relativo al numero di ettari l’attuale livello di realizzazione si attesta di poco al di 
sotto del livello obiettivo previsto per il 2018 (9,83% contro il 10%) con 154,59 ettari, tutti derivanti dai 
trascinamenti, sia della misura 8.1, che della 4.3.B.

Priorità 6

Per la Priorità 6 si era stimato un Valore Obiettivo al 2023 pari a circa 109,61 milioni di euro di spesa 
pubblica, di cui il 5% da raggiungere al 2018 (circa 5,48 milioni di euro). Il valore obiettivo al 2023 è 
aumentato del 15,85% rispetto al precedente target, a seguito dell’aumento della dotazione finanziaria di 15 
milioni di euro di risorse per il sisma. Gli altri indicatori sono rappresentati dal numero di operazioni 
sovvenzionate per la misura 7.3 fa 6C, il cui target al 2023 è 1 e che al 2018 si prevede di raggiungerne il 
50%, e dalla popolazione coperta dai GAL per la FA 6B il cui target al 2023 è fissato a 579.558 e al 2018 
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pari al 100%.

Al 2017 considerando i pagamenti erogati ai progetti risultanti almeno “avviati”, il livello di realizzazione 
dell’indicatore finanziario risulta pari al 5,45%, indicando già il completo raggiungimento dell’obiettivo 
intermedio, fissato al 5%.

L'indicatore della popolazione, con una percentuale del 99,4% del previsto, a seguito del completamento 
dell’approvazione dei PSL dei 6 GAL delle Marche, può essere considerato come raggiunto.

Per l'indicatore del numero di operazioni sovvenzionate riferite alla sottomisura 7.3 (banda ultralarga) il 
target al 2023, che inizialmente non teneva conto delle operazioni di banda larga trascinate dal precedente 
periodo di programmazione, è stato rivisto e adeguato conseguentemente per tenere conto delle 3 operazioni 
di banda larga del PSR 2007-2013. Al momento il livello di realizzazione, tenuto conto che sono stati 
conteggiati i progetti “avviati” che abbiano ricevuto almeno un SAL è pari al 25% con 1 progetto in 
trascinamento che ha ricevuto la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori. Non dovrebbero esserci 
grossi problemi a raggiungere il livello target 2018, considerando che è già pervenuta una domanda di saldo 
e siamo in attesa di ricevere anche le altre due entro la fine del 2018.

In ogni caso sarà cura dell’AdG monitorare costantemente il MISE affinchè proceda con la chiusura dei 
progetti, provvedere con celerità all’istruttoria delle domande di pagamento e fare attenzione che AGEA 
provveda poi ad una liquidazione tempestiva.
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

N.A.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

Il FEASR contribuisce in vario modo alla strategia EUSAIR e si correla soprattutto alle tematiche 
sviluppate dai Pilastri 3 e 4 della strategia di attuazione della macroregione Adriatico Ionica. Tali pilastri, e 
alcune delle azioni in cui si articolano, rappresentano infatti un momento di collegamento delle zone marine 
e costiere alle attività delle zone rurali interne e quindi anche alle azioni dello sviluppo rurale.

Diverse sono le azioni previste dal FEASR che concorrono agli obiettivi della strategia EUSAIR, anche in 
coerenza con quanto riportato nell’AdP. Per il FEASR l’AdP identifica come strettamente collegate alla 
strategia EUSAIR le azioni che soddisfano le priorità più ambientali dello sviluppo rurale e tra queste la 
priorità 4 – focus area 4A (biodiversità) e focus area 4B (risorse idriche).

Le principali misure del PSR Marche che concorrono a tali focus area e che quindi possono contribuire alla 
strategia EUSAIR, trovando un collegamento diretto con gli obiettivi del Pilastro 3 della strategia stessa, 
sono:

 la Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico ambientali”;
 la Misura 11 che sostiene la conversione e il mantenimento delle tecniche di “Agricoltura biologica”;
 la Misura 12 relativa alle “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle 

acque”;
 la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”;
 la Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”;
 la Misura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali”;

Sinergie con il Pilastro 4 “Turismo sostenibile” della strategia EUSAIR possono essere conseguite anche 
attraverso le azioni del PSR che prevedono sostegni nel settore dell’accoglienza e del turismo finalizzati a 
migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di offerta, a 
diversificare le forme di ospitalità sul territorio.
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Anche rispetto all’obiettivo trasversale della strategia “Rafforzare la R & S, innovazione e PMI” il FEASR 
può trovare coerenza attraverso la Misura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”. Infatti i GO si dovranno formare 
attorno a tematiche di interesse regionale per realizzare progetti innovativi e dovranno essere collegati con 
la RRN e, a livello UE, con il network EIP-AGRI, nonché con gli altri network di interesse regionale come 
l’ERIAFF e la Macroregione Adriatica Ionica.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 
pertinente:

 Pilastro Argomento / Questione trasversale

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi

 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità

 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
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 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 
qualità)

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 
programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSAIR?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì     N.  

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, 
come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Il piano di valutazione inserito nel testo del PSR Marche 2014-2020 approvato da parte della Commissione 
UE con decisione C(2015)5345 del 28/07/2015 ha subito modifiche nell’aggiornamento del testo del PSR 
versione 4.1 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2018)994 del 14/02/2018.

Le modifiche apportate al capitolo del piano di valutazione consistono nel riallineamento del 
cronoprogramma delle diverse attività di valutazione e nell’inserimento di ulteriori tematiche di valutazione 
che tengono conto tanto degli eventi sismici che delle esigenze emerse durante la prima fase di attuazione 
del PSR.

Alla luce di tali ulteriori esigenze è stata quindi rivista l’entità delle risorse dedicate all’attività di 
valutazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Le attività di valutazione finalizzate a fornire adeguate risposte ad una serie di tematiche indicate alla 
sezione 3 del piano di valutazione come la risposta ai quesiti valutativi comuni (QVC), l’approfondimento 
di aspetti di particolare rilievo, il supporto metodologico nell’autovalutazione dei GAL, l’attuazione del 
piano di monitoraggio VAS non sono state intraprese in quanto il servizio di valutazione indipendente non è 
stato ancora affidato.

Nel corso del 2017 l’AdG nell’ambito della redazione della RAA rafforzata 2016 ha provveduto a 
rispondere alla domande valutative del capitolo 7 con un’autovalutazione, seguendo gli orientamenti 
pervenuti dal Gruppo di Valutazione della Rete Rurale Nazionale, e rimandando alla prossima RAA 
rafforzata la valutazione da parte del valutatore esterno.

Il ritardo nell’affidamento del servizio di valutazione è imputabile in gran parte al processo di 
riorganizzione della Giunta Regionale che ha riguardato oltre al Servizio Agricoltura anche gli uffici 
competenti in materia di appalti e, da ultimo, gli eventi sismici che hanno colpito la Regione che hanno 
assorbito buona parte del personale in attività connesse all’emergenza. Infatti la Struttura regionale sugli 
Appalti Pubblici, Servizio Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM, è stata istituita con Delibera di 
Giunta Regionale n. 1536 del 07/12/2016. Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 
25/01/2017 sono state specificate le competenze in materia di Appalti pubblici attribuendole alla Posizione 
di Funzione “Appalti servizi e forniture per Giunta SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione” della 
Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM). Infine con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 10/04/2017 
sono stati apportati ulteriori aggiornamenti alle sue competenze.

Durante il 2017 si è, inoltre, concluso il disegno organizzativo del Servizio Politiche Agroalimentari 
provvedendo all’attribuzione delle responsabilità di procedimento, delle linee di attività e delle 
collaborazioni ai dipendenti del Servizio affinché gli adempimenti e le competenze possano essere svolte 
con correttezza e nel rispetto dei tempi. Con DDS n. 354 del 24 ottobre 2017 è stata attribuita così la 
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responsabilità del procedimento inerente la misura 20 “assistenza tecnica” relativamente alle attività di 
Valutazione del PSR Marche 2014-2020. Solo nel corso del primo trimestre del 2018 l’Autorità di Gestione 
del PSR, individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentare della Giunta regionale 
responsabile dell’attività di valutazione, coadiuvata dal responsabile della Valutaizone, ha potuto affidare 
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, che provvederà alla gestione della gara, l’avvio della 
gara d’appalto per il servizio di valutazione in itinere ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, con Decreto n. 66 del 06/03/2018. In tale atto vengono dettagliate le attività da 
affidare al valutatore esterno indipendente.

La Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ha provveduto ad avviare la gara con Decreto del 
Dirigente n. 29 del 22/06/2018. Ad ogni modo la Regione Marche s’impegna a prendere tutte le misure 
appropriate al fine di nominare e rendere operativo il valutatore il più rapidamente possibile.

