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MODIFICA
RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL FEASR 2014-2020, A SOSTEGNO DELLE
REGIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI DAL 24 AGOSTO 2016.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta dell’8 giungo
2017, ha approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019
e 2020 a favore dei PSR delle regioni colpite.
Con Nota DPEISR n. 2391 del 14/06/2017 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha
preso atto della riprogrammazione proposta in forma tabellare dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Pertanto, le annualità 2018, 2019 e 2020 di ciascun PSR delle altre regioni sono decurtate del 3% del
contributo del FEASR, mentre il PSR Nazionale è decurtato del 6%. In un’ottica di semplificazione degli
oneri amministrativi le quote stornate per ciascun PSR sono stati arrotondati alle migliaia di Euro.
Nessuna risorsa è detratta dal Programma della Rete Rurale Nazionale.
Con la presente proposta di modifica, si intende operare la riduzione del contributo FEASR al PSR 20142020 del Veneto, attuando quanto previsto dalle tabelle risultanti dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome. Considerate le risorse programmate e lo stato di attuazione delle diverse misure del PSR
Veneto, l’Autorità di Gestione propone di stornare le risorse necessarie dalla Misura 2, per la quale non è
stato ancora possibile attivare i bandi. La Misura 2 del PSR sostiene l’erogazione di servizi di consulenza a
favore degli agricoltori. Nella predisposizione delle modalità attuative si deve tener conto dei vincoli
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e, in particolare, dell’obbligo del rispetto della
normativa sugli appalti pubblici per la selezione dei prestatori di consulenza beneficiari della misura. A
questo proposito, sono emersi alcuni elementi critici rappresentati nella Relazione annuale di attuazione
2015. Le criticità emerse sono state oggetto di analisi e hanno consentito la presentazione di una proposta
emendativa al regolamento (UE) n. 1305/2013 accolta nel cosiddetto “Regolamento omnibus” ora in
discussione presso il Parlamento Europeo. Tuttavia, qualora l’attuazione della misura 2 possa venire avviata
nel 2018, la dotazione finanziaria del Programma risulta sovrabbondante rispetto alle attività concretamente
realizzabili nel residuo periodo di programmazione (tre anni anziché sei).
Relativamente alla riduzione della dotazione di risorse della misura 2 rispetto alle focus area nelle quali essa
è attivata, si è tenuto conto che il 96,5% della dotazione finanziaria della misura 2 è assegnata alle focus area
2A (30,5%), 2B (8,8%) e alla Priorità 4 (57,2%), proponendo una riduzione che mantenga i rapporti
originari.
Inoltre la Valutazione ex ante del PSR ha rilevato, per la sottomisura 2.1, una dotazione di risorse
sensibilmente superiore a quella assegnata alla corrispondente misura 114 del PSR 2007-2013 (cfr.
Valutazione ex ante cap. 2.2.2). Anche nell’analisi riguardante la Focus area 1A, che subisce una modifica
del target a seguito dello storno delle risorse dalla Misura 2, la Valutazione ex ante del PSR 2014-2020 ha
rilevato che il totale della spesa pubblica destinata alle Misure 01, 02 e 16 è pari al 7,42% della dotazione
finanziaria del PSR, valore sensibilmente superiore a quanto stanziato sulle corrispondenti Misure del
precedente periodo di programmazione.
Con riferimento alla focus area 2B, è opportuno considerare che la valutazione ex post del PSR 2007-2013
ha evidenziato che i beneficiari del pacchetto giovani hanno fatto largo utilizzo delle misure di formazione
(99% degli insediati) , e un utilizzo più contenuto delle misure di consulenza (40%).
In coerenza con la riduzione delle risorse assegnate alle focus area sono stati aggiornati i valori del Piano
degli indicatori.
Sulla base di tali evidenze si propone di strutturare la modifica come indicato nel paragrafo seguente.
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Descrizione della modifica
(articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 808/2014)
La modifica, in estrema sintesi, consiste in una riduzione del contributo del FEASR al PSR del Veneto. Detta
riduzione è proposta a carico della Misura 2, in particolare della sottomisura 2.1 “Utilizzo dei servizi di
consulenza da parte delle aziende” rispetto alle Focus area 2A, 2B, e della Priorità 4, con effetti anche sulla
focus area trasversale 1A1.
Dalla riprogrammazione risultante dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome risulta un
importo del contributo FEASR da stornare dal PSR del Veneto pari a Euro 6.595.000. Pertanto la nuova
dotazione complessiva del PSR risulta pari a: 504.084.000 Euro di contributo FEASR, quindi 1.169.025.974
Euro di spesa pubblica totale.
La modifica interessa di conseguenza i capitoli:
7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati;
10 - Piano di finanziamento;
11 - Piano di indicatori del PSR.
Il dettaglio della modifica viene di seguito riportato con indicazione dei capitoli e dei paragrafi interessati (il
testo cancellato viene evidenziato con carattere barrato, mentre quello inserito viene evidenziato in giallo).

