PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020
Proposte di modifica
(DOC 1 REV)

Comitato di Sorveglianza
15 dicembre 2015

Prog.

Paragrafo pagina
inviato

Tipo di
Descrizione modifica
intervento

Tipo modifica
(Reg. 1305
Ragioni che giustificano la modifica
art. 11)

Riga della condizionalità G6:
-sostituire le parole: "La condizionalità è soddisfatta per tutti i
criteri a livello nazionale e regionale"

1

6.2 - 207

con le parole: "La condizionalità ex ante è parzialmente
art. 11, lett b)
soddisfatta, in particolare per quanto riguarda il criterio a), per Secondo subil quale è stato definito un piano d’azione finalizzato a
paragrafo
raggiungere il pieno soddisfacimento entro il 31/12/2016"

Adeguamento a cambiamenti delle
posizioni giuridiche in merito
all’archiviazione della procedura
d'infrazione 2009/2086 sulla VIA.

-"yes" sarà sostituito automaticamente con "partially"
Per il criterio G6a, sostituire "yes" con "no";

2

6.2 - 215

Successivamente a:
“In materia di V.I.A., invece, la normativa regionale con la
quale è stata recepita la Direttiva 85/337/CEE è costituita dalla
L.R. 10/99 e ss.mm.ii. con la quale è stata prevista
l’istituzione della Commissione VIA Regionale e delle
Commissioni VIA Provinciali. Con DGR 1539/2011 sono
state fornite disposizioni applicative per il coordinamento
della L.R. 10/99 con le ultime sopravvenute modifiche in
art. 11, lett b)
materia di VIA al D.Lgs. 152/06, con il quale è stata recepita
Secondo subla direttiva comunitaria in materia di VIA.”
paragrafo
aggiungere:
“Con DM n. 52/2015 sono state emanate le ‘Linee Guida per
la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e
Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.
152/2006 )’ sulla base delle quali è stata archiciata la
procedura d’infrazione 2009/2086. Il DM n. 52/2015 prevede
che le Regioni adeguino alle Linee guida i propri ordinamenti,
ove necessario e sulla base delle specifiche situazioni

Adeguamento a cambiamenti delle
posizioni giuridiche in merito
all’archiviazione della procedura
d'infrazione 2009/2086 sulla VIA.

ambientali e territoriali”
Riga del criterio G6a, sostituire le parole: "La normativa
europea sulle valutazioni ambientali è integralmente recepita a
livello nazionale e regionale."
3

6.2 - 215

con le parole: "il criterio non è totalmente soddisfatto poiché
dev’essere verificata la necessità di adeguare la normativa
regionale alle Linee Guida nazionali emanate con DM n.
52/2015.”"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento a cambiamenti delle
posizioni giuridiche in merito
all’archiviazione della procedura
d'infrazione 2009/2086 sulla VIA.

Aggiungere piano d'azione per criterio G6a.
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6.2.1 - 226

Aggiungere "Azione 1- Verifica e adeguamento, ove
necessario, dei dispositivi normativi regionali
successivamente all'emanazione del D.M. n. 52/2015. Gli
interventi realizzati nell’ambito del programma ai quali si
applichi la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del art. 11, lett b)
Consiglio (VIA), per i quali non sia possibile applicare
Secondo subdirettamente le Linee Guida sono assoggettati, caso per caso, paragrafo
alle verifiche di impatto ambientale nel rispetto delle
previsioni della direttiva comunitaria".
Aggiungere come deadline "31/12/2016"
Aggiungere come soggetto "Amministrazione regionale "

Adeguamento a cambiamenti delle
posizioni giuridiche in merito
all’archiviazione della procedura
d'infrazione 2009/2086 sulla VIA.

5

8.1- 244

sostituire le parole: "Ammissibilità delle operazioni secondo
l’ubicazione (art. 70, regolamento UE n. 1303/2013)
Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere
ubicate nell'ambito della Regione Veneto.
Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si
svolgano al di fuori della Regione, ma sempre all’interno
dell’Unione Europea, nel caso in cui:
- le operazioni siano a vantaggio dell’area del programma;
- l’importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del
sostegno del FEASR;
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di
operazioni interessate.
Per le operazioni relative l’assistenza tecnica e la promozione
sarà possibile sostenere delle spese fuori dall’Unione europea ,
purché le operazioni siano a vantaggio dell’area del
programma e negli indirizzi procedurali saranno individuate le art. 11, lett b)
procedure di gestione e controllo."
Secondo subparagrafo
con le parole "Ammissibilità delle operazioni secondo
l’ubicazione (art. 70, regolamento UE n. 1303/2013)
Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere
ubicate nell'ambito della Regione Veneto.
Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si
svolgano al di fuori della Regione, ma sempre all’interno
dell’Unione Europea, nel caso in cui:
- le operazioni siano a vantaggio dell’area del programma;
- l’importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del
sostegno del FEASR;
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di
operazioni interessate.
Per le operazioni per le quali sia possibile sostenere delle
spese fuori dall’Unione europea , negli indirizzi procedurali
saranno individuate le procedure di gestione e controllo."

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

dopo le parole " - sono ammissibili a contributo del FEASR
soltanto le spese sostenute per interventi previsti dal
Programma, anche in relazione ai criteri di selezione previsti"
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8.1 - 246

aggiungere i seguenti punto elenco: "- il punto a) non si
applica:
al Tipo di intervento 5.2.1 - Interventi per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici";
art. 11, lett b)
alle spese generali (di cui all’art. 45.2 c) del regolamento (UE)
Secondo subn. 1305/2013) effettuate nei 12 mesi prima della presentazione
paragrafo
della domanda di aiuto e connesse alla progettazione
dell’intervento proposto;
agli interventi realizzati e alle spese sostenute nell’ambito
della sottomisura 19.1 (Sostegno allo sviluppo locale Leader Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della
strategia), e nell’ambito della sottomisura 19.3 per la
“preparazione delle attività di cooperazione del GAL” (art. 35,
par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1303/2013) e del
“supporto tecnico preparatorio” (art. 44, par. 1, lett. B del
regolamento (UE) n. 1305/2013);"

