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1. Variazioni delle condizioni generali che
sull’attuazione del programma

hanno

avuto

impatto

diretto

1.1.1. Il contesto socio-economico e le sue variazioni1
Nel 2013, la Toscana ha sperimentato una ulteriore decrescita del volume del PIL pari a 1,4 punti percentuali
rispetto al -1,9% dell’Italia. Il sistema economico regionale si è avvantaggiato di un trascinamento
congiunturale più favorevole che ha consentito nell’ultimo trimestre del 2013 di rallentare la caduta.
La caduta del volume del PIL è provocata
DINAMICA TRIMESTRALE DEL PIL. TOSCANA E ITALIA. 2008-2013
Tassi di variazione tendenziali e valori assoluti (2000=100)

essenzialmente da una diminuzione della
domanda regionale e nazionale in tutte le
componenti di consumo, finali e intermedie, e
di investimento, che nel complesso sarebbero
responsabili della caduta del PIL di 2,7 punti
percentuali.
La domanda di beni e servizi per il consumo
delle famiglie è arretrata anche nel corso
2013 (-2%), anche se in misura minore

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e IRPET - Unioncamere Toscana

rispetto al 2012. Rimangono inalterate le

cause di tale dinamica, ossia: i) la diminuzione significativa del potere di acquisto del reddito disponibile, che
nella regione ha subito un ulteriore decremento dello 0,9% ii) il perdurare della crisi e la conseguente
riduzione dei margini e delle aspettative delle famiglie che ha determinato un aggiustamento strutturale nel
modello e nelle dinamiche di consumo. Anche nel 2013, la spesa dei turisti stranieri ha contribuito ad
attenuare la crisi dei consumi a livello regionale. Si riduce ancora l’acquisto di beni durevoli (-5%).
La
Conto Risorse e Impieghi. Toscana
Valori assoluti a prezzi correnti e variazioni % ai prezzi dell’anno precedente - Milioni di euro

PIL
Import totale
di cui estero
RISORSE
Spesa delle famiglie
Spesa della PA
Investimenti
Variazione
delle
scorte
Export totale
di cui estero
IMPIEGHI

2011
106.236
73.148
30.804
179.383
68.052
20.067
19.423
1.024

2012
105.895
71.882
30.667
177.778
67.000
19.610
18.652
619

2013
106.038
70.810
29.307
176.849
66.563
19.492
18.425
-91

2012
-1,9
-4,4
-3,4
-2,6
-4,2
-2,3
-5,9
….

2013
-1,4
-2,4
-3,1
-2,8
-2,2
-1,1
-3,5
….

70.816
30.232
179.382

71.897
32.140
177.778

72.458
33.456
176.848

-0,3
+2,8
+2,2

-0,4
+0,9
+1,2

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (per il 2011 e parzialmente per il 2012) IRPET e

spesa

delle

Amministrazioni

pubbliche

anche nel 2014 ha continuato
a risentire delle stretta fiscale
riducendosi
Prosegue

del
la

1,1%.
riduzione

dell’acquisto

di

d’investimento

(-2,6%)

beni
e

costruzioni (-5,3%).
Il

saldo

estero

è

sensibilmente migliorato per la riduzione marcata dell’import e per l’aumento dell’export estero di beni e
servizi, che rimane l’unica voce della domanda ad aver avuto un segno positivo (+0,9%) in termini reali. La
domanda mondiale si conferma, quindi, anche nel 2013 come il solo motore di crescita, portando un
1

Fonte utilizzata: IRPET - Unioncamere Toscana, “Rapporto sulla Situazione Economica della Toscana, Previsioni
2014-2015, Consuntivo anno 2013”. Giugno 2014
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contributo positivo alla formazione del PIL del 1,3%