1

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività;
Focus area 2B: favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio
generazionale;
Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.
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Modifiche al capitolo 7
7 - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità

P2: potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività
dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere
tecnologie innovative per
le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle
foreste

P3: promuovere
l'organizzazione della
filiera agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il

Indicatore e unità di
misura, se del caso

Applicabile

X

Numero di aziende
agricole che beneficiano di
un sostegno del PSR per
gli investimenti nella
ristrutturazione o
nell'ammodernamento
(settore prioritario 2A) +
aziende con piano di
sviluppo
aziendale/investimenti per
giovani agricoltori
sovvenzionati dal PSR
(aspetto specifico 2B)

X

Spesa pubblica totale P2
(in EUR)

X

Spesa pubblica totale P3
(in EUR)

X

Numero di aziende
agricole sovvenzionate
che ricevono un sostegno
per la partecipazione a

Valore
assoluto del
target
intermedio (ab) * c

836,60

Valore obiettivo 2023 (a)

Aggiustamento "top-up"
(b)

Target
intermedio
2018 % (c)

4.318,00

135,00

20%

7.000.000,00

20%

134.377.550,00

3.000.000,00

22.77%

29.914.668,14

637,00

10,00

17.5%

109,73

455.805.657,00
448.732.374,77
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89.761.131,40
88.346.474,95

benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel
settore agricolo

P4: Preservare, ripristinare
e valorizzare gli
ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura

regimi di qualità, mercati
locali/filiere corte, nonché
ad associazioni/
organizzazioni di
produttori (aspetto
specifico 3A)

X

Numero di aziende
agricole che partecipano a
regimi di gestione del
rischio (aspetto specifico
3B)

X

Spesa pubblica totale P4
(in EUR)

X

Terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione che
contribuiscono alla
biodiversità (ha) (aspetto
specifico 4A) +
miglioramento della
gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B) +
migliore gestione del
suolo e prevenzione
dell'erosione del suolo
(ha) (aspetto specifico 4C)

375.616.884,00
367.395.640,07

82.122,00
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46.51%

66.12%

174.699.412,75
170.875.712,20

54.299,07

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)
Applicabile: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 455.805.657,00 448.732.374,77
Aggiustamento "top-up" (b): 7.000.000,00
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 89.761.131,40 88.346.474,95
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- durata del tempo concesso per la realizzazione delle operazioni e del tempo necessario per la liquidazione
del saldo
- tipologia di approccio integrato adottato

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)
Applicabile: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 375.616.884,00 367.395.640,07
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 46.51%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 174.699.412,75 170.875.712,20
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- l'andamento dei trascinamenti
- tipologia di approccio integrato adottato
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7.3. Riserva

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR)

Priorità

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle
aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative
per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste
P3: promuovere l'organizzazione della filiera
agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Riserva di
efficacia
dell'attuazione
(in EUR)

Riserva min.
di efficacia
dell'attuazione
(min. 5%)

Riserva max.
di efficacia
dell'attuazione
(max. 7%)

193.525.000,00

197.167.801,77

11.830.444,11

9.858.390,09

13.801.746,12

190.475.000,00

194.097.027,34

11.645.821,64

9.704.851,37

13.586.791,91

57.716.346,57

3.463.090,86

2.885.817,33

4.040.144,26

57.727.242,94

3.463.634,58

2.886.362,15

4.040.907,01

161.966.000,00

165.014.753,55

9.900.221,80

8.250.737,68

11.551.032,75

158.421.000,00

161.433.496,09

9.686.009,77

8.071.674,80

11.300.344,73

32.420.998,77

1.945.321,76

1.621.049,94

2.269.469,91

32.427.119,59

1.945.627,18

1.621.355,98

2.269.898,37

60.572.108,61

3.634.442,03

3.028.605,43

4.240.047,60

60.583.544,12

3.635.012,65

3.029.177,21

4.240.848,09

503.416.000,00

512.892.009,28

30.773.520,56

25.644.600,46

35.902.440,65

496.821.000,00

506.268.430,08

30.376.105,80

25.313.421,50

35.438.790,11

56.650.000,00

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

31.822.000,00

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

59.453.000,00

Totale

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR)
subordinato alla
riserva di
efficacia
dell'attuazione
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Tasso della
riserva di
efficacia
dell'attuazione