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale ed in particolare
alle regole sugli aiuti di stato che
ammettono questa fattispecie
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8.1 - 248

Sostituire le parole: "Ai fini dell’attuazione della misura 19, il
GAL può richiedere:
- un anticipo del 50% dell’importo ammesso a contributo
pubblico con riferimento alle spese di preparazione
(Sottomisura 19.1);
- un anticipo del 25% dell’importo ammesso a contributo
art. 11, lett b)
pubblico con riferimento alle spese di gestione e di
Secondo subanimazione (sottomisura 19.4)."
paragrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

con le parole "Ai fini dell’attuazione della misura 19, il GAL
può richiedere un anticipo del 25% dell’importo ammesso a
contributo pubblico con riferimento alle spese di gestione e di
animazione della sottomisura 19.4."
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8.1-253

Sostituire le parole: "Al fine di assicurare il processo di
formazione e aggiornamento dei giovani neo-insediati il
beneficiario dovrà aderire ad azioni di formazione e/o di
consulenza pertinenti previste nell’ambito delle misure 1 e 2
del PSR. "

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
Con le parole: "Al fine di assicurare il processo di formazione
editoriali)
e aggiornamento dei giovani neo-insediati il beneficiario
dovrà aderire ad azioni di formazione e di consulenza
pertinenti previste nell’ambito delle misure 1 e 2 del PSR. "
sostituire le parole "la sottomisura 10.1 pagamenti agro
climatico ambientali"
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8.1 - 254
con le parole "la misura 10 Pagamenti agro-climaticoambientali"

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

Correzione di errore materiale di
trascrizione.
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8.2.1.2. - 257

M01

Alla fine del paragrafo: “Gli interventi riguardanti la
formazione e l’informazione possono avere particolare
efficacia se previsti nell’ambito della progettazione integrata o
nell’ambito delle misure volte allo sviluppo della
art. 11, lett b)
cooperazione tra le quali i gruppi operativi dei PEI
Secondo sub(Partenariato europeo per l’innovazione)”
paragrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

aggiungere il seguente testo:
“o dei Programmi di sviluppo locale”
Sostituire le parole:
“Il target è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro
coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali,
dipendenti agricoli e forestali): a) per i quali la vigente
normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati,
fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di
filiera o aziendale o di cooperazione ai sensi del PSR 20142020.”
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8.2.1.2. - 258

M01
con le seguenti parole:
“Il target delle attività formative è costituito dai soggetti
(imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi familiari,
detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali): a)
per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo
(esempio nitrati, fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti
integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a
Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020.”

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

Sostituire le parole:
“B - previste da progetti integrati di filiera o aziendale o da
progetti volti allo sviluppo della cooperazione”
12

8.2.1.3.1.1. 258

1.1.1

con le seguenti parole:
“B - previste da progetti integrati di filiera o aziendale o da
progetti volti allo sviluppo della cooperazione o da Programmi
di sviluppo locale.”
Sostituire le parole:
“Gli interventi possono essere attivati anche nell’ambito di
pacchetti di misura con approccio integrato di filiera,
aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione.”

13

14

8.2.1.3.2.1 - 262

8.2.1.3.2.8 - 264

1.2.1

1.2.1

con le seguenti parole:
“Gli interventi possono essere attivati anche nell’ambito di
pacchetti di misura con approccio integrato di filiera,
aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione o
di Programmi di sviluppo locale.”
sostituire le parole: "al 70% dell’unità di costo standard per le
iniziative rivolte alle microimprese e alle piccole imprese
operanti in zone rurale"
con le parole: ""al 60% dell’unità di costo standard per le
iniziative rivolte alle PMI operanti in zone rurale"
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8.2.3.3.1.4. 283

3.1.1

Al punto elenco 4. eliminare le parole: "non associate agli
organismi collettivi sopra elencati"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale ed in particolare
alle regole sugli aiuti di stato

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Descrizione del requisito di ammissibilità
con maggiore chiarezza ed estensione anche
agli altri beneficiari.

sostituire le parole: "Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:
a. avere, tra i propri soci, agricoltori - come definiti
dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 - che partecipano
per la prima volta al regime di qualità indicato nella domanda
di aiuto; in caso di AOP e consorzi di 2° grado il requisito
deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti associati
(OP o consorzio di tutela);
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa
nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela).
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI),
secondo i criteri previsti dall’allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti
alimentari).”
16

8.2.3.3.1.4. 283

3.1.1

con le parole “Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:
a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi
collettivi associati, agricoltori - come definiti dall'articolo 9
del reg. (UE) n. 1307/2013 - che partecipano per la prima
volta al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa
nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI),
secondo i criteri previsti dall’allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti
che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta
ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti
del regime di qualità.”

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Descrizione del requisito di ammissibilità
con maggiore chiarezza ed estensione anche
agli altri beneficiari.
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8.2.3.3.1.7 - 284

18

8.2.3.3.2.1. 287
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8.2.3.3.2.4. 288

eliminare le parole: "5. adesione contemporanea alla
sottomisura 3.2."

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Il principio di selezione non è traducibile in
criteri di selezione concretamente
applicabili

3.2.1

Eliminare le parole: "a carattere pubblicitario."

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Classificazione non necessaria

3.2.1

Al punto elenco 4. eliminare le parole: "non associate agli
organismi collettivi sopra elencati"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Descrizione del requisito di ammissibilità
con maggiore chiarezza ed estensione anche
agli altri beneficiari.

