


Problemi emersi a cui dare una risposta

 Livello della burocrazia insostenibile

 Lentezza dei pagamenti

 Criteri di selezione non rispondenti
alle esigenze delle imprese



Prime azioni ad oggi intraprese per 
eliminare i problemi



Eccessiva burocrazia

A. Eliminazione dei preventivi per gli investimenti
della misura 4.1. (strutture produttive aziendali)

 Prezzario per trattori ed attrezzature agricole

 Prezzario per gli impianti produttivi

 Costi standard per gli impianti arborei



B. Eliminazione dei computi metrici per le
strutture produttive della Misura 4.1

 L’ammissibilità avviene sulla base di costi
unitari massimi per tipologia costruttiva

 Nel SIAR vengono inserite le caratteristiche
costruttive delle strutture

 Il prezzo massimo è calcolato in automatico
dal sistema informativo



C. Eliminazione dei preventivi e delle fatture a
rendiconto per le Misure 1 – 2 – 16.1 – 16.2

 L’ammissibilità avviene sulla base di costi unitari
massimi per tipologia di intervento (convegni,
incontri, comunicazione, ecc.)

 Il prezzo massimo è calcolato in automatico dal
sistema informativo

 Si verifica solo l’effettiva realizzazione dell’azione



Lentezza dei pagamenti
 Avviato uno studio di fattibilità per la costituzione di

un Organismo Pagatore regionale

 Accelerazione dell’attività regionale:

 Nei primi 5 mesi del 2020 pagati 12 milioni di Euro

 Nei primi 5 mesi del 2021 pagati 19 milioni di Euro

 Pagamenti in lavorazione: 18 milioni di Euro



Criteri di selezione
A. Priorità per la misura giovani 6.1

 Nuovo criterio legato alla qualità del piano di
sviluppo aziendale

 Eliminazione della priorità legata all’aumento
delle ULA

 Sostituzione del criterio dell’età con uno legato
alle competenze professionali del giovane



B. Priorità per la Misura 4.1

 Eliminazione delle priorità legate alle tipologie di
investimento e sostituzione con priorità legate ai
settori produttivi ed al relativo piano aziendale
di sviluppo;

 Eliminazione del criterio legato alle ULA

C. Priorità per la Misura 6.4

 Inserimento delle produzioni integrate e dei
prodotti di montagna tra i prodotti di qualità



A seguito del vaglio dell’Unione 
Europea delle proposte di 

modifica del PSR, sarà definita in 
modo più dettagliato la 

traduzione delle nuove regole nei 
bandi



Seguici e commenta live:

su Twitter @PSRMarche

su Facebook PSR Marche