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Modifiche al capitolo 10
10. PIANO DI FINANZIAMENTO
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)
Tipi di regioni
e dotazioni
supplementari

2014

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

0,00

Totale

0,00

(di cui) Riserva di
efficacia
dell'attuazione di
cui all'articolo 20
del regolamento
(UE) n. 1303/2013

0,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

108.717.000,00

109.114.000,00

73.019.000,00

73.127.000,00

73.273.000,00

73.429.000,00

510.679.000,00

70.933.000,00

71.075.000,00

71.226.000,00

504.084.000,00

73.127.000,00

73.273.000,00

73.429.000,00

510.679.000,00

70.933.000,00

71.075.000,00

71.226.000,00

504.084.000,00

4.406.615,53

4.415.426,12

4.424.824,03

30.773.520,56

4.274.412,63

4.282.969,53

4.292.068,77

30.376.105,80

108.717.000,00

6.551.303,96

109.114.000,00

6.575.227,43

73.019.000,00

Total

4.400.123,49

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN

2.213.009,28
2.184.430,08
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10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del
FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013,
2014-2020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del
FEASR
20142020 (in
EUR)

43.12%

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

4.900.000,00
2.525.000,00
(2A)
1.325.000,00
650.000,00
(2B)
260.000,00
(3A)
9.140.000,00
5.595.000,00
(P4)
55.000,00
(5A)
55.000,00
(5C)
55.000,00
(5D)
55.000,00
(5E)
55.000,00
(6A)

Total

0,00

15.900.000,00
9.305.000,00
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Modifiche al capitolo 11
11. PIANO DI INDICATORI
11.1. Piano di indicatori
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali
11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023
7,42
6,16

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)

1.184.320.501,00
1.179.025.974,00

Totale spese pubbliche preventivate per il PSR

87.894.249,00
72.599.722,00

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

23.191.096,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

36.873.840,00
21.579.313,54

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

27.829.313,00
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11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
(…)
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa
pubblica totale per la formazione/le competenze

4.870.130,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

5.658.627,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture
(4.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

472.099.654,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Spesa pubblica totale in EUR (4.1)

190.847.866,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale spesa pubblica in EUR

220.764.378,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

59.031.877,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Totale spesa pubblica in EUR

25.974.026,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli
da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

8.348.794,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

3.501.855,00
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9.416,00

7.112,00
3.440,00
11.363.636,00
5.855.751,39
2.218,00
29.916.512,00

0,00

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale

(…)
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa
pubblica totale per la formazione/le competenze

3.130.798,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

3.130.798,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei
giovani agricoltori) (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale spesa pubblica in EUR

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno
agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali
(6.4)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono
pagamenti (6.5)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

95.604.824,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Spesa pubblica totale in EUR (6.1)

84.009.276,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Totale spesa pubblica in EUR

89.111.317,00
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2.100,00

2.049,00
1.005,00
3.072.820,00
1.507.421,15
1.819,00

157.184.086,00
84.879.406,00
2.100,00

73,00

0,00

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Agricoltura
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa
pubblica totale per la formazione/le competenze

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

N. di operazioni di sostegno agli investimenti non
produttivi (4.4)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

21.799.629,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.
17)

Totale spesa pubblica in EUR

21.799.629,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale
(10.1)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse
genetiche (10.2)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica
(11.1)

1.575,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica
(11.2)

6.275,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - zone montane (13.1)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali
significativi (13.2)

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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60.000,00
9.972.171,00
12.871.058,00
13.219,00
7.738
20.987.941,00
12.766.697,59
725,00

74.272,00
2.087.199,00
166.280.148,00

21.799.629,00
64.586,00

120.129.870,00
7.560.297,00

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di ridurre il contributo complessivo del FEASR al PSR del Veneto di un
importo di Euro 6.595.000, che verrà destinato ai PSR delle Regioni colpite dal sisma. In particolare, tale
importo è sottratto alla dotazione finanziaria della sottomisura 2.1 rispetto alle focus area 2A, 2B e Priorità 4,
con effetti anche sulla focus area trasversale 1A.

Impatto della modifica sugli indicatori
La modifica produce effetti su indicatori finanziari del “quadro di riferimento per l’efficacia di attuazione”
(performance framework), su indicatori di output delle focus area 1A, 2A, 2B e della Priorità 4, nonché
sull’indicatore target della focus area 1A.
La modifica produce inoltre impatti sul piano di finanziamento.
Il dettaglio degli effetti della modifica sugli indicatori è riportato in dettaglio nei paragrafi dedicati alle
modifiche dei capitoli.

Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg UE n.1305/2013) del PSR
con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013) resta immutata.
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