3.1.1

sostituire le parole: "Requisiti di ammissibilità dei beneficiari
e di ciascun organismo collettivo facente parte dell’ATI o
ATS:
a. avere, tra i propri soci, operatori che partecipano al regime
di qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi
prodotti elencati nei bandi della sottomisura 3.1; in caso di
AOP e consorzi di 2° grado il requisito deve essere posseduto
da almeno uno dei soggetti associati (OP o consorzio di
tutela);
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa
nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI),
secondo i criteri previsti dall’allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari)"
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8.2.3.3.2.4. 288

3.2.1

con le parole: "Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e di
ciascun organismo collettivo facente parte dell’ATI o ATS:
a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi
collettivi associati, operatori che partecipano al regime di
qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi prodotti
elencati nei bandi della sottomisura 3.1;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa
nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI),
secondo i criteri previsti dall’allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti
che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta
ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti
del regime di qualità."

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Descrizione del requisito di ammissibilità
con maggiore chiarezza ed estensione anche
agli altri beneficiari.
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8.2.3.3.2.5. 288

3.2.1

sostituire le parole: "Azioni di informazione
1. costi per la partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi;
2. costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche
sui prodotti dei regimi di qualità.
Azioni di promozione a carattere pubblicitario
1. costi per pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione
e sviluppo di siti web;
2. costi per cartellonistica;
3. costi per la realizzazione di campagne promozionali,
incluse le attività svolte nei punti vendita;
4. costi per la realizzazione di incontri con consumatori e
art. 11, lett b)
workshop con operatori economici;
Secondo sub5. costi per l’acquisto di spazi pubblicitari e
paragrafo
pubbliredazionali.”

Riformulazione delle iniziative ammissibili
per indicare, con maggiore chiarezza, le
tipologie di spese ammissibili nei bandi

con le parole: "1. spese per l'organizzazione e la
partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi; 2. spese per
pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a
sensibilizzare il grande pubblico, in merito ai prodotti dei
regimi di qualità; 3. spese per materiale promozionale; 4.
spese per la realizzazione di campagne promozionali, incluse
le attività svolte nei punti vendita; 5. spese per la realizzazione
di workshop con operatori economici."
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8.2.3.3.2.6. 288

3.2.1

sostituire le parole: "Il progetto di attività presentato con la
domanda di aiuto deve avere per oggetto uno o più dei
seguenti regimi di qualità:"
con le parole: "Il progetto di attività presentato con la
domanda di aiuto deve avere per oggetto uno o più prodotti
elencati nei bandi della sottomisura 3.1 e che rientrano in uno
dei seguenti regimi di qualità:"

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di refuso
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8.2.3.3.2.8. 290

3.2.1

Eliminare le parole: "a carattere pubblicitario."

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Si applicano condizioni comuni del capitolo
8.1

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Maggior chiarezza nella descrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo
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8.2.4.3.1.5. 299

4.1.1

Eliminare le parole: "Sono ammessi i costi generali, quali gli
onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione,
entro un limite massimo del 5% dell'investimento per le sole
spese di costruzione, acquisizione o miglioramento di beni
immobili."
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8.2.4.3.1.1 - 296

4.1.1

Alla terza riga, eliminare la parola "logistica"

Sostituire le parole:
"b) contributo in conto interessi"
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8.2.3.1.2 - 297

4.1.1
con le parole:
"b) prestiti agevolati"
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8.2.4.3.1.4 - 298

4.1.1.

Sostituire il testo del box "Beneficiari" con il testo seguente:
“Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) come
definito dalla normativa nazionale e regionale.”
Sostituire le parole:
"- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di
finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti"
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8.2.4.3.1.5 - 299

Riformulazione per indicare, con maggiore
chiarezza, la descrizione delle aliquote di
sostegno in relazione agli interventi
ammissibili.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

4.1.1
con le parole
"- acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di
finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti"
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8.2.4.3.1.7 - 301

4.1.1

Sostituire le parole:
- negli impianti che producono energia elettrica ed energia
termica, l'energia termica cogenerata deve
presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo,
vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 75%.
Per gli impianti di sola produzione di energia termica è
previsto un limite minimo di utilizzo pari
all'85%.
con le parole
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono
ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale
minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono
rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%,
in coerenza con le norme nazionali di settore.

sostituire le parole: "8. la dimensione aziendale (produzione
standard compresa tra 15.000 euro e 250.000 euro)"
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8.2.4.3.1.7 - 302

4.1.1

con le parole: "8. la dimensione aziendale (produzione
standard compresa tra 12.000 euro in zona montana - 15.000
euro in altre zone e 250.000 euro)

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo e adeguamento
delle condizioni di ammissibilità.
Inoltre, viene modificata la percentuale di
recupero dell'energia termica prodotta da
impianti dedicati alla produzione di energia
elettrica in coerenza con i limiti tecnologici
degli impianti al momento disponibili sul
mercato e per favorire le condizioni di
verificabilità e controllabilità delle misure.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Eliminazione di una incoerenza interna del
PSR tra le condizioni di ammissibiltà del
Tipo di intervento 4.1.1 e i principi di
selezione
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8.2.4.3.1.11 304

4.1.1

Nel box "Descrizione della focalizzazione del sostegno verso
le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in
relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1305/2013"
aggiungere le seguenti parole: "Dall'analisi SWOT della
priorità 2 emerge che le imprese condotte da Imprenditori
Agricoli professionali (IAP) mostrano una maggiore reattività
nel fronteggiare i cambiamenti imposti dal mercato e pertanto,
se sostenute, possono migliorare la loro redditività ed essere
più competitive nel medio periodo.Tale inquadramento
riguarda circa il 40% dell’universo delle 119.384 aziende
agricole rilevate dal censimento generale dell’agricoltura
ISTAT 2010 e confermate dai fascicoli aziendali gestiti
dall’Organismo pagatore (AVEPA).
La maggiore reattività è giustificabile dal fatto che le imprese art. 11, lett b)
condotte da IAP sono più “giovani”, infatti appaiono
Secondo subconcentrate nelle classi sino ai 40 anni di età (7,2% sul totale) paragrafo
e tra i 40 e i 65 anni di età (50,4% sul totale).
Le imprese condotte da IAP si collocano su dimensioni
aziendali più significative con una SAU media superiore alla
SAU media regionale (6,8 ettari). L’analisi evidenzia che sono
49.364 le aziende con SAU superiore ai 2 ettari, quindi
focalizzare il sostegno sulle imprese condotte da IAP riduce il
rischio di sostenere investimenti effettuati da realtà produttive
marginali e perciò meno competitive. Infatti l'analisi con
riferimento alla dimensione aziendale evidenzia che spesso le
imprese di ridotta dimensione strutturale hanno anche una
ridotta dimensione economica mettendo in evidenza che molte
di queste realtà produttive sono marginali o comunque
condotte da soggetti coinvolti in agricoltura per lo
svolgimento di una attività economica secondaria.