Nel corso del 2017 i referenti regionali per le attività di monitoraggio e valutazione del PSR Marche hanno 
partecipato a vari eventi formativi e informativi organizzati dalla Rete Rurale Nazionale, inerenti la 
predisposizione del capitolo 7 della RAA 2016; la valutazione di Leader nella programmazione 2014-
2020; nonché a eventi “EvaluationWorks” organizzati dalla Rete Rurale Nazionale e da European 
Evaluation Helpdesk for Rural Development inerenti il nuovo sistema comune di monitoraggio e 
valutazione e la preparazione della RAA 2017. Inoltre si è preso parte a numerosi incontri tra Regioni e 
AGEA che sono serviti a definire le informazioni base necessarie per la creazione dell’operation data base 
(da parte di AGEA-SIN), fonte dati necessaria per la predisposizione della RAA da parte delle AdG in modo 
da avere un database univoco per le regioni che hanno l’OP AGEA (database creato sulla base degli 
indicatori obbligatori per la RAA fissati dalla UE).

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Con riferimento ai sistemi informativi di supporto al programma, SIAR per le sottomisure ad investimento e 
SIAN per tutte quelle a superficie e a capo, si evidenziano per l’anno 2017 le seguenti attività:

 sottoscrizione del protocollo d’intesa AGEA-Regione per la delega alla Regione di alcune fasi e 
attività relative all’autorizzazione al pagamento degli aiuti e al recupero degli importi non dovuti

 abilitazione in SIAR della sezione di registrazione dei dati strutturati relativi all’esito dei 
controlli in loco

 l’abilitazione di sezioni di valutazione accessibili al richiedente e contenenti gli esiti dei controlli 
amministrativi svolti ad esempio sui requisiti generali del soggetto o del progetto

 l’abilitazione di sezioni per la gestione di eventi del progetto quali la comunicazione dell’avvio 
lavori e l’adozione di un Conto Vincolato ai sensi Convenzione Regione-ABI

In aggiunta a tali attività è proseguita, di concerto con AGEA OP, la pubblicazione nel sistema VCM degli 
elementi di controllabilità e verificabilità delle misure attivate, ai fini del processo di validazione necessario 
per la liquidazione degli aiuti su SIAN e per l’alimentazione dei sistemi di monitoraggio nazionali (CUP e 
PUC).

Lo staff dell’AdG ha inoltre avviato nel corso del 2017 l’analisi per l’acquisizione in SIAR dei dati regionali 
ad oggi esistenti relativi alle derivazioni da acque pubbliche, al fine di garantire il monitoraggio previsto 



44

dei principali dati richiesti per il rispetto della pertinente condizionalità ex-ante.

È stata infine avviata, a seguito della pubblicazione dei bandi GAL, l’attività di supporto regionale alla 
raccolta informatica su SIAR delle istanze relative (sostegno, pagamento e variante).

L’invio web-service delle domande di sostegno e di pagamento al SIAN ha incontrato, per cause non 
imputabili alla Regione, forti rallentamenti a causa delle frequenti attività di aggiornamento del portale 
nazionale. AGEA OP è stata fortemente sollecitata dai tecnici regionali alla risoluzione dei problemi di 
invio riscontrati, anche in considerazione dei ritardi di pagamento determinati dalla situazione.

Analoghe difficoltà dell’OP si osservano anche nella messa a punto dei sistemi di istruttoria delle domande 
a superficie, che scontano anche, per loro natura, il forte tasso di innovazione delle procedure richiesto dal 
passaggio obbligatorio alla gestione grafica delle domande per il I e per il II pilastro. Nonostante i solleciti 
delle Regioni, gli strumenti messi a disposizione hanno penalizzato ancora fortemente per l’anno 2017 il 
regolare svolgimento delle attività istruttorie, incluse quelle preliminari al pagamento da svolgere in delega 
da AGEA.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Servizio Politiche Agroalimentari

Autore/i Autorità di Gestione PSR Marche 2014-2020

Titolo RAA2016 - Capitolo 7

Sintesi Le attività di valutazione del PSR Marche 2014-2020, di norma condotte da un 
valutatore indipendente, non sono state intraprese in quanto anche nel corso del 
2017 non è stato possibile affidare il servizio di valutazione indipendente.

In ogni caso nel corso del 2017 l’AdG ha comunque effettuato delle attività di 
“valutazione”. In particolare nell’ambito della redazione della RAA rafforzata 
2016 ha provveduto a rispondere alle domande valutative del capitolo 7 con 
un’autovalutazione, seguendo gli orientamenti pervenuti dal Gruppo di 
Valutazione della Rete Rurale Nazionale, e rimandando alla prossima RAA 
rafforzata la valutazione da parte del valutatore esterno.

URL http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-
2020/Monitoraggio#Relazioni-annuali
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Di seguito vengono elencate le principali conclusioni che il valutatore indipendente ha riportato nel rapporto 
di valutazione ex post del PSR Marche 2007-2013 da cui trarre spunti di riflessione ed elementi utili ad 
orientare l’avvio del nuovo PSR 2014-2020.

 Gli esiti delle indagini sul campo e delle analisi controfattuali mostrano come la gran parte dei 
beneficiari, sia pubblici che privati, non avrebbero realizzato i propri investimenti in assenza del 
contributo del PSR (con valori che arrivano alla totalità dei beneficiari nel caso di alcune misure 
rivolte agli Enti Pubblici).

 La programmazione 2007-2013 è stata l’occasione per sperimentare sul territorio regionale strumenti 
attuativi complessi, quali il Pacchetto Giovani e i Progetti Integrati di Filiera. Per il futuro si 
raccomanda di (i) proseguire nel processo semplificatorio delle procedure amministrative e dei 
vincoli regolamentari; (ii) continuare con l’attività di animazione sul territorio al fine di favorire 
l’istaurarsi dei processi di cooperazione progettuale di natura innovativa e di favorire la diffusione e 
la conoscenza delle esperienze progettuali derivanti dalla ricerca con specifiche strategie di 
disseminazione dei risultati attraverso una varietà di strumenti.

 In considerazione delle maggiori complessità procedurali che hanno condizionato l’iter attuativo di 
alcune misure e alcuni strumenti attuativi (è il caso ad esempio della progettazione integrata di filiera 
e della misura 124), si raccomanda di avviare sin dalla fase iniziale di attuazione del nuovo PSR le 
tipologie di intervento più innovative e/o con iter procedurali più articolati.

 Il PSR 2007-2013 si è distinto per i soddisfacenti risultati ottenuti dalle misure immateriali a 
sostegno della competitività (M. 111, 114, 132 e 133), anche grazie al loro inserimento all’interno di 
strumenti complessi quali il Pacchetto Giovani e la progettazione di filiera, laddove l’attuazione 
delle medesime misure in modalità singola non avrebbe garantito esiti analoghi. La scelta del 
Programmatore regionale si è senz’altro rivelata vincente per sostenere il rafforzamento delle 
competenze e tracciare un percorso di sviluppo del comparto agricolo, forestale e agro-alimentare 
incentrato sulla qualità.

 Per quanto riguarda in generale le tematiche di carattere ambientale, i migliori risultati sono da 
ascriversi al sostegno all’agricoltura biologica e di conseguenza al miglioramento delle risorse 
idriche superficiali e profonde e delle emissioni di gas climalteranti. Per altri settori di intervento 
esistono ulteriori margini di miglioramento, specie per quanto riguarda la valorizzazione del 
patrimonio boschivo.

 Per quanto riguarda l’agricoltura integrata, l’approccio prescelto di finanziarla solo attraverso lo 
strumento degli Accordi Agroambientali d’Area sembra corretto, ma occorre trovare la strada per 
aumentare le superfici interessate, che attualmente sono troppo limitate per determinare ricadute 
ambientali importanti. L’unica strada percorribile è quella indicata dalle esperienze di successo della 
Val d’Aso dove si è trovata la collaborazione fattiva degli agricoltori presenti nell’area, che sono 
riusciti ad indicare il giusto compromesso tra esigenze ambientali e produttive.

 La centralità degli strumenti di comunicazione, soprattutto ai fini della conoscenza degli interventi 
realizzati, dovrà essere ulteriormente sostenuta in futuro, anche sviluppando e diffondendo le buone 
pratiche sperimentate nel corso della programmazione 2007-2013.

L’Autorità di Gestione ha tenuto conto delle conclusioni emerse dalla valutazione ex-post del PSR Marche 
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2007-2013 con le azioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda il modello organizzativo, sono stati individuati i funzionari responsabili regionali delle 
misure (Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 321 del 14 settembre 2017) e la 
ripartizione tra i Dirigenti del Servizio delle responsabilità di attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 
(Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 317 del 13 settembre 2017).

In merito alla tematica della semplificazione, nell’ambito dei manuali delle procedure, si è proseguito con 
l’introduzione di ulteriori regole e procedure semplificate e standardizzate rispetto alle varie Misure del 
PSR.

Sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa sono stati organizzati dei corsi di formazione 
preventiva sulle procedure, rivolti al personale coinvolto nella gestione del PSR, in particolare sulle 
problematiche emerse nello svolgimento delle istruttorie dei Progetti di aggregazione.

