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Stato membro: Italia   Regione: Regione del Veneto  
 

PROCEDURA DI MODIFICA DEL 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007- 2013 

 
 

1. PROGRAMMA APPROVATO  

"Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013". Decisione C(2007)4682 del 
17 ottobre 2007 della Commissione. n. CCI 2007IT06RPO014 

 
2. RIFERIMENTO LEGISLATIVO PER LE MODIFICHE  

Articolo 19 del regolamento CE 1698/2005 
Articolo 6, comma 1 lettera c) del regolamento CE 1974/2006 

 
3. MOTIVAZIONI E EVENTUALI PROBLEMI DI IMPLEMENTAZIONE CHE GIUSTIFICANO LE 

MODIFICHE  

Il paragrafo “5.2.1 Operazioni relative al precedente periodo di programmazione e  
ancora in corso” del PSR, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del 
regolamento (CE) 1320/2006, contiene la tabella dove viene riassunto l’ammontare dei 
pagamenti da effettuarsi dopo il 1 gennaio 2007, relativi a spese i cui impegni sono 
stati assunti verso i beneficiari finali nel periodo di programmazione 2000-2006 di cui 
al regolamento (CE) 1257/99. 

La tabella approvata ha sottostimato le spese ancora in essere per alcune misure, in 
particolare le misure 114, 123 e 125 a causa delle incomplete informazioni disponibili 
al momento della sua formulazione.  
La situazione che si è venuta a manifestare comporta il blocco dei pagamenti per i 
beneficiari degli aiuti la cui procedura di liquidazione è venuta a conclusione.   
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4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE  

Testo prima della modifica: 

 
Tabella 5.2.1.1 - Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale delle Spese Transitorie (in euro per l'insieme di periodo)

Spesa 
Pubblica

Spesa 
Privata

Costo Totale

55.000 0 55.000
2.272.727 0 2.272.727

194.000 48.500 242.500
50.000 116.667 166.667

2.291.000 1.527.333 3.818.333

4.807.727 1.692.500 6.500.227

9.850.000 0 9.850.000

2.500.000 0 2.500.000
10.581.054 2.645.263 13.226.317
22.931.054 2.645.263 25.576.317

1.101.500 734.333 1.835.833

1.101.500 734.333 1.835.833
28.840.281 5.072.097 33.912.378

511 Assistenza tecnica   ad) Articolo 49 708.000 0 708.000
29.548.281 5.072.097 34.620.378

Totale Asse 3         
Totale Asse 1, 2, 3 e 4         

Totale Complessivo         

Totale Asse 2         
Asse 3                         Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia
  321      Servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale

  n)    Servizi essenziali

  214      Pagamenti agroambientali   f)    Agroambiente
  221      Primo imboschimento terreni agricoli   h)    Imboschimento terreni agricoli

Totale Asse 1         
Asse 2                         Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
  211      Indennità a favore deglia agricoltori delle 
zone montane

  e)    Zone svantaggiate  e zone soggette a vincoli 
ambientali

  123     Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli

  m)  Commercializzazione di prodotti agricoli di 
qualità, compresa la realizzazione di sistemi di 
qualità  125     Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento della silvicultura
  j)   Miglioramento fondiario

Asse 1                         Miglioramento della Competitività del setto agricolo e forestale

   113  Prepensionamento degli imprenditori e 
lavoratori agricoli

   d)  Prepensionamento

  114    Utilizzo dei servizi di consulenza    y)  Utilizzo dei servizi di consulenza

   111 Formazione e informazione    c)  Formazione

Regolamento (CE) 1268/05 Regolamento (CE) 1257/99

Misura / Assi Misura / Assi
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Testo dopo la modifica: 

 

La tabella 5.2.1.1 viene modificata negli importi delle misure 114, 123 e 125. 

Nella misura 114 sono liquidati gli importi della misura Y “Utilizzo dei servizi di 
consulenza”; la misura è stata attivata nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006 dopo 
che con Decisione C(2006) 2205 del 30 maggio 2006 è stata approvata la modifica del 
PSR. Il necessario perfezionamento delle attività di controllo amministrativo e in loco, 
e la revisione istruttoria operata su alcune domande alle quali in un primo tempo non 
era stato riconosciuto il pagamento di tutto l’importo richiesto, spiegano la relativa 
sottostima delle previsioni di spesa finale.  

Per la misura 123 (ex misura m “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, 
compresa la realizzazione di sistemi di qualità”) e la misura 125 (ex misura j 
“Miglioramento fondiario”), la modifica si rende necessaria a fronte di una più 
accurata valutazione delle spese da sostenere a fronte degli impegni assunti. 