Inserimento di informazione richiesta dal
Programma.

Sostituire le parole:
"b) contributo in conto interessi"
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8.2.4.3.2.2 - 307

4.2.1
con le parole:
"b) prestiti agevolati"
Sostituire le parole:
"- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di
finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti"
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8.2.4.3.2.5 - 308

4.2.1
con le parole:
"- acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di
finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti"
Sostituire le parole:
“Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono
ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale
minima di energia termica, pari al 75% di quella prodotta.
Per gli impianti di sola produzione di energia termica è
previsto un limite minimo di utilizzo pari all'85%.”
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8.2.4.3.2.6 - 309

4.2.1

con le parole
“Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono
ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale
minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono
rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%,
in coerenza con le norme nazionali di settore.”

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo e adeguamento
delle condizioni di ammissibilità.
Inoltre, viene modificata la percentuale di
recupero dell'energia termica prodotta da
impianti dedicati alla produzione di energia
elettrica in coerenza con i limiti tecnologici
degli impianti al momento disponibili sul
mercato e per favorire le condizioni di
verificabilità e controllabilità delle misure.
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8.2.4.3.3.1. –
313

36

8.2.4.3.3.1. –
313

4.3.1

Eliminare nel primo trattino le parole “e gli impianti a fune
fissi”
e le parole ", per l'esecuzione delle relative operazioni
colturali"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

La modifica viene introdotta per assicurare:
- la coerenza interna rispetto agli interventi
ammessi;
- la coerenza con le regole sugli aiuti di
stato ed in particolare con le previsione di
cui all’articolo 40 del Reg 702/2014 "Aiuti
agli investimenti in infrastrutture connesse
allo sviluppo, alla modernizzazione o
all'adeguamento del settore forestale”. In
particolare viene marcato il fatto che gli
interventi finanziati contribuiscono al
carattere di multifunzionalità delle foreste.

4.3.1

Eliminare dal secondo trattino le parole “la ricomposizione
fondiaria ed “

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Non coerente con gli interventi ammessi
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8.2.4.3.3.6. 315

8.2.4.3.5.6 - 335

4.3.1

4.4.2

Il testo nel box "Condizioni di ammissibilità" viene
integralmente sostituito con il seguente testo:
"Tutti gli investimenti devono essere localizzati in zone
classificate montane.
Gli investimenti devono rispettare le seguenti condizioni:
- essere al servizio di una pluralità di soggetti;
- essere strutturati in rete (sono esclusi gli investimenti
puntuali);
- nel caso della realizzazione di un'infrastruttura viaria
silvopastorale, la medesima deve essere prevista nel Piano di art. 11, lett b)
riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di Secondo subparagrafo
cui all’art. 6 della L.R. 14/92;
- nel caso dell’adeguamento di un' infrastruttura viaria
silvopastorale, la medesima deve essere censita nel Piano di
riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di
cui all’art. 6 della L.R. 14/92.
- l’infrastruttura viaria silvopastorale, di nuova costruzione o
in adeguamento, deve essere aperta al pubblico, gratuita e
contribuire al carattere di multifunzionalità del bosco
- gli interventi di carattere viario silvopastorale devono
ricadere per il 50% all’interno del territorio classificato bosco"

Sostituire le parole:
“Le fasce tampone sono costituite da fasce arboree e/o
arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate
inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra
l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete
idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi
d’acqua, fossi o scoline.”
con le parole:
“Le fasce tampone sono costituite da fasce arboree e

arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate
inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto,

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

La modifica viene introdotta per assicurare:
- la coerenza interna rispetto agli interventi
ammessi;
- la coerenza con le regole sugli aiuti di
stato ed in particolare con le previsione di
cui all’articolo 40 del Reg 702/2014 "Aiuti
agli investimenti in infrastrutture connesse
allo sviluppo, alla modernizzazione o
all'adeguamento del settore forestale”. In
particolare viene marcato il fatto che gli
interventi finanziati contribuiscono al
carattere di multifunzionalità delle foreste.

Correzione di un errore materiale.
La rendicontazione del pagamento
comprende la presenza contestuale di alberi
e arbusti nella composizione delle
formazioni lineari oggetto di gestione attiva.

interposte tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete
idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi
d’acqua, fossi o scoline.”
Sostituire le parole:
“ Le siepi sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o
arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da
una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel
contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte
dell’azienda beneficiaria.”
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8.2.4.3.5.6 - 336

4.4.2

con le parole:
“Le siepi sono rappresentate da strutture lineari arboree e

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di un errore materiale.
La rendicontazione del pagamento
comprende la presenza contestuale di alberi
e arbusti nella composizione delle
formazioni lineari oggetto di gestione attiva.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Modifica delle modalità di attuazione
dell'intervento.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate
inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto,
collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate
ad utilizzo agricolo da parte dell’azienda beneficiaria.”
dopo le parole: "d) Canali erbosi
La posizione dei canali erbosi deve essere trasversale o
obliqua alla direzione di deflusso delle acque."
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8.2.4.3.5.6. 336

41

8.2.5.3.1.4. 352

5.2.1

eliminare le parole:
"Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti dell’Allegato 1 al Trattato."