Al fine di garantire una uniformità dell'attività istruttoria da parte di tutti i soggetti, dopo l'uscita dei bandi, i 
singoli responsabili di misura hanno organizzato degli incontri formativi con i colleghi istruttori, ed è stata 
creata all'interno del Sistema informatico una sezione FAQ ad uso interno, in cui sono state riportate le 
interpretazioni date alle varie problematiche scaturite in fase istruttoria.

E’ proseguita anche l’attività di animazione sul territorio con particolare riferimento alla sottomisura 16.1; 
gli eventi sono attuati per il tramite dell’Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) 
che assume il ruolo di Innovation Broker pubblico. Tale attività è stata realizzata attraverso incontri di 
approfondimento e con il supporto di una piattaforma digitale. 

La piattaforma Innovamarche (http://www.innovamarche.it/) è stata sviluppata quale strumento 
bidirezionale nel processo dell'innovazione, facilitando la definizione di idee innovative e la condivisione 
delle informazioni anche a livello nazionale ed europeo. Tale piattaforma, oltre ad aver avuto un importante 
ruolo nella divulgazione degli eventi organizzati dai partenariati nella fase di setting up (Misura 16.1 – Fase 
1), è anche predisposta per la divulgazione dei risultati finali dei Gruppi Operativi, che verranno finanziati 
con la Misura 16.1 – Fase 2 del PSR Marche. Gli iscritti alla piattaforma, che hanno profilato le loro 
esigenze/idee di innovazione sono circa 500.

Sulla base delle tematiche emerse dai 5 incontri informativi (Info day) tenuti nel corso del 2016, che hanno 
visto la partecipazione complessivamente di oltre 600 addetti, e dalle informazioni ottenute dalla 
profilazione degli utenti sulla piattaforma Innovamarche, sono stati individuati dei temi di maggior interesse 
e su di essi organizzati alcuni OPEN DAY: incontri di approfondimento tecnico-scientifico per la 
definizione delle idee di innovazione. Le forme utilizzate per realizzare gli Open Day sono state diverse: 
dagli incontri tematici con esperti del settore, alle visite di approfondimento e viaggi studio in realtà italiane 
di particolare interesse:

 20 e 21 gennaio 2017 viaggio studio sui temi dell'agricoltura sociale in Toscana, presso 3 aziende 
impegnate nel settore della formazione ed inserimento lavorativo, relativi alla marginalità e 
disabilità, nonché agrinido ed infanzia;

 3 febbraio 2017 a Fermo sui temi dell'innovazione nella filiera vitivinicola all'interno della 
manifestazione di Enoliexpo;

 28-29-30 marzo 2017 degli incontri presso la sede JCUBE di Jesi, in via della Barchetta 1;
 28 aprile 2017, su Agricoltura di precisione per l'innovazione in campo presso la sede di BPCube a 

Pesaro, via degli Abeti 100/106;
 8 - 11 maggio 2017, partecipazione all' evento fieristico internazionale "Seeds&Chips – The global 
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food Innovation Summit", con focus su packaging e marketing esperienziale, Fiera Milano.

Sono stati avviati sin dall’inizio della programmazione gli interventi più innovativi e con iter procedurali più 
complessi ed articolati, in particolare sono stati avviati i progetti integrati di filiera nei quali sono state 
attivate anche le misure “immateriali” a sostegno della competitività (sottomisure 1.1, 1.2, 3.1 e 3.2); inoltre 
sono stati attivati sin da subito due bandi per gli Accordi Agroambientali d’Area (AAA) per la tutela delle 
acque che hanno originato n. 6 progetti di cui n. 3 incentrati nell’agricoltura integrata (in termini di 
estensione la superficie interessata è pressoch raddoppiata) e gli altri n. 3 nell’agricoltura biologica (in corso 
di istruttoria). L’agricoltura integrata viene attuata solo in AAA e con l’attuale programmazione il premio è 
stato esteso anche ai seminativi consentendo alle aziende di aderire all’Accordo con l’intera superficie 
aziendale al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’intervento.

È stata posta particolare attenzione anche al settore forestale al quale sono state assegnate maggiori risorse 
finanziare ed inoltre è in corso l’aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale (sottomisura 16.8) che 
rappresentano uno strumento fondamentale per il miglioramento del patrimonio boschivo regionale (i nuovi 
Piani di Gestione Forestali consentiranno la pianificazione di circa il 20% del patrimonio boschivo 
regionale).

 

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 20/11/2017

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Marche 2014-2020 (procedura scritta). 
Nell'ambito delle modifiche al PSR Marche 2014-2020, è stato comunicato ai 
membri del CdS il riallineamento del cronoprogramma delle diverse attività di 
valutazione e l'inserimento di ulteriori tematiche di valutazione che tengono 
conto tanto degli eventi sismici che delle esigenze emerse durante la prima fase 
di attuazione del PSR.

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020.

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Tipo di destinatari Membri del Comitato di Sorveglianza.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte
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URL http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-
2020/Comitato-di-sorveglianza#Procedure-scritte
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Il Valutatore indipendente suggerisce che lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi 
processi di lavorazione e l'introduzione di tecnologie innovative, nuovi approcci 
al mercato dei prodotti e dei fattori produttivi, debba essere supportato dal PSR 
attraverso strumenti attuativi che prevedano un approccio olistico e siano in 
grado di mettere assieme gli agricoltori, l'industria di trasformazione, gli 
operatori di mercato ed il mondo della ricerca quali i PIF e gli AAA (VEA PSR 
Marche 14-20)

Follow-up realizzato Vedi quanto riportato nella sezione 2.e)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Cercare di aumentare le superfici interessate all'agricoltura integrata per 
determinare ricadute ambientali importanti, favorendo la collaborazione fattiva 
degli agricoltori presenti nell’area (Valutazione ex post 2007-2013)

Follow-up realizzato Vedi quanto riportato nella sezione 2.e)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Per quanto riguarda in generale le tematiche di carattere ambientale esistono 
ulteriori margini di miglioramento, specie per quanto riguarda la valorizzazione 
del patrimonio boschivo (Valutazione ex post PSR 2007-2013)

Follow-up realizzato Vedi quanto riportato nella sezione 2.e)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Continuare con l’attività di animazione sul territorio al fine di favorire 
l’istaurarsi dei processi di cooperazione progettuale di natura innovativa e di 
favorire la diffusione e la conoscenza delle esperienze progettuali derivanti dalla 
ricerca con specifiche strategie di disseminazione dei risultati attraverso una 
varietà di strumenti (Valutazione ex post PSR 2007-2013)

Follow-up realizzato Vedi quanto riportato nella sezione 2.e)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Per il futuro si raccomanda di proseguire nel processo semplificatorio delle 
procedure amministrative e dei vincoli regolamentari (Valutazione ex post 2007-
2013)

Follow-up realizzato Vedi quanto riportato nella sezione 2.e)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

L’attivazione di interventi di coordinamento organizzativo, di semplificazione amministrativa al fine di 
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR (in particolare delle imprese agricole e 
forestali) e di aumento della capacità di governance è costantemente presente nell’attuazione del PSR 
Marche 2014-2020.

Le attività intraprese dalla AdG in tal senso nel corso del 2017 sono riportate di seguito.

A seguito dell’apertura dei vari bandi di finanziamento al fine di migliorare le condizioni di adesione agli 
stessi, i membri del Comitato di Sorveglianza sono stati chiamati ad esprimere loro osservazioni, tramite 
riunioni, procedure scritte e procedure scritte accelerate, in merito a:

 modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione di alcune misure

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, con procedura scritta accelerata del 
05/04/2017, ha sottoposto all’esame del Comitato, le modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione già 
approvati nel Comitato di Sorveglianza del 21 ottobre 2015, a seguito delle modifiche apportate al testo del 
PSR Marche 2014-2020 in sede di Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2016.

In particolare i criteri stessi erano stati discussi al Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2016 e riportati 
nel PSR 2014-2020 approvato sia con Decisione europea C(2017)1157 del 14 febbraio 2017 che con 
Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa delle Marche n. 46 del 14 febbraio 2017, pertanto 
con la lettera di avvio della procedura scritta accelerata è stato evidenziato che sono oggetto di osservazioni 
e proposte di modifica da parte del Comitato, i soli pesi dei criteri e la declinazione dei parametri di ogni 
singolo criterio.

L’Autorità di Gestione (AdG) del PSR Marche 2014-2020 ha provveduto ad esaminare le osservazioni 
pervenute e nella nota di chiusura della procedura è stato evidenziato come le stesse sono state recepite 
dall’AdG, allegando alla suddetta nota la nuova versione del testo dei criteri di selezione.

 criteri di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, con procedura scritta del 
26/05/2017, ha sottoposto all’esame del Comitato i criteri di selezione degli interventi dei Piani di Sviluppo 
Locale 2014-2020 dei seguenti Gruppi di Azione Locale (GAL): “Colli Esini San Vicino” - “Sibilla scarl” - 
“Fermano Leader scarl” - “Piceno scarl” – “Montefeltro sviluppo scarl” al fine di eventuali osservazioni 
tenuto conto che gli stessi criteri sono oggetto di parere e non di approvazione da parte del Comitato.