Il saldo commerciale con le altre regioni rimane

sostanzialmente inalterato, in un contesto nel quale le domanda proveniente dal resto d’Italia è diminuita del
2,4%.
La prosecuzione della fase recessiva, apertasi nella seconda metà del 2011, ha determinato una nuova
generalizzata contrazione dei livelli produttivi, tanto di beni come di servizi, seppur con alcuni segni di
miglioramento rispetto alle flessioni registrate nel 2012. Inoltre, in virtù di una dinamica relativa fra prezzi
alla produzione e costi unitari di produzione maggiormente favorevole, a prezzi correnti il valore aggiunto è
tornato a crescere, per quanto in modo estremamente contenuto (+0,5% contro il -0,1% del 2012).
Continua a restare pesantemente negativa la situazione dell’edilizia (produzione -6,0%), che scende a volumi
produttivi inferiori del 35% rispetto al massimo storico del 2006. Risultati decisamente negativi interessano
in maniera trasversale i diversi comparti del settore che registra un balzo in avanti delle imprese entrate in
procedura fallimentare nel corso del 2013 (+31,8% rispetto al 2012). Prosegue, anche se in attenuazione,
l’andamento negativo della produzione industriale, con una flessione (-1,9%) che è però più che dimezzata
rispetto al 2012. Le imprese manifatturiere toscane realizzano comunque buone performance sui mercati
internazionali, come testimonia una crescita delle esportazioni pari al 4,7% in termini nominali (al netto dei
metalli preziosi). I risultati dei singoli comparti appaiono generalmente ancora negativi (soprattutto per
sistema-casa e sistema-moda), ma non mancano esempi positivi, fra cui la farmaceutica (produzione
+10,7%; export +17,4%), l’oreficeria di Arezzo (produzione +7,6%; export +19,9%) e la nautica del cluster
viareggino (produzione +4,5%; export +18,3%).
Anche nel terziario il maggior collegamento alla domanda internazionale, soprattutto nel campo del turismo e
delle imprese dei servizi maggiormente qualificati, ha consentito ai servizi market di contenere la flessione
produttiva (-0,2%) e di mettere a segno un incremento del valore aggiunto a prezzi correnti (+2,1%). Le
presenze turistiche sono rimaste nel complesso stabili, ma a fronte di una contrazione del turismo domestico,
sono cresciuti i flussi provenienti dall’estero (+3,8%) anche in termini di spesa. Accelerano invece le imprese
del terziario high-tech, con una crescita del fatturato del 2,6% ed un ampliamento della base occupazionale
di cui ha beneficiato soprattutto la componente high-skilled (+3,5% per gli addetti laureati in materie
scientifiche e tecnologiche). Resta invece difficile la situazione dei settori più legati alla domanda interna. Le
vendite del commercio al dettaglio, in particolare, cedono di un ulteriore 5,3%, soprattutto nel segmento
non alimentare.
Nell’agricoltura aumenta la produzione (+2,8%) ma peggiorano di circa 3 punti percentuali le ragioni di
scambio. L’agricoltura realizza comunque la più elevata dinamica in termini di valore aggiunto a prezzi
correnti, che registra una variazione positiva del 4,7%. A livello produttivo emergono i risultati positivi del
comparto olivicolo (+39%) e vitivinicolo (+14,7%). Le difficili condizioni meteorologiche hanno invece
determinato il crollo del 21% della produzione di cereali, ed in difficoltà appare anche il florovivaismo, sia nel
comparto di fiori e piante da vaso (-10,3%), che in quello delle coltivazioni legnose (-0,6%).
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Anche i processi di creazione d’impresa sono stati
messi a dura prova nel corso degli ultimi anni. Nel
corso dell’intero 2013, il saldo fra iscrizioni e

Iscrizioni e cessazioni di nuove imprese nel
2013: saldo per settore.
Valori assoluti

Dal 1° gennaio
2013 al 31
dicembre 2013

cessazioni è di 1.336, con un numero d’imprese
Agricoltura
Artigianato
Agroalimentare
Chimico-farmaceutico

-1.051
-2.432
+93

molto modesti.

Abbigliamento-pellicalzature

+108

Dal 2007 ad oggi, le iscrizioni agli archivi delle

Tessile
Edilizia

Camere di Commercio hanno subito una flessione

Legno mobili

con sede in Toscana che, alla fine dell’anno, è pari
a 414.563 unità: malgrado ciò il tasso di crescita
imprenditoriale (pari al +0,3%) resta su livelli

dell’11,3%, ed il relativo grado di mortalità entro i

+13

-79

-1.689
-145

Commercio

+1.199
+960

Alberghi e ristoranti

primi tre anni di vita è cresciuto dal 25,6%

Servizi alle imprese
TOTALE

dell’immediato periodo pre-crisi all’attuale 29,3%.