42

8.2.6.2. - 357

M06

eliminare le parole:
"6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

4.4.2

aggiungere le parole: "La domanda di sostegno alla
realizzazione di canali erbosi è ammissibile esclusivamente
nell'ambito di un gruppo di cooperazione ambientale che
fruisce del sostegno della sottomisura 16.5."
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8.2.6.3.1.1 - 358

6.1.1

al secondo paragrafo, eliminare le parole "e al miglioramento
dell’impatto ambientale dell’agricoltura."
sostituire le parole:
"- aver frequentato la scuola dell’obbligo;"
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8.2.6.3.1.4 - 359

6.1.1
con le parole:
"- aver conseguito il titolo di scuola dell’obbligo;"
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46

47

8.2.6.3.1.7. 360

8.2.6.3.1.6. 360

8.2.6.3.1.6. 360

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Il principio di selezione è inapplicabile in
quanto non è coerente con le modalità
attuative del Pacchetto Giovani.

6.1.1

eliminare le parole: "2) gli elementi qualificanti le azioni di
formazione"

6.1.1

sostituire le parole "- impegno all’assunzione di responsabilità
art. 11, lett c)
o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda
(correzioni
agricola in Veneto, in qualità di:"
puramente
materiali o
con le parole: "- assunzione di responsabilità civile e fiscale
editoriali)
nella gestione di un'azienda agricola in Veneto, in qualità di:"
Sostituire le parole: "aderire ad azioni di formazione e/o
consulenza di cui alle sotto misure 1.1, 1.2 e 2.1 del PSR"

6.1.1

art. 11, lett b)
Secondo subcon le parole: "aderire ad azioni di formazione e consulenza di paragrafo
cui alle sotto misure 1.1, e 2.1 del PSR".

La condizione descritta non è un impegno
ma una condizione di ammissibilità della
domanda di aiuto. La trascizione attuale può
sollevare dubbi.

Correzione di errore materiale di
trascrizione ed eliminato riferimento ad una
sottomisura non coerente.
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8.2.6.3.2.6

6.4.1

Sostituire le parole:
- Gli impianti che producono energia elettrica a partire da
biomasse devono utilizzare una quota minima dell'energia
termica cogenerata (autoconsumo, vendita, cessione a titolo
gratuito) pari al 75%. Per gli impianti di sola produzione di
energia termica vale il limite minimo fissato con decreto
incentivante (D. MiSe del 18 dicembre 2013), pari all'85%.
con le parole
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono
ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale
minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono
rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%,
in coerenza con le norme nazionali di settore.

sostituire le parole: " - turistiche riguardanti le attività della
fattoria didattica, dell’accoglienza attraverso la creazione e
sviluppo dell’ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi
aziendali aperti e del turismo rurale"
49

8.2.6.3.2.1 - 364

6.4.1

con le parole: "- turistiche, riguardanti le attività di fattoria
didattica, dell’accoglienza attraverso la creazione e lo
sviluppo del turismo rurale, dell’ospitalità agrituristica in
alloggi spazi aziendali aperti e, esclusivamente per le malghe,
la somministrazione di pasti, spuntini e bevande."

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo e adeguamento
delle condizioni di ammissibilità.
Inoltre, viene modificata la percentuale di
recupero dell'energia termica prodotta da
impianti dedicati alla produzione di energia
elettrica in coerenza con i limiti tecnologici
degli impianti al momento disponibili sul
mercato e per favorire le condizioni di
verificabilità e controllabilità delle misure.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

E' stata aggiunta una precisazione che
individua l'ambito degli interventi possibili

Dopo le parole "Ai fini del presente intervento, per attività
extra-agricole si intendono le attività e servizi che non
originano produzioni ricomprese nell’allegato 1 del Trattato,
svolte da imprese non agricole."
50
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8.2.6.3.3.1 - 370

8.2.8.3.1.1. 396

6.4.2

8.1.1.

aggiungere le parole:
"Il tipo di intervento contribuisce direttamente alla focus area
6a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese e l'occupazione."
Il tipo di intervento programmato non produce effetti
secondari nelle altre focus area."

Sostituire il paragrafo:
"Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art.
2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
227 e s.m.i., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n.
3), pure o miste, monocicliche o policicliche,
anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple,
nonché con funzione di mitigazione e di
adattamento al cambiamento climatico."
con il seguente testo:
"Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art.
2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
227 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013,
n. 3), pure o miste, monocicliche nonché con funzione di
mitigazione e di
adattamento al cambiamento climatico."
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8.2.8.3.1.7. 399

8.1.1.

Sostituire il testo:
"1. alla tipologia di beneficiario (IAP, giovane agricoltore,
ecc.);"
con il testo:

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Incoerente con la natura degli impianti a
ciclo breve.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione

"1. alla tipologia di beneficiario (IAP,
associazione/consorzio);"
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8.2.8.3.1.8. 399

Sostituire la parola "eventualemente"
8.1.1.
con la parola "eventualmente"

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di refuso

Sostituire le parole “Il premio di mancato reddito di terreni
agricoli, relativo agli investimenti di cui al punto 1 e 2, è pari
a”
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8.2.8.3.1.8. 400

8.1.1.
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8.2.8.3.1.11. 401

8.1.1.
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8.2.8.3.2.6. 404

8.2.1.
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8.2.8.3.2.7. 405

8.2.1.

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
con le parole “Il premio a compensazione del mancato reddito materiali o
di terreni agricoli, relativo agli investimenti di cui al punto 1 e editoriali)
2, è pari a:
art. 11, lett c)
(correzioni
Nei due box vuoti aggiungere il seguente testo “Le
puramente
informazioni sono riportate a livello di misura (M08).”
materiali o
editoriali)
art. 11, lett c)
Alla fine del primo capoverso, sostituire le parole “un bosco
(correzioni
poco denso."
puramente
materiali o
con le parole: "una superficie arborata poco densa."
editoriali)
Sostituire il testo:
"1. alla tipologia di beneficiario (IAP, giovane agricoltore,
ecc.);"
art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo
con il testo:
"1. alla tipologia di beneficiario (IAP,
associazione/consorzio);"

Miglioramento del testo

Miglioramento del testo

Miglioramento del testo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione
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8.2.8.3.2.11. 406

Figura 1 - 408

8.2.1.