L’AdG del PSR Marche 2014-2020 ha provveduto ad esaminare le uniche osservazioni pervenute dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) specificando nella lettera di 
chiusura della procedura scritta come le stesse sono state recepite.

 Relazione Annuale di Attuazione 2016

Con procedura scritta del 14/06/2017 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-
2020 l’approvazione della Relazione Annuale di Attuazione 2016. Le osservazioni pervenute dalla 
Commissione UE sono state recepite dall’Autorità di Gestione che ha provveduto a: verificare la correttezza 
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del valore del target T6 e motivare la differenza con quanto riportato nella RAA 2015; integrare il paragrafo 
3.a inserendo le problematiche che hanno portato alla modifica del PSR proposta nel 2016 e di inserire le 
azioni intraprese in conseguenza delle raccomandazioni della Commissione suggerite durante la riunione 
annuale tra AdG e Commissione UE; inserire le modalità con cui l’AdG facilita e/o supporta i beneficiari 
nell’assolvimento dell’obbligo regolamentare di pubblicità delle azioni finanziate; aggiornare il paragrafo 
relativo alla condizionalità ex-ante con le informazioni pervenute dalla Agenzia per la Coesione Territoriale; 
inserire una sintesi del rapporto come richiesto al paragrafo 9 dell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, ai fini della comunicazione al pubblico delle azioni svolte.

Con nota Ref.Ares(2017)3905268 – 04/08/2017 la Commissione UE ha accettato la Relazione Annuale di 
Attuazione (RAA) 2016 specificando nella stessa lo stato dell’arte in merito al soddisfacimento delle 
condizionalità ex-ante (CExA) e puntualizzando che per le CExA applicabili, G4 Appalti Pubblci, G5 Aiuti 
di Stato, P5.1 Efficienza Energetica e P5.2 Settore delle risorse idriche ci saranno delle lettere separate da 
parte della stessa Commissione UE. Il soddisfacimento delle suddette CExA è stato comunicato con le 
seguenti note: Ref.Ares(2017)4010654 – 11/08/2017 per la G4 e G5; Ref.Ares(2017)4016086 – 11/08/2017 
per la P5.1 e Ref.Ares(2017)5687550 – 21/11/2017 per la P5.2.

A settembre 2017 i membri del Comitato di Sorveglianza sono stati inoltre invitati alla riunione annuale 
dove sono state discusse e approvate le modifiche al testo del PSR versione 2.1, per tenere conto delle 
necessità riscontrate a seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 
principali momenti, agosto 2016 – ottobre 2016 – gennaio 2017. Si è giunti alla proposta di modifica del 
testo del PSR Marche 2014-2020 attraverso una serie di confronti con il tavolo politico strategico e tramite 
l’organizzazione di incontri sul territorio direttamente con le aziende agricole e gli altri portatori di 
interesse; inoltre in data 9 giugno 2017 si è tenuta a Bruxelles, presso gli uffici della Commissione UE, una 
riunione tecnica per discutere le eventuali proposte di modifica del PSR Marche 2014-2020 a seguito degli 
eventi sismici e la riprogrammazione delle risorse aggiuntive provenienti dagli altri PSR italiani. Infatti le 
principali modifiche apportate hanno riguardato variazioni finanziarie a seguito dell’allocazione a favore del 
PSR Marche 2014-2020 di 159,25 milioni di fondi aggiuntivi (intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 
giugno 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome) e le stesse modifiche sono state fatte 
seguendo alcune linee direttrici: focalizzare le risorse aggiuntive sul cratere sismico; non intervenire nella 
ricostruzione, considerato che il Governo ha garantito la ricostruzione con copertura del 100% dei costi; fare 
perno sulle aziende agricole sostenendo sia la continuità produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole e 
zootecniche esistenti che l’insediamento di nuove aziende; sostenere la ripresa economica e sociale delle 
aree rurali colpite con interventi di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, di sostegno allo 
sviluppo turistico e ai servizi essenziali alla popolazione.

Per perseguire queste strategie le risorse aggiuntive sono state assegnate principalmente alle misure che 
prevedono: sostegno alla competitività delle imprese agricole ed agroalimentari (oltre 30 milioni tra 4.1 4.2  
e 6.4); aiuti al reddito ed aiuti a finalità ambientale per le aziende agricole (sostegni al biologico, indennità 
compensative zone montane, investimenti delle aziende zootecniche per il benessere animale); ripristino 
della viabilità minore; investimenti per migliorare i servizi essenziali alla popolazione e sostenere le imprese 
attraverso i Gruppi di Azione Locale. Sono state incrementate anche le risorse destinate alla promozione dei 
prodotti di qualità e alle diverse forme aggregative (filiere, GO PEI ecc.).

E’ stato quindi definito un nuovo testo del PSR secondo la procedura stabilita dall’art. 4 della L.R. n. 15 del 
28 aprile 2017, “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” al fine di 
intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici.

L’Autorità di Gestione ha successivamente notificato il testo del PSR Marche 2014-2020 modificato alla 
Commissione Europea che con Decisione di Esecuzione C (2017) 7524 final dell’8/11/2017 ha approvato la 
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modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2014-
2020 senza apportare modifiche al testo inviato. Si precisa che, la modifica del PSR di cui sopra, anche su 
espressa indicazione degli uffici comunitari, ha potuto avere ad oggetto unicamente le variazioni e 
integrazioni direttamente funzionali agli specifici fabbisogni connessi al sisma.

Nel corso della stessa riunione annuale del CDS del 7 settembre 2017 è stata presentata un’informativa 
sullo stato di attuazione del PSR Marche 2014-2020 e sulle previsioni di raggiungimento degli obiettivi di 
performance intermedi tenuto conto delle risorse aggiuntive, informativa per la quale la Commissione UE 
ha ribadito che la modifica degli obiettivi di performance intermedi può essere applicata nel caso della 
Regione Marche conseguentemente al fatto che ci sono risorse finanziarie aggiuntive e perché ci sono state 
delle mutazioni economico-sociali importanti e sostanziali che giustificano una revisione di questi obiettivi; 
è stata esposta una informativa sulle condizionalità ex-ante con la quale si riferiva che per tutte le CexA, ad 
eccezione della P5.2 “Settore delle risorse idriche”, erano pervenute le rispettive note della Commissione 
UE con le quali si comunicava il soddisfacimento. Relativamente alla P5.2 “Settore delle risorse idriche” era 
ancora in corso la formulazione della risposta del MIPAAF alle osservazioni pervenute dalla Commissione 
UE che in sede di riunione ha ribadito la massima collaborazione con lo stesso Ministero per far si che 
venga raggiunto il prima possibile il soddisfacimento e evitare eventuali sospensioni dei pagamenti. È stata 
inoltre presentata un’informativa sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla delimitazione delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici per la Misura 13, rispetto alla quale la Commissione 
UE ha invitato l’AdG a monitorare le attività in corso a livello ministeriale. Infine è stata fatta 
un’informativa sul piano d’azione per la riduzione del tasso d’errore e la Commissione UE invita a 
proseguire in modo attento e scrupoloso l’attività di controllo e prevenzione tenendola sempre aggiornata 
anche nei confronti delle nuove procedure e delle eventuali nuove problematiche; viene sottolineata anche 
l’importanza di azioni di formazione ed aggiornamento dei funzionari incaricati ai controlli.

Durante il corso di tutto il 2017 il Programma è entrato nel pieno della fase di attuazione e, nel corso dei 
confronti con le parti sociali, sono emerse alcune esigenze di adeguamento del programma, di natura tecnica 
e di portata limitata, utili tuttavia ad accrescerne l’efficacia, in tutto il territorio regionale comprese le aree 
del cratere sismico. Tali modifiche non hanno comportato una variazione della dotazione finanziaria 
complessiva del programma rispetto alla versione precedentemente approvata, ma solo degli adeguamenti di 
assegnazione tra una misura e l’altra. Con procedura scritta del 20/11/2017 è stata sottoposta all’esame e 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza la proposta di modifica del testo del PSR Marche 2014-2020 
inoltre è stato sottoposto al Comitato di Sorveglianza l’esame della proposta di modifica dei criteri di 
selezione relativi ad alcune sottomisure (4.1, 4.4, 6.4, 7.1, 7.6, 14, 16). Le osservazioni pervenute sono state 
valutate dall’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 e nella nota di chiusura della procedura scritta 
è stato indicato come le stesse sono state recepite allegando alla setssa nota la nuova versione della proposta 
di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014 – 2020 e del documento dei criteri di 
selezione.