Fonte: elaborazione su dati UNIONCAMERE Toscana

+524
1.336

Meno nuove imprese dunque, e più fragili, mentre parallelamente si registra un progressivo invecchiamento
della classe imprenditoriale toscana, con un sensibile arretramento delle classi di età più giovani (-18,1%
fino a 29 anni, -13,4% fra 30 e 49) ed un rilevante incremento per quelle più elevate (+6,7% fra 50 e 49
anni e +21,1% per gli over-70). In termini di natura giuridica, le società di capitali rappresentano ormai un
quarto delle imprese toscane mentre diminuiscono le imprese individuali che, comunque, nonostante la forte
contrazione registrata negli ultimi due anni, rappresentano ancora la metà delle aziende toscane.
La bassa natalità d’impresa, da cui dipende il ricambio ed il rinnovamento delle energie imprenditoriali, limita
la capacità del sistema produttivo di accrescere i propri livelli di concorrenza e di facilitare la circolazione di
nuove idee e soluzioni tecnologiche ed organizzative, e, quindi, di generare per tale via la creazione di nuove
opportunità e nuova ricchezza, e stimolare percorsi di innovazione anche sociale.
Nel contesto descritto, è soprattutto la situazione del lavoro a presentare le più forti criticità: il tasso di
disoccupazione, pur restando ben al di sotto della media nazionale, ha raggiunto l’8,7% (12,2% il dato
italiano). Rispetto al 2008 si sono registrati a fine dello scorso anno, quasi 22 mila occupati in meno, 65 mila
disoccupati in più e un totale di ore autorizzate di cassa integrazione circa cinque volte il livello pre-crisi.
L’analisi delle posizioni lavorative identifica
un sistema in difficoltà, in cui il processo di
distruzione

delle

posizioni

attive

Mercato del lavoro. 2008 e 2013
Valori assoluti e variazioni %

non

mostra segnali di inversione. Nel periodo
compreso fra Gennaio 2009 a Dicembre
2013 sono state cancellate in Toscana
quasi

65

mila

posizioni

di

lavoro

strutturate, di queste oltre 21 mila sono

Occupati
di cui a termine
Disoccupati
di cui 15-29
Ore CIG
di cui industria

Valori
assoluti
2013
1.555.840
174.726
148.687
51.361
55.599.716
34.177.626

Variazione
% 20132008
-1,4
-5,5
77,9
83,5
497,1
468,8

Variazione
% 20132012
-0,2
-1,7
12,8
12,4
3,2
3,6

Fonte: elaborazione IRPET su dati ISTAT-RCFL

scomparse nel solo 2013.
Gli andamenti settoriali della crisi riflettono le caratteristiche della congiuntura generale. Anche il comparto
agricolo mostra un profilo negativo, con 1.432 posizioni perse nel quinquennio, di cui 266 nel 2013.
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La dinamica della domanda di lavoro, sintetizzata attraverso gli avviamenti per tipologia contrattuale, indica
una crescita dei rapporti di lavoro intermittente e di impieghi sporadici a basso contenuto di lavoro. Rispetto
al 2012 nel corso dell’ultimo anno si sono avute complessivamente meno opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro, con una distribuzione delle
Posizioni lavorative create o distrutte per settore. Lavoro
dipendente strutturato.
Valori assoluti

Agricoltura
Estrazione
Made in Italy
Metalmeccanico
Altre industrie
Utilities
Costruzioni
Commercio –
libero
Servizi
TOTALE

tempo

Dal 1° gennaio
2009 al 31
dicembre 2013
-1.432
-255
-6.391
-9.930
-5.281
-142
-17.937
-4.512

Dal 1° gennaio
2012 al 31
dicembre 2013
-266
-584
-1.738
-1.245
-275
-3.556
-4.261

-19.046
-54.925

-9.723
-21.649

occasioni più sbilanciata verso le modalità
di lavoro più flessibili.
Ad essere colpiti dalla debolezza della
domanda di lavoro sono stati soprattutto i
giovani

rispetto

popolazione

ad

(con

altre
un

fasce
tasso

di
di

disoccupazione degli under 30 al 22%).
Nel corso della crisi si è ridotta infatti tra i
giovani la probabilità di essere occupati,