8.2.1.

Nei primi due box vuoti aggiungere il seguente testo “Le
informazioni sono riportate a livello di misura (M08).”

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Miglioramento del testo

Sostituzione della figura 1 (Vedi Allegato B alla DGR)

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Specifica tecnica a sussidio dei progettisti.
Si tratta di selezionare, tra l’elenco già
proposto, le piante che possono essere
utilizzate nei vari interventi.
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8.2.8.3.3.11. 415

8.4.1.

Nei primi due box vuoti aggiungere il seguente testo “Le
informazioni sono riportate a livello di misura (M08).”
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8.2.8.3.4.1. –
419

8.5.1.

Sostituire la parola "culturali" con la parola "colturali"
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8.2.8.3.4.11. 421

8.5.1.

Nei primi due box vuoti aggiungere il seguente testo “Le
informazioni sono riportate a livello di misura (M08).”
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8.2.8.3.5.1. 424

8.6.1.

Sostituire il punto: “3. Elaborazione e revisione di piani di
gestione forestale.”
con il testo: “ 3. Redazione di piani di gestione forestale
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8.2.8.3.5.5. 425

8.6.1.

Sostituire il punto: “3. Elaborazione e revisione di piani di
gestione forestale.”
con il testo: “ 3. Redazione di piani di gestione forestale”

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)
art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)
art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Miglioramento del testo

Correzione di refuso

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

Dopo la frase “Nei casi in cui i macchinari acquistati siano
destinati al servizio di numerose aziende forestali, ciò andrà
dichiarato in maniera chiara nella domanda per il sostegno.”
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8.2.8.3.5.6.. 426

66

8.2.8.3.5.7. 426

8.6.1.

aggiungere il testo:
"Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili :
- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per
autoconsumo;
- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla
normativa vigente in materia.
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono
ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale
minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono
rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%,
in coerenza con le norme nazionali di settore."

Dopo il punto: “ 4. con approccio associativo.”
8.6.1.

Aggiungere il testo:
“ 5. tipologia di beneficiario “

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo e adeguamento al
quadro giuridico e regolamentare unionale
ed in particolare alle regole sugli aiuti di
stato

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione
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8.2.8.3.5.11. 427

8.2.9.3.3.1 - 510

8.6.1.

10.1.3

Nei primi due box vuoti aggiungere il seguente testo “Le
informazioni sono riportate a livello di misura (M08).”

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Nel terzo paragrafo del box sostituire le parole "e/o" con la
parola "e".

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Miglioramento del testo

Correzione di un errore materiale.
La rendicontazione del pagamento agroclimatico-ambientale comprende la
presenza contestuale di alberi e arbusti nella
composizione delle formazioni lineari
oggetti di gestione attiva.
Correzione di un errore materiale.
La rendicontazione del pagamento agroclimatico-ambientale comprende la
presenza contestuale di alberi e arbusti nella
composizione delle formazioni lineari
oggetti di gestione attiva.
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8.2.9.3.3.1 - 510

10.1.3

Nel quarto paragrafo del box sostituire le parole "e/o" con la
parola "e".

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)
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8.2.9.3.3.6 - 517

10.1.3

Al terzo trattino, sostituire le parole:
"comunque non contigui ad altra superficie a bosco"
con le parole: "comunque non contigui ad altri boschetti "

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Precisazione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

E' un errore materiale che comporta un non
completo adeguamento delle condizioni di
ammissibilità degli interventi al quadro
strategico e programmatico.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Il principio di selezione viene reso più
funzionale al raggiungimento degli obiettivi
del Tipo di intervento programmato

71

72

sostituire le parole: "2. Pascoli e prato-pascoli di montagna
(ISTAT)"

8.2.9.3.4.1. 537

10.1.4

8.2.9.3.5.7. 568

10.1.5

con le parole: "2. Pascoli e prato-pascoli di montagna (come
definita dalla misura 13 del PSR)"
sostituire le parole: "- Dimensione della SAT aziendale."
con le parole: "- Dimensione della SOI aziendale."
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8.2.9.3.6.7. 587

74

8.2.9.3.6.7. 587

75

76

8.2.9.3.7.7.- 611

8.2.9.3.7.1. 607

10.1.6

Dopo le parole "Sulla base di quanto emerso dall’analisi di
contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi art. 11, lett b)
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla Secondo subbase dei seguenti elementi:"
paragrafo
aggiungere: "-TIPOLOGIA DI IMPEGNO"

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione

10.1.6

Dopo le parole "CONVERSIONE A PRATO DELLE
SUPERFICI SEMINATIVE"
aggiungere le parole "RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE
IDRAULICA MINORE"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Esplicita chiaramente che i criteri di
selezione si applicano anche all'azione di
riqualificazione della rete idraulica minore.

10.1.7

Dopo le parole "Tipologia di azienda (fattorie sociali, fattorie
didattiche, agriturismi)."
aggiungere i seguenti due principi:
"- Rischio di estinzione
- Localizzazione della superficie oggetto di pagamento
agroambientale nella zona di origine"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione

10.1.7

sostituire le parole: "Specie animali:
-dovrà essere almeno mantenuta in allevamento la numerosità
del primo anno per tutto il periodo di impegno di 5 anni;
rispetto del numero complessivo dei soggetti, a parità di UBA
art. 11, lett b)
richieste a pagamento agro ambientale con la domanda del
Secondo subprimo anno, per ogni anno di impegno;"
paragrafo
con le parole: "Specie animali:
-dovrà essere almeno mantenuta in allevamento la numerosità
del primo anno per tutto il periodo di impegno di 5 anni;"

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.
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8.2.9.3.8.6. 623

sostituire le parole: "Non sono ammissibili al presente
intervento i capi che beneficiano del pagamento
agroclimaticoambientale di cui alla misura 10.1.7."