In data 13 novembre 2017 si è tenuto, in videoconferenza, l’incontro annuale relativo all’anno 2017 tra i 
rappresentati dell’AdG del PSR Marche 2014-2020 ed i rappresentati della Commissione Europea per 
analizzare lo stato di attuazione del programma in termini di calendario dei bandi di gara, impegni e 
pagamenti al 15/10/2017, nomina valutatore e attività di valutazione e selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL). Inoltre nello stesso incontro si è discusso delle previsioni per il raggiungimento degli 
obiettivi di performance, le condizionalità ex-ante (CExA), la nuova delimitazione delle aree soggette a 
vincoli naturali e l’implementazione delle nuove dotazioni finanziarie del PSR a seguito dei trasferimenti di 
solidarietà alle regioni colpite dal terremoto.

Di seguito si riepiloga per ciascun argomento trattato in occasione dell’incontro annuale, le principali 
raccomandazioni formulate dai servizi della Commissione UE e come l’Autorità di Gestione ha dato seguito 
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a tali raccomandazioni.

ARGOMENTO 1: Stato di attuazione del PSR in termini di attuazione finanziaria e procedurale, calendario 
dei bandi di gara, nomina valutatore e selezione dei GAL

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 1):

1. Invito all'Autorità di Gestione a predisporre entro breve tempo l’implementazione e l’utilizzo delle 
risorse aggiuntive destinate alle zone del cratere sismico. Invito inoltre all’AdG a voler 
implementare senza ulteriori ritardi tutte le misure ed operazioni che non sono state ancora oggetto 
di bando. Invito infine all'AdG a monitorare costantemente il livello di raggiungimento degli 
indicatori target e di output del programma, approfondendo le tematiche che potrebbero comportare 
ritardi nell'attuazione.

2. I servizi della Commissione esprimono preoccupazione per il ritardo nella nomina del valutatore 
indipendente e ricordano che la non corretta implementazione dei capitoli 2 e 7 della RAA 2018 e la 
mancanza delle risposte ai quesiti comuni di valutazione potrebbero comportare conseguenze.

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI (Argomento 1):

1. L'AdG si è attivata per predisporre fin dalla fine del 2017 e poi nei primi mesi del 2018 nuovi bandi 
rivolti in alcuni casi esclusivamente alle aree del cratere in modo da poter rispondere quanto prima ai 
bisogni delle zone rurali colpite dal sisma. Ad inizio 2018 è stato inoltre approvato dalla Giunta 
Regionale un cronoprogramma di attività da cui si evince che entro il 2018 sarà attivata anche la 
maggior parte delle misure ed operazioni che non erano ancora state oggetto di bando. L'attivazione 
di alcune misure è prevista non appena notificata la modifica di adeguamento del programma 
all'approvazione del regolamento omnibus. L'avanzamento del programma, sia in termini di 
indicatori finanziari che fisici viene costantemente monitorato, in modo da poter intervenire 
tempestivamente su questioni che destino particolari preoccupazioni

2. Nel primo trimestre del 2018 l’AdG del PSR ha affidato alla Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche (SUAM), che provvederà alla gestione della gara, l’avvio della gara d’appalto per il 
servizio di valutazione in itinere ed ex post del PSR. La SUAM ha provveduto ad avviare la gara con 
atto amministrativo del 22/06/2018. Ad ogni modo la Regione Marche s'impegna a prendere tutte le 
misure appropriate al fine di nominare e rendere operativo il valutatore il più rapidamente possibile.

 

ARGOMENTO 2: Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 2):

La Regione Marche viene invitata a monitorare attentamente gli aspetti relativi alla riserva di efficacia e ad 
implementare il programma al fine di conseguire i target stabiliti su tutte le priorità, con particolare 
attenzione alle priorità 3, 5.

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI (Argomento 2):

La Regione Marche è intenta a monitorare in modo particolare tutti gli aspetti che concorrono al 
raggiungimento dei target intermedi di performance, sia finanziari, che fisici, intervenendo 
conseguentemente sia nei confronti di Agea, per una gestione più celere dei pagamenti, che sulle aziende 
perchè rispettino le scadenze di realizzazione dei lavori.
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ARGOMENTO 3: Condizionalità ex-ante

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 3):

Si raccomanda alla Regione di tenere in debito conto di tutti gli obblighi connessi alla Direttiva Acque, 
ricordando che la Commissione sorveglierà sul processo di applicazione e che eventuali inadempienze 
potrebbero comportare decisioni pregiudizievoli nei confronti della Regione.

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI (Argomento 3):

La Regione è impegnata affinchè gli obblighi connessi alla Direttiva Acque possano essere rispettati.

 

ARGOMENTO 4: Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 4):

Il Rappresentante della Commissione invita sia il Ministero che la Regione a completare quanto prima i 
criteri bio-fisici nonché l'esercizio di fine tuning come programmato.

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI (Argomento 4):

Si sono registrati notevoli progressi nel processo di nuova delimitazione delle zone soggette a voncoli 
naturali, che coinvolge sia il Ministero che le Regioni. Nel corso del CdS del 31/05/2018 si è dato conto 
dello stato dell'arte su tale questione.

 

ARGOMENTO 5: Implementazione nuove dotazioni PSR a seguito trasferimenti di solidarietà alle regioni 
colpite dal terremoto

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 5):

I servizi della Commissione raccomandano alla Regione di agire con rapidità nel mettere a disposizione dei 
territori colpiti dal sisma le risorse di solidarietà trasferite dagli altri programmi di sviluppo rurale.

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI (Argomento 5):

L'AdG si è attivata fin dai primi mesi del 2018 per l'utilizzo delle risorse aggiuntive "sisma". Sono già state 
messe a bando risorse sia per le misure a superficie (biologico, indennità compensativa, pagamenti 
agroclimatico ambientali, benessere degli animali, ...) che per quelle strutturali (investimenti aziende 
agricole, pacchetto giovani, innovazione dei GO del PEI, ...). Sono inoltre state riassegnate le risorse 
aggiuntive della misura 19 ai GAL interessati dagli eventi sismici. L'uscita di ulteriori bandi è stata già 
programmata per i prossimi mesi del 2018.

 

Per quanto riguarda il modello organizzativo, nel corso del 2017, a seguito della riorganizzazione delle 
Strutture interne da parte della Giunta regionale, il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e 
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Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 con DDS n. 317 del 13 settembre 2017 ha attribuito a 
ciascun dirigente di Posizione di Funzione del Servizio Politiche agroalimentari la responsabilità di 
attuazione delle Misure del PSR. Successivamente con DDS n. 321 del 14 settembre 2017 sono stati 
individuati i funzionari responsabili regionali di misura adeguando quanto già stabilito con DDS n. 84 del 
15 febbraio 2016.

In merito alla tematica della semplificazione, nell’ambito dei manuali delle procedure, si è proseguito con 
l’introduzione di ulteriori regole e procedure semplificate e standardizzate rispetto alle varie Misure del 
PSR.

Con DDS n. 162 del 26 aprile 2017 relativamente alle procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto per le sottomisure PSR Marche 2014-2020 sono state istituite le Commissioni di valutazione per le 
sottomisure di sistema nell’ambito delle Filiere Agroalimentari e ne sono stati nominati i rispettivi 
componenti integrando quanto già previsto dal DDS n. 537 del 19 settembre 2016. Inoltre con DDS n. 168 
del 28 aprile 2017 è stato rettificato il DDS n. 537 del 19 settembre 2016 in quanto come componenti della 
Commissione per la valutazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), oltre al Responsabile regionale, erano 
stati erroneamente indicati i Responsabili regionali delle sole sottomisure di sistema, cioè quelle attivabili 
esclusivamente dal Soggetto Promotore. Si è trattato di un mero errore in quanto la partecipazione dei 
Responsabili regionali di tutte le sottomisure attivate, risulta indispensabile per la valutazione del PIF che 
può riguardare anche sottomisure attivabili dai soggetti partecipanti alla filiera.

Con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1122 del 2 ottobre 2017 sono state individuate le 
violazioni ed è stata disciplinata l’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale in applicazione delle disposizioni dettate 
dal decreto MIPAAF del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale”.L’AdG ha inoltre proseguito:

 nella semplificazione dei bandi, razionalizzando la documentazione richiesta in allegato alla 
domanda ed indicata nello schema di bando utilizzato, per le varie misure, per garantire modalità di 
accesso uniformi, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili;

 nell’organizzazione di corsi di formazione preventiva sulle procedure, al personale coinvolto nella 
gestione del PSR.

In tema di semplificazione vengono utilizzati per finalità gestionali (raccolta, istruttoria domande sostegno e 
pagamento) e di monitoraggio, il sistema SIAR limitatamente alle misure ad investimento ed il sistema 
SIAN per tutte le misure a superficie.

Relativamente a SIAR sono state ulteriormente implementate le funzionalità relative all’acquisizione delle 
informazioni direttamente dal fascicolo aziendale del richiedente, alla dematerializzazione degli scambi 
documentali e informativi tra la PA e il sistema produttivo, all’applicazione tempestiva dei criteri di 
selezione, all’attribuzione di punteggi e alla formazione della graduatoria.

A partire da questo periodo di programmazione le istanze (domande di sostegno, variante e pagamento) 
sono solo informatiche compresi quindi i documenti allegati. Inoltre al momento della presentazione delle 
domande, il sistema provvede ad informare il responsabile di misura dell’arrivo dell’istanza con 
conseguente ottimizzazione dei tempi istruttori.