 
 

Tabella 5.2.1.1 - Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale delle Spese Transitorie (in euro per l'insieme di periodo)

Spesa 
Pubblica

Spesa 
Privata

Costo Totale

55.000 0 55.000
2.272.727 0 2.272.727

300.000 75.000 375.000

100.000 233.333 333.333

2.800.000 1.866.667 4.666.667

5.527.727 2.175.000 7.702.727

9.850.000 0 9.850.000

2.500.000 0 2.500.000
10.581.054 2.645.264 13.226.318

22.931.054 2.645.264 25.576.318

1.101.502 734.335 1.835.836

1.101.502 734.335 1.835.836

29.560.283 5.554.598 35.114.881

511 Assistenza tecnica   ad) Articolo 49 708.000 0 708.000

30.268.283 5.554.598 35.822.881

Totale Asse 3         
Totale Asse 1, 2, 3 e 4         

Totale Complessivo         

Totale Asse 2         

Asse 3                         Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia
  321      Servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale

  n)    Servizi essenziali

  214      Pagamenti agroambientali   f)    Agroambiente
  221      Primo imboschimento terreni agricoli   h)    Imboschimento terreni agricoli

Totale Asse 1         

Asse 2                         Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
  211      Indennità a favore deglia agricoltori delle 
zone montane

  e)    Zone svantaggiate  e zone soggette a vincoli 
ambientali

  123     Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli

  m)  Commercializzazione di prodotti agricoli di 
qualità, compresa la realizzazione di sistemi di 
qualità

  125     Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all'adeguamento della silvicultura

  j)   Miglioramento fondiario

Asse 1                         Miglioramento della Competitività del setto agricolo e forestale

   113  Prepensionamento degli imprenditori e 
lavoratori agricoli

   d)  Prepensionamento

  114    Utilizzo dei servizi di consulenza    y)  Utilizzo dei servizi di consulenza

   111 Formazione e informazione    c)  Formazione

Regolamento (CE) 1268/05 Regolamento (CE) 1257/99

Misura / Assi Misura / Assi
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5. EFFETTI PREVISTI DELLE MODIFICHE  

La modifica proposta comporta: 
 
- misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza: si è valutata una variazione degli 
indicatori di output che stimano il numero dei potenziali beneficiari della misura. 

Output Numero di imprenditori agricoli assistiti 
Numero di detentori di aree forestali assistiti 

7.482 n. 
1.409 n. 

 

I valori degli indicatori di risultato e di impatto sono stati determinati nella valutazione ex 
ante considerando la combinazione dell’utilizzo dei servizi di consulenza con le misure di 
investimento (112, 121, 122) che hanno un effetto diretto sull’accrescimento del valore 
aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (indicatore di risultato) e sulla produttività del 
lavoro (indicatore di impatto). 

Anche considerando le spese transitorie, il numero di beneficiari che utilizza servizi di 
consulenza rimane superiore al numero di beneficiari complessivamente previsti per le 
suddette misure di investimento e pertanto non si determinano variazioni degli indicatori di 
risultato e di impatto. 
 

- misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli: il valore 
dell’indicatore di output  (n. 213 imprese beneficiarie) è stato stimato sulla base 
dell’investimento medio realizzato dalle imprese di trasformazione e commercializzazione 
finanziate dal PSR 2000-2006. Il valore medio degli investimenti utilizzato ai fini della 
stima tiene conto del processo di concentrazione e ottimizzazione delle strutture di 
trasformazione in atto nel contesto regionale e dell’inflazione media del periodo. 

L’importo relativamente contenuto delle spese transitorie (100.000 euro di spesa pubblica) 
non determina modifiche all’indicatore di output stimato in ex ante, di conseguenza 
rimangono invariati anche i valori degli indicatori di risultato e di impatto. 
 
 
- misura 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento della silvicoltura: si 
è valutata una variazione degli indicatori di output che stimano il numero delle operazioni 
sovvenzionate e il volume totale degli investimenti. 

Output Numero operazioni sovvenzionate 
Volume totale degli investimenti 

325 n. 
27.277.777 € 

 

La misura 125, con le azioni dedicate agli interventi sulle malghe ed alla viabilità, può 
contribuire a stabilizzare il tasso di utilizzazione dei posti letto in agriturismo e alla 
creazione di valore aggiunto nelle aziende beneficiarie delle misure di diversificazione 
delle attività economiche nelle zone montane. Per questo motivo il valore degli indicatori di 
risultato e di impatto è stato stimato considerando la combinazione tra interventi 
sovvenzionati dalla misura 125 e dalle misure 311, 313 e 323. 

Le 325 operazioni sovvenzionate con la misura 125, al netto delle spese transitorie, 
appaiono ancora commisurate al numero di interventi di diversificazione stimati 
nell’ambito dell’Asse 3 (n. 129 agriturismi beneficiari della misura 311, n. 78 nuove 
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iniziative turistiche nell’ambito della misura 313 e n. 81 iniziative di riqualificazione del 
patrimonio rurale nell’ambito della misura 323) e pertanto si ritiene di poter confermare la 
stima degli indicatori di risultato e di impatto formulata in ex ante per queste misure.  
 
 
6. VALUTAZIONI  

La modifica proposta, poiché non ipotizza di cambiare alcun elemento sostanziale del PSR 
2007-2013 del Veneto, si ritiene coerente con il Piano strategico nazionale, e conforme al 
regolamento CE n. 1698/2005 e al regolamento CE n. 1974/2006. 
 
 
 
7. CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE MODIFICHE  

Le modifiche apportate non comportano variazioni al piano finanziario di cui al paragrafo 
“7. Ripartizione indicativa per Misura” . 
 