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

eliminare le parole "Per i beneficiari aventi almeno una unità
tecnico economica ricadente in zona montana della Regione
Veneto, sono ammissibili all’aiuto le superfici foraggere (prati art. 11, lett b)
e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di
Secondo subcomuni contermini al Veneto delle Provincie Autonome di
paragrafo
Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia,
qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR."

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

10.2.1
con le parole: "Non sono ammissibili al sostegno del presente
intervento le superfici e i capi che beneficiano del pagamento
agroclimaticoambientale di cui alla misura 10.1.7."
sostituire le parole "Requisiti di ammissibilità della domanda:
- superficie aziendale totale (S.A.T.) ricadente in zona
montana veneta: maggiore del 50 % della S.A.T.;
- per le aziende zootecniche: possedere specifico codice
identificativo dell’allevamento di bestiame bovino o
ovicaprino o equino rilasciato dall’ASL competente."
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8.2.11.3.1.6. 665

8.2.11.3.1.6. 665

13.1.1

13.1.1

con le parole: "Requisiti di ammissibilità della domanda:
-superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana
veneta;
- per le aziende zootecniche: possedere specifico codice
identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o
ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere
almeno 1 UBA."
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8.2.11.3.1.6. 665

81

8.2.11.3.1.8. 666

13.1.1

82

8.2.13.3.5.8. 699

16.6.1

13.1.1

eliminare le parole "Per le aziende zootecniche:
- allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino pari ad almeno art. 11, lett b)
ad 1 UBA, per la cui alimentazione utilizzino, per un periodo Secondo subminimo di 3 mesi all’anno, le superfici per cui viene richiesta paragrafo
l’indennità."
sostituire le parole " Per le “aziende zootecniche” l’indennità è
calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l’allevamento
e i seminativi destinati all’alimentazione del bestiame
correlate al carico minimo per ettaro previsto dalla
condizionalità (0,2 UBA/ha) applicando i livelli di pagamento
unitario della Figura 1."
art. 11, lett b)
con le parole:
Secondo sub"Per le “aziende zootecniche” l’indennità è calcolata sulle
paragrafo
superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per un periodo
minimo di 3 mesi l'anno e sui seminativi destinati
all’alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per
ettaro previsto dalla condizionalità e applicando i livelli di
pagamento unitario della Figura 1, a partire da un carico
minimo di 1 UBA."
sostituire le parole: "L’aiuto è fissato nella misura del 100%
della spesa ammessa per un massimale non superiore a
50.000,00 euro/anno, in riferimento alle tipologie di costi
art. 11, lett c)
ammissibili per la realizzazione delle attività della presente
(correzioni
sottomisura."
puramente
materiali o
con le parole: "L’aiuto è fissato nella misura del 100% della
editoriali)
spesa ammessa per un massimale non superiore a 50.000,00
euro."

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale e miglioramento
della coerenza interna del tipo di intervento
programmato.

Correzione di errore materiale di
trascrizione.
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8.2.14.3.1.5. 714

19.1.1

sostituire le parole: "e. costi per le attività di informazione,
consultazione e partecipazione del territorio; della
popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di
elaborazione della strategia"
con le parole: "e. costi relativi alle azioni legate alla
consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori
e del partenariato al processo di elaborazione della strategia"
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8.2.14.3.1.5. 714

19.1.1

sostituire le parole: "c. costi relativi alla costituzione del
partenariato, compresi i costi operativi e i costi del personale
dell’organizzazione, per la predisposizione di quanto
necessario per la partecipazione alla procedura di selezione"
con le parole: "c. costi operativi e costi del personale
dell’organizzazione, per la predisposizione di quanto
necessario per la partecipazione alla procedura di selezione"
sostituire le parole: "Non c’è ulteriore selezione rispetto le
condizioni di ammissibilità (articolo 33, paragrafo 3, del Reg.
UE 1303/2013)."
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8.2.14.3.1.7. 715

8.2.14.3.1.8. 715

19.1.1

19.1.1

con le parole: "I principi di selezione applicati sono quelli
previsti dal tipo di intervento 19.4.1 relativamente a:
1. Caratteristiche dell'ambito territoriale designato;
2. Caratteristiche del partenariato locale."
eliminare le parole: "E’ ammessa la possibilità di riconoscere
un anticipo del 50% dell’importo ammesso a contributo
pubblico a seguito di presentazione di garanzia bancaria o
equivalente – ai sensi dell’art. 63 reg. (UE) 1305/2013 – pari
al 100% dell’anticipo da erogare".

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Si rende necessario precisare quali sono i
costi ammissibili per non ingenerare dubbi
interpretativi.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.
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8.2.14.3.2.7. 722

13 - 813-819

13.13.1.1 - 821822

19.2.1

eliminare le parole: "e del necessario parere del Comitato di
Sorveglianza (art. 74 del Reg UE 1305/2013), al quale è
soggetta anche l’attuazione della misura Leader"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Nei riquadri descrittivi di ciascun regime di aiuti da approvarsi
aggiungere, nella parte finale descrittiva di ciascun regime, la
frase:
art. 11, lett b)
"Nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione,
Secondo subdel regime di aiuti potranno applicarsi le condizioni previste
paragrafo
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»."

sostituire le parole: "regolamento (UE) n. 651/2013"
con le parole: "regolamento (UE) n. 651/2014"

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale ed in particolare
alle regole sugli aiuti di stato che
ammettono questa fattispecie

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento al quadro giuridico e
regolamentare unionale.

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

inserire dopo le parole: "- otto rappresentanti delle parti
economiche, sociali e ambientali;"
90
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15.2 - 839

15.6 - 844 e
seguenti

le parole: "- un rappresentante della sezione regionale della
Associazione Bancaria Italiana- ABI;
- un rappresentante unitario delle delle associazioni SINTI e
ROM costituite a livello regionale;"

al punto 1.Preparazione e programmazione - v.
eliminare le parole "spese di "
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93

94

95

15.6 - 844 e
seguenti

19.1 - 860

8.2.7.3.3.- 389

8.2.8.3.4.8 - 421

al punto 3. Sorveglianza -iv
sostituire le parole "le spese di funzionamento"
con le parole "organizzazione degli incontri"

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di errore materiale di
trascrizione.