Particolare attenzione viene posta nella configurazione dei bandi emanati per la loro pubblicazione 
informatica al fine di facilitare i richiedenti nella presentazione delle domande e l’amministrazione nello 
svolgimento dei controlli amministrativi anche per il tramite del passaggio di validazione congiunta regione-
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Agea OP effettuato su VCM.

L’utilizzo sistematico del sito web dedicato al PSR ha infine permesso di finalizzare le azioni ad assicurare 
omogeneità nella diffusione e nella qualità dell’informazione nonché nel livello di conoscenza delle 
modalità attuative del Programma.

Al fine di garantire una uniformità dell’attività istruttoria da parte di tutti i soggetti, dopo l’uscita dei bandi, i 
singoli responsabili regionali di misura organizzano degli incontri formativi con i colleghi istruttori, ed è 
stata creata all’interno del Sistema informatico una sezione FAQ ad uso interno, in cui sono state riportate 
le varie interpretazioni date alle varie problematiche che via via scaturiscono in fase istruttoria.

Prima della pubblicazione degli schemi di bando e durante la fase di negoziazione per l’approvazione delle 
modifiche del PSR sono continuati gli incontri con i tavoli di concertazione del settore agricolo regionale 
istituiti con appositi atti.

Nel corso del 2017 è stata approvata la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 15 “Disposizioni di 
semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” al cui articolo 4 introduce delle procedure più 
snelle per attuare le modifiche degli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017 al fine di 
intervenire più tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017; in 
particolare le proposte di modifica una volta approvate dalla Giunta Regionale, vengono trasmesse alle 
competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione 
dell’atto e decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Particolare attenzione è stata posta all’informazione delle nuove possibilità offerte dal Programma di 
Sviluppo Rurale, così come riportato al paragrafo 4 b).

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 300.638.000,00 41,94 4,42

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del [%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 



59

PSR [FEASR] del PSR complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

300.638.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

300.638.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Nel caso dei PSR italiani e quindi anche per il PSR Marche 2014-2020 questa sezione non è pertinente in 
quanto il programma della Rete Rurale nazionale ha un suo budget predefinito.

In ogni caso nel corso del 2017 la Regione Marche ha contribuito all’attuazione del programma della RRN 
fornendo, quando richiesto, dati, documentazioni e informazioni al referente della postazione regionale della 
Rete Rurale Nazionale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2017 i referenti regionali per le attività di monitoraggio e valutazione del PSR Marche hanno 
partecipato a vari eventi formativi e informativi organizzati dalla Rete Rurale Nazionale, nonchè a eventi 
“EvaluationWorks” organizzati dalla Rete Rurale Nazionale e da European Evaluation Helpdesk for Rural 
Development, e ad incontri con l’Organismo pagatore AGEA finalizzati alla creazione dell’operation data 
base con il supporto e la presenza della Rete, come meglio esposto nel paragrafo 2.b) della RAA.

In merito al forum MOSAICO accessibile tramite il link http://mosaico.agenziacoesione.gov.it, l’AdG dopo 
aver creato, nel 2016, all’interno del sito regionale l’apposito collegamento con il forum informatico 
interattivo, nel 2017 ha individuato all’interno del Servizio Politiche Agroalimentari alcuni soggetti per i 
quali ha richiesto l’accesso alla piattaforma MOSAICO sia per l’area di interesse “Appalti Pubblici” che 
“Aiuti di Stato”.

Inoltre l’AdG ha preso parte alle riunioni organizzate dalla Rete Rurale e MISE, al fine 
dell’implementazione di banche dati e aumento dell’interoperabilità delle diverse banche dati pubbliche per 
l’acquisizione delle informazioni necessarie.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di comunicazione nel corso del 2017 è stato gestito in base ai contenuti dell’appalto affidato a 
settembre 2016 (“Servizio di progettazione, realizzazione e gestione del Piano di Comunicazione PSR 
Marche 2014-2020 – Aggiudicazione definitiva 21.07.2016 – Verbale di avvio del servizio del 5.09.2016 – 
Contratto n° 1347 del 23.01.2017).
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Le attività realizzate nel corso del 2017 hanno riguardato:

 

A) Ideazione e realizzazione di una linea grafica coordinata 

E’ stata completata la progettazione definitiva di tutta la linea grafica coordinata ed il relativo adattamento 
per la realizzazione di tutti i prodotti, materiali e supporti previsti. Sono state quindi predisposte le 
indicazioni per i beneficiari sulle regole da seguire nella realizzazione di targhe/poster per comunicare il 
finanziamento ottenuto dal PSR Marche 2014-2020 con il cofinanziamento dell’Unione Europea. Il file 
“Linee guida per i beneficiari” è stato inserito nel sito web dedicato al PSR Marche.

 

B) Sito Web

In data 21 aprile, il sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche è stato messo online. 
L’attività di progettazione/realizzazione del sito è continuata per tutto il 2017 con costanti implementazioni 
che lo hanno arricchito di nuove sezioni rendendolo un riferimento importante nella ricerca di 
notizie/aggiornamenti sul PSR Marche 2014-2020.

Il sito è costantemente aggiornato e arricchito, e si qualifica come fonte di reperimento di dati e 
informazioni per l’attuazione e la gestione del PSR: emissione di bandi, proroghe, modifiche, rimodulazioni 
di piani finanziari, versioni del documento di programmazione, ecc., utili sia agli imprenditori e agli addetti 
del settore, che agli operatori dell’Autorità di Gestione.

Nel sito è anche ospitato un “archivio” di tutte le attività di comunicazione.

 

C) Gestione media e social media

Sono stati attivati i profili Facebook e Twitter, come previsto dal contratto, e si è provveduto alla gestione 
dei canali in modo che diventassero un ulteriore strumento divulgativo ed illustrativo di quanto realizzato 
dal PSR Marche.

Per Facebook e Twitter la programmazione è settimanale e contiene post relativi sia al PSR Marche che, più 
in generale, ai temi del rurale, rilanciando post di altri siti del settore (RRN, ISMEA, MIPAAF, altri siti 
PSR regionali, ASSAM, ecc.).

Gli stessi canali sono utilizzati, tramite post, inviti, foto/video così come con live twitting e rimandi al sito 
istituzionale, anche per divulgare gli eventi, come la partecipazione a fiere e tutti i seminari/convegni che 
sono stati realizzati.

Il canale Youtube è utilizzato per pubblicare sotto forma di playlist tutti i video realizzati nel corso dei vari 
eventi, in modo da fornire continua informazione e testimonianza di quanto fatto e per dare ulteriore spazio 
alle trasmissioni televisive programmate dalle emittenti del territorio.

Per il canale Instagram, è stata svolta un’analisi di posizionamento sulla piattaforma e si è deciso di 
continuare a lanciare e seguire contest e mini contest fotografici per alimentare l’interazione con gli utenti e 
ottenere immagini di qualità che raccontino il PSR. L’apertura di un account dedicato, invece, non è 
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risultata utile per la “lontananza” del target del canale dalla identità e dalle finalità del PSR Marche.

 

Contest #marcherurali

Durante l’anno è stato realizzato il contest fotografico #marcherurali in collaborazione con Yallers, al fine di 
coinvolgere il grande pubblico ed avvicinarlo al tema della ruralità. La foto vincitrice di ogni mese è stata 
utilizzata come copertina in home del sito. Con il mese di dicembre tale prima esperienza si è conclusa e 
sono stati selezionati i tre scatti più significativi del 2017, ancora oggi in home page.

 

D) Campagna media 

La campagna media ha inizialmente svolto il compito di “lancio” della nuova comunicazione del PSR 
Marche 2014-2020 e del claim “Vivi”, mentre nel prosieguo ha sostenuto soprattutto “momenti di 
approfondimento” sui temi del PSR Marche, utili non solo per gli operatori e i potenziali beneficiari, ma 
anche per la pubblica opinione.