Fonte: elaborazione IRPET su dati Regione Toscana - SIL

mentre l’area della

disoccupazione e

inattività, le due facce del fenomeno Neet,

è passata dal 12,5% al 20,2%, superando le 100 mila unità: tra questi poco più di 50 mila sono i
disoccupati, mentre 30 mila sono gli scoraggiati.
Potenziale di lavoro inutilizzato

204.000

158.000
8,7%

1.1.2. Lo scenario ambientale
Fonte: IRPET

Cambiamenti climatici2
Le ondate di maltempo di fine 2012 hanno continuato a susseguirsi nella seconda metà di gennaio, con un
nuovo stato di allerta a carico dei corsi d’acqua presenti sul territorio regionale, che è proseguito a più
riprese per tutto il periodo invernale. Le piogge osservate nel trimestre Gennaio-Marzo sono risultate
decisamente superiori alla norma (trentennio 1971-2000). In tutti e tre i mesi sono stati registrati cumulati
mensili molto elevati, con una particolare concentrazione nel mese di Marzo.

Dal 1950 a oggi non si

ricordava un Marzo così piovoso, in particolare sulle zone centro-settentrionali della regione, dove la pioggia
è stata 4 volte superiore alla media, con punte oltre 800 mm su Apuane, Appennino massese, lucchese e
2

Fonte: Consorzio LAMMA – Regione Toscana
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pistoiese. Notevoli (e probabilmente localmente superiori alle medie) anche gli accumuli di neve al suolo
registrate in febbraio in alcune zone di pianura e bassa collina sulla Toscana centro-settentrionale.
Dal punto di vista termico il mese di Gennaio è risultato leggermente più mite del normale con una anomalia
positiva di temperatura media compresa tra 0 e 0.5 °C, mentre il mese di Febbraio è risultato più freddo, con
anomalie negative inferiori di circa 2 °C rispetto alla media per i valori massimi giornalieri, e di 1° peri valori
minimi. Nel

mese di Marzo, le prevalenti condizioni di cielo coperto hanno favorito sia valori termici al

mattino non troppo bassi (con bassa occorrenza di gelate in pianura), sia valori massimi quasi
costantemente sotto le medie di riferimento.
Anche i mesi primaverili sono risultati più piovosi rispetto alla media, fatta eccezione per giugno, in cui le
precipitazioni sono risultate quasi in linea con le medie. Nel mese di Aprile e Maggio le precipitazioni sono
invece risultate superiori alle medie, in particolare a ridosso dell’Appennino massese, lucchese e pistoiese e
delle Apuane.
Le temperature del mese di Aprile sono state decisamente superiori alle medie, con anomalie positive che
nelle zone interne hanno superato anche di 3 °C i valori tipici del periodo. Non sono state invece registrate
particolari anomalie termiche nei mesi di Maggio e Giugno, che risultano nel complesso in linea con i valori
tipici del periodo.
Nei mesi di Luglio e Agosto le piogge sono risultate inferiori alla norma su tutto il territorio regionale, con
anomalie negative più pronunciate lungo la fascia costiera centro meridionale (10-20 mm), mentre in alcune
zone interne i valori risultano solo leggermente inferiori alle medie (70-150 mm). Nel mese di Settembre
sono stati osservati, invece, maggiori surplus precipitativi, in particolare sulle zone a ridosso delle Apuane,
del Monte Amiata e di tutta la dorsale appenninica. Diversamente, sulla costa centro-meridionale i cumulati
mensili sono risultati sensibilmente inferiori ai valori tipici del periodo.
Dal punto di vista termico i mesi di Luglio e Agosto sono risultati più caldi rispetto alla normale climatica, con
anomalie dei valori sia massimi che minimi giornalieri di circa 2-3 °C nel mese di Luglio e di 1-2 °C in Agosto.
Settembre ha invece fatto registrare temperature decisamente elevate fino al 10 (punte fino a oltre 35 °C
sulle pianure interne), per poi riportarsi in linea con i valori tipici del periodo. Nel complesso il mese è
risultato leggermente più caldo rispetto ai valori tipici con una anomalia media positiva