Tavola 19.1.1, seconda colonna, penultima riga aggiungere le
seguenti parole: "Misura 410 - qualità della
vita/diversificazione"

art. 11, lett c)
(correzioni
puramente
materiali o
editoriali)

Correzione di un errore materiale di
individuazione delle misure soggette a
transizione dal PSR 2007-2013 a quello
2014-2020

7.6.1

art. 11, lett b)
Alla fine del paragrafo inserire il testo “Per gli Enti pubblici il
Secondo sublivello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.”
paragrafo

Differenziazione dell’aliquota di aiuto per
tenere conto che nel caso di Ente pubblico
l’intervento riguarda operazioni che non
perseguono un obiettivo produttivo o
reddituale ma operano a servizio di un
pubblico vasto senza finalità di lucro o di
reddito.

8.5.1

Dopo le parole: "L'importo del contributo è pari al 80% della
spesa ammessa"
aggiungere le parole:
"determinata sulla base dei seguenti costi standard unitari:
1) nel caso di investimenti selvicolturali (cure culturali,
diradamenti e tagli di curazione a favore dei boschi): 6.500
€/ha;
2) nel caso di investimenti di recupero colturale di soggetti
ecologicamente vulnerabili: 150 € per singolo soggetto
vulnerabile trattato, fino ad un massimo di 10.000 €/ha .”

Necessario specificare e rendere
maggiormente evidenti nella scheda Tipo di
intervento l'unità dei costi standard

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

PROPOSTE DI MODIFICA AGGIUNTIVE IN ESITO AD ULTERIORI APPROFONDIMENTI DELL’AdG

Prog.

Paragrafo pagina
inviato

Tipo di
intervento

Descrizione modifica
Dopo il punto: “ d) investimenti di consolidamento del
versante con tecniche … [omissis]
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8.2.8.3.3.5-413

8.4.1

97

8.2.8.3.4.7-420

8.5.1

98

8.2.13.3.5.1-696

16.6.1

99

8.2.13.3.5.1-696

16.6.1

aggiungere il seguente punto elenco:
“e) investimenti per il ripristino, nei tratti danneggiati, delle
opere e manufatti esistenti al servizio dei boschi”.
Dopo il punto: “ 4. con approccio associativo.”
Aggiungere il testo:
“ 5. in funzione della tipologia di beneficiario”
Le seguenti parole vengono eliminate:
“L’intervento si prefigge di sostenere la costituzione di
aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o
agricola e trasformatori della biomassa ad uso energetico”.
Aggiungere dopo le parole (es. ATI, ATS, associazioni o
Consorzi Forestali,
le seguenti parole:
“contratti di Rete).”
Aggiungere dopo le parole: “Per le filiere verticali, devono
essere compresi 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti
categorie”

100

101

8.2.13.3.5.4-697

8.2.13.3.5.6-698

16.6.1

16.6.1

Le seguenti parole:
“, di cui, almeno uno, deve essere un’impresa che opera nel
settore forestale/agricolo:”
Sostituire le parole “A tal fine s’intende agevolare i soli
approvvigionamenti di biomassa residuale dei processi
produttivi, classificabile come sottoprodotto alle condizioni
previste dall’articolo 184 bis e 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. e ii...”
Con le parole:

Tipo modifica
(Reg. 1305
Ragioni che giustificano la modifica
art. 11)
art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

L’aggiunta serve a precisare che anche i
manufatti che hanno subito danneggiamenti
sono ammissibili a contributo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Miglioramento del testo
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8.2.13.3.5.7-698

16.6.1

“A tal fine s’intende ammettere i soli approvvigionamenti di
biomassa residuale dei processi produttivi, classificabile come
sottoprodotto alle condizioni previste dall’articolo 184 bis e
185 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.”
Sostituire le parole:
“Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine
di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi SWOT, i criteri di
selezione saranno ispirati a:
- interventi localizzati in aree soggette a gestione forestale
sostenibile certificata o una o più aziende è dotata di
certificazione CoC o altre forme di certificazione (es. ISO
9002, ISO 14000, ecc.).
- interventi localizzati in aree forestali con particolari
svantaggi stazionali o orografici.”

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Adeguamento del quadro dei principi
concernenti la fissazione dei criteri di
selezione

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Precisazione sul livello di pagamento
riconosciuto ai boschetti

con le parole:
“Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine
di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi SWOT, i criteri di
selezione saranno ispirati a:
- sistemi di certificazione
- localizzazione in aree con svantaggi stazionali o orografici
- tipologia di filiera“
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8.2.9.3.3.8 - 518

10.1.3

Dopo la fig.7 "Intervento 10.1.3" aggiungere le parole:
"Comunque deve essere garantito, nel caso dei boschetti, il
rispetto contestuale del massimale di 192 €/ha di SAT e di
0,19 €/mq di SOI sulla base del limite di percentuale massima
di impegno pari al 10% della superficie agricola totale
aziendale"

Sostituire le parole:
"Superficie minima ad impegno 1 ettaro. Derogano gli
interventi di riqualificazione della rete idraulica
minore realizzati con la sottomisura 4.4."
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8.2.9.3.6.6. 586

10.1.6

con le parole:
"La superficie minima oggetto dei singoli impegni è di 2.000
mq; l’appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale
non può essere maggiore di 2 ha.
Oltre i 5 ha di SAU aziendale, le superfici oggetto d’impegno
riguardano al massimo il 10% della SAU aziendale .
Derogano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica
minore realizzati con il tipo di intervento 4.4.2"

art. 11, lett b)
Secondo subparagrafo

Il dettaglio proposto precisa l'indicazione di
distribuire gli impegni "a macchia di
leopardo" nel territorio regionale, così come
identificato nel quadro dei pagamenti
inserito nel punto "8.2.9.3.6.10.
Informazioni specifiche della misura",