Gli interventi effettuati hanno riguardato:

- Speciale Agroalimentare “Il Resto del Carlino” - 29 giugno 2017;

- Che Magazine!  – giugno 2017;

- 1° tranche Campagna affissione esterna statica e dinamica – 17/30 giugno 2017;

- 6 + 6 uscite stampa su Resto del Carlino e Corriere Adriatico – luglio/settembre 2017;

- Campagna web tramite banner – luglio/agosto/settembre 2017 sui seguenti siti/testate:

 PICENOOGGI.IT
 CORRIEREADRIATICO.IT
 RESTODELCARLINO.IT
 GOMARCHE.IT
 VIVEREMARCHE.IT
 VIVEREPESARO.IT
 VIVEREURBINO.IT
 VIVEREFANO.IT
 VIVEREANCONA.IT
 VIVERESENIGALLIA.IT
 VIVEREJESI.IT
 VIVEREFABRIANO.IT
 VIVEREOSIMO.IT
 VIVEREMACERATA.IT
 VIVERECIVITANOVA.IT
 VIVERECAMERINO.IT
 VIVEREFERMO.IT
 VIVERESANBENEDETTO.IT
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 VIVEREASCOLI.IT

- WHY Marche – luglio/settembre: pagina istituzionale;

- Brochure dedicata al Green Festival di Folignano – settembre: pagina istituzionale;

- 2° tranche Campagna affissione esterna statica e dinamica – 1/14 luglio 2017;

- E’ Tv Marche – spot istituzionali, giugno/settembre 2017;

- E’ Tv Marche: 5 trasmissioni “Agrimarche” presso i beneficiari (settembre/ottobre 2017):

1. Il progetto della nuova filiera Bovinmarche - carni suine
2. La filiera di Campofilone
3. La filiera della Valle del Foglia
4. La filiera del pane di Chiaserna
5. La filiera della pesca della Valdaso

 “UNO TV” comprendente le emittenti: 7 Gold Marche – Nuovarete – Lady Channel – Canale 19: 
spot istituzionali, settembre/ottobre;

 15 trasmissioni radio a dibattito con l’assessore Casini in onda su Radio Center Music, Radio Blu e 
Radio Linea, dicembre;

 Spot radio istituzionale sulle emittenti Radio Center Music, Radio Blu, Radio Linea, Radio Skyline, 
Radio Azzurra, Radio Arancia, Radio Cuore, dicembre;

 Affissione esterna presso le stazioni FS, dicembre.

 

E) Ufficio Stampa 

Le attività riconducibili all’ufficio stampa hanno la finalità di divulgare, diffondere e condividere quanto 
realizzato in merito alla programmazione del PSR Marche 2014-2020, grazie al coinvolgimento ed al 
supporto dei media; in particolare è stata data evidenza alla partecipazione alle manifestazioni regionali, alla 
realizzazione dei seminari/convegni sul territorio e al Comitato di Sorveglianza di settembre 2017 – vd. 
Punto G) Eventi.

o Conferenza stampa di presentazione del convegno sulla Longevità attiva, 21 settembre 2017, 
Villa Gusso (AN)

Presentazione dell’evento alla stampa.

o Conferenza stampa – 11 ottobre 2017, h. 12.00 presso la sede regionale per divulgare le 
risultanze del convegno sulla Longevità attiva, tenutosi a Chiaravalle il 22 settembre

La conferenza ha rappresentato la conclusione ufficiale del convegno: i componenti italiani della 
dichiarazione hanno proceduto alla presentazione della Dichiarazione di Intenti e alla sottoscrizione del 
documento.

o Conferenza stampa: 18 dicembre 2017 – sede Regione Marche – Insediamento Tavolo
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Si è tenuto in Regione l’Insediamento del Tavolo previsto dalla dichiarazione di Chiaravalle. Obiettivo del 
tavolo è l’applicazione del metodo Montessori nella cura degli anziani con disturbi cognitivi attraverso un 
progetto internazionale di ricerca e sperimentazione in ambito rurale.

 

F) Materiale informativo e promozionale

Per consentire lo svolgimento degli eventi, sono stati prodotti:

- n° 500 penne;

- n° 500 blocchi;

- n° 500 cartelline + 1000 cartelline (istituzionali e dedicate al progetto “Longevità Attiva”);

- flyer A3: 1000 copie + 1000 (con revisione contenuti);

- 500 shopper;

- flyer QM: 1000 copie;

- n. 3 roll up autoportanti 200x150;

- n. 2 vele “biologico” 80x200;

- n. 2 vele “qualità” 80x200;

- n. 2 vele “istituzionali” 80x200;

- n. 300 manifesti “qualità”;

- n. 300 manifesti “biologico”.

o Presenza di un operatore video ai principali eventi organizzati sul territorio per la realizzazione di 
interviste, contributi informativi e show reel da postare sui social, sul sito e su Youtube.

o “Seeds&Chips Global Food Innovation Summit”

Promozione misura 16.1 – PSR Marche 2014-2020 – “Innovazione in agricoltura”.

Realizzazione di un pannello 2,65 x 1 m., riportante il pay off della campagna istituzionale PSR “E’ tempo 
di agricoltura” con allestimento presso lo stand gestito da ASSAM.

 

G) Eventi 

Partecipazione a fiere regionali

Le manifestazioni a carattere regionale rispondono all’esigenza di entrare in contatto diretto con tutta 
l’opinione pubblica, creando occasioni di approfondimento e spiegazione. Le occasioni vengono utilizzate 
anche per contribuire a dare visibilità ai settori in favore dei quali il PSR ha investito in termini di 
innovazione e risorse: la qualità delle produzioni (con la certificazione del marchio QM – Qualità Garantita 
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dalle Marche, i prodotti IGP, i vini a denominazione o indicazione geografica protetta), le filiere 
dell’agroalimentare, il patrimonio della biodiversità. Nello spazio (stand) personalizzato con l’immagine 
istituzionale del PSR Marche, fortemente riconoscibile e visibile, viene effettuata la distribuzione di 
materiale ed informazioni, e si svolgono momenti di animazioni ed incontri/confronti su temi specifici 
considerati di maggiore interesse al momento.

Le manifestazioni cui il PSR ha partecipato sono state:

 Enoliexpo Adriatica, Fermo 3 al 5 febbraio 2017 stand ed animazioni. Queste ultime hanno 
riguardato: la misura 16.1 (innovazione nel settore agroalimentare) – la viticultura regionale e la 
demarcazione tra il PSR ed altri programmi di sostegno per il settore vitivinicolo – il nuovo bando 
“Giovani” – le nuove opportunità offerte dal PSR Marche 2014-2020 per l’impianto dei vigneti.

 Tipicità 2017 partecipazione tramite organizzazione del seminario “L’apporto innovativo dei 
giovani nel riprogettare l’agricoltura regionale”.

 Fritto Misto 2017, Ascoli Piceno, 22 aprile/1° maggio 2017 stand ed animazioni che hanno 
riguardato: la biodiversità agricola marchigiana ed il ruolo degli agricoltori custodi – i sistemi di 
qualità (produzioni certificate QM) – le filiere del biologico, della carne bovina, del latte, dei cereali.

 14a Edizione della Rassegna Nazionale Oli Monovarietali - San Severino Marche (MC), 
30/04/2017 – 1/05/2017 desk con distribuzione materiale (flyer PSR).

 Partecipazione alla manifestazione “Agricultura – Folignano Green Festival” Villa Pigna 
(frazione di Folignano) 8, 9, 10 settembre 2017 stand ed animazioni. In particolare sono stati 
presentati: le filiere supportare dal PSR, con focus particolare sull’agricoltura biologica – 
l’innovazione in agricoltura – il sostegno del PSR alla trasformazione dei prodotti agricoli (mis. 4.2).

 

Seminari

Si tratta di una delle attività in cui il Piano di comunicazione investe di più, rappresentando un momento di 
informazione, ma anche di confronto sulle modalità di attuazione del PSR, sulle novità che vengono messe 
in atto, sulle priorità perseguite. Ha una connotazione tecnica e veloce, molto apprezzata dai destinatari. Gli 
eventi seminariali tenuti nel 2017 sono stati:

 L’apporto innovativo dei giovani nel riprogettare l’agricoltura regionale 

Fermo, 6/03/2017, Centro Fermo Forum di Fermo durante Tipicità 2017

 L’IGP MARCHE: un nuovo inizio per l’olivicoltura regionale, una risorsa per il PSR Marche 
2014-2020

Ascoli Piceno, 22/04/2017 Area Eventi di Fritto Misto

 Filiere Corte e Mercati Locali: strumenti per creare reddito e promuovere qualità

Ascoli Piceno, 27/04/2017 Area Eventi di Fritto Misto

 Incontri tecnici sull’ Olio Extravergine di Oliva IGP Marche

Lunedì 17 luglio 2017 c/o ASSAM, Via Industria 1 – Osimo (AN)

Mercoledì 19 luglio 2017 c/o Oleificio Contardi, Via Monte Catria 33 – Loc. San Severo, San Lorenzo in 
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Campo (PU)

Mercoledì 26 luglio 2017 – c/o Enoteca Regionale delle Marche, Via G. Garibaldi 75 – Offida (AP)

 Ciclo di incontri con le aziende agricole su rimodulazione PSR Marche post sisma

Abbadia di Fiastra – Abbazia di Fiastra – lunedì 31 luglio 2017

Ascoli Piceno – Piceno Consind – lunedì 7 agosto 2017

 Agricoltura Biologica nelle Marche: una scelta di valore

Villa Pigna – Folignano (AP), 9/09/2017

 

Convegni

L’unico convegno svolto nel 2017 ha riguardato l’agricoltura sociale ed il possibile impiego delle imprese 
agricole quale luogo di elezione per sviluppare forme di sostegno alle persone colpite da deficit cognitivo. Il 
convegno è maturato nell’ambito della collaborazione con il principale Istituto regionale impegnato nella 
cura della demenza (l’INRCA) e la Fondazione Montessori, che propone un nuovo metodo per trattare tali 
patologie.

Grazie anche alla presenza di esperti di levatura internazionale il convegno ha riscosso un notevole 
interesse. Allo stesso sono seguiti la sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti e l’Insediamento del 
Tavolo di lavoro con l’obiettivo di arrivare ad applicare il metodo Montessori nell’ambito di un progetto 
internazionale di ricerca e sperimentazione in ambito rurale.

 PSR Marche 2014-2020 - LONGEVITÀ ATTIVA IN AMBITO RURALE

L’anziano al centro di un progetto di vita

Chiaravalle (AN), Teatro Valle, 22/09/2017

Disposizioni pubblicitarie PSR

I responsabili di misura, inoltre, nella predisposizione dei bandi hanno tenuto conto delle disposizioni 
pubblicitarie riportate nell'Allegato III, Parte 1 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione UE n. 
808/2014 stabilendo che tutte le azioni realizzate devono riportare adeguata pubblicità al finanziamento 
pubblico mediante l'esposizione dei loghi della UE, dello Stato e della Regione oltre al riferimento al 
sostegno da parte del PSR. Tale pubblicità potrà avvenire attraverso materiale comunicativo cartaceo 
(pubblicazioni, opuscoli, pieghevoli, poster), materiale comunicato per via elettronica (sito web, social) o 
materiale audiovisivo. Nel primo semestre del 2017, a seguito dell'avvio del Servizio del Piano di 
Comunicazione del PSR Marche 2014/2020 sul sito dedicato sono state inserite informative e linee guida 
per tutte le necessarie attività di comunicazione che ogni beneficiario deve realizzare già durante 
l'esecuzione dei lavori (http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-
Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida).
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,06 0,79

2014-2016 0,06 0,79
1A

T1: percentuale di spesa a 
norma degli articoli 14, 15 e 35 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla 
spesa totale per il PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

7,57

Aspetto specifico 1B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 1,00 0,94

2014-2016

1B

T2: numero totale di 
operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della 
misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

106,00

Aspetto specifico 1C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 404,00 9,62

2014-2016 396,00 9,43
1C

T3: numero totale di 
partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C)

2014-2015

4.200,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,18 10,90 0,18 10,90

2014-2016 0,90 54,50 0,12 7,27
2A

T4: percentuale di aziende 
agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione 
e ammodernamento (aspetto 
specifico 2A)

2014-2015 0,40 24,22

1,65

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 49.468.775,02 26,04 3.204.897,88 1,69 189.950.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.997.017,00 21,83 359.517,63 3,93 9.150.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 160.057,99 3,95 4.050.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 404,00 9,98 4.050,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 1,00 2.452,80 0,05 5.000.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 3,00 0,12 2.500,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.675.081,51 29,83 2.472.847,26 1,96 126.300.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 228.039.121,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.472.847,26 2,54 97.300.000,00

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 82,00 11,07 741,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 29.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.488.313,51 27,83 296.641,59 0,97 30.500.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 61.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.258.363,00 6,62 73.438,60 0,39 19.000.000,00

Aspetto specifico 2B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,18 26,92 0,18 26,92

2014-2016 0,18 26,92 0,01 1,50
2B

T5: percentuale di aziende 
agricole che attuano un piano 
di sviluppo/investimenti per i 
giovani agricoltori con il 
sostegno del PSR (aspetto 
specifico 2B)

2014-2015 0,01 1,50

0,67

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.286.800,00 33,12 4.475.800,00 20,34 22.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.286.800,00 33,12 4.475.800,00 20,34 22.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 22.000.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.475.800,00 20,34 22.000.000,00

M06.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 81,00 26,13 310,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,23 5,52 0,23 5,52

2014-2016 1,22 29,29 0,53 12,72

3A

T6: percentuale di aziende 
agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 
3A)

2014-2015 2,10 50,42

4,17

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.797.848,20 16,67 1.554.370,10 2,03 76.750.928,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.263.489,20 32,71 1.388.754,96 7,25 19.150.928,00

M03.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 104,00 27,96 372,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.922.359,00 23,89 157.455,14 0,76 20.600.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 41.200.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 2,67 75,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 4,00

M09
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2017 600,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.612.000,00 5,76 8.160,00 0,03 28.000.000,00

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 1,00 0,22 460,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 7.000.000,00

M16.4
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2017 897,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20163B

T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B) 2014-2015

0,11

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 2,94 50.221,63 0,30 17.000.000,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 2,94 50.221,63 0,30 17.000.000,00

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 50,00
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Priorità P4

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale di terreni 
boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

0,15

2014-2017 0,01 1,01

2014-2016 0,01 1,01

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità (aspetto 
specifico 4A) 2014-2015

0,99

2014-2017 15,91 114,81

2014-2016 5,08 36,66

T12: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

13,86

2014-2017 15,91 114,81

2014-2016 5,08 36,66

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 2014-2015

13,86

2014-2017 16,16 111,32

2014-2016 5,19 35,75

P4

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A) 2014-2015

14,52

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 63.069.365,00 28,17 25.706.059,28 11,48 223.901.503,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 540.000,00 27,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.000,00 0,17 0,00 0,00 6.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 6.000.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 550,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.997,00 0,47 7.996,66 0,47 1.700.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 10,00 20,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 350.000,00 7,00 37.379,34 0,75 5.000.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.379,34 0,75 5.000.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 3,33 30,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 46,05 9,21 500,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.878.464,00 17,55 813.702,48 2,93 27.800.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 2.351,26 10,24 22.971,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 37.636.280,00 34,85 15.469.018,30 14,32 108.000.000,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 11.250,29 76,95 14.621,00
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M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 42.005,97 80,88 51.938,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 403.239,00 8,96 165.817,54 3,68 4.500.000,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 696,50 23,37 2.980,00

M12.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 2.222,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 18.774.008,00 29,80 9.212.144,96 14,62 63.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 89.291,57 111,61 80.000,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 74.000,00 7,40 0,00 0,00 1.000.000,00

M15.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 500,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 395.377,00 8,07 4.901.503,00

Aspetto specifico 5A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,92 16,57

2014-20165A

T14: percentuale di terreni 
irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A) 2014-2015

5,55

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.950.000,00 65,00 1.477.221,79 49,24 3.000.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.950.000,00 65,00 1.477.221,79 49,24 3.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 3.000.000,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 149,07 16,56 900,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 66,67 3,00

Aspetto specifico 5B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20165B
T15: totale degli investimenti 
per l'efficienza energetica (in 
EUR) (aspetto specifico 5B)

2014-2015

6.800.000,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.654.469,00 48,66 0,00 0,00 3.400.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.654.469,00 48,66 0,00 0,00 3.400.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 6.800.000,00

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 0,00 0,00 17,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 165.700,00 1,10 165.700,00 1,10

2014-2016 165.700,00 1,10 165.700,00 1,105C

T16: totale degli investimenti 
nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto 
specifico 5C) 2014-2015 165.700,00 1,10

15.000.000,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 2,50 64.291,60 0,80 8.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00 3,33 64.291,60 1,07 6.000.000,00

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 79,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 64.291,60 1,07 6.000.000,00

M08.6 O2 - Investimenti totali 2014-2017 165.700,00 1,10 15.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.000.000,00

Aspetto specifico 5E

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
5E

T19: percentuale di terreni 
agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e 
alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

2,70

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.390.217,61 43,32 1.221.885,56 4,27 28.600.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.390.217,61 39,96 1.221.885,56 4,70 26.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 960.253,62 12,00 8.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 5,52 2,35 235,00

M08.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.000.000,00

M08.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 437,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 261.631,94 1,64 16.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.000.000,00 76,92 2.600.000,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20166A

T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (aspetto specifico 
6A) 2014-2015

28,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.322.600,00 10,98 223.229,28 1,85 12.050.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 110.100,00 24,47 0,00 0,00 450.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 150.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 0,00 0,00 150,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 11.686.475,00

M06.2
M06.4

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 0,00 0,00 55,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.212.500,00 22,88 223.229,28 4,21 5.300.000,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 7,00 8,14 86,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 700.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 8,00 9,41

2014-2016 8,00 9,41

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

85,00

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

0,00

2014-2017 44,09 99,40

2014-2016 38,49 86,78

6B

T21: percentuale di 
popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B) 2014-2015

44,35

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.697.608,54 71,07 5.475.659,62 7,25 75.560.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.697.608,54 71,07 5.475.659,62 7,25 75.560.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2017 576.080,00 99,40 579.558,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2017 6,00 100,00 6,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 296.391,81 98,80 300.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.631.492,74 4,35 60.455.902,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.547.775,07 36,05 4.293.598,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.000.000,00 9,51 10.510.500,00

Aspetto specifico 6C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
6C

T24: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o 
migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

16,96

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.137.500,00 9,72 279.262,20 1,27 22.000.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.137.500,00 9,72 279.262,20 1,27 22.000.000,00

M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2017 0,00 0,00 221.581,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 25,00 4,00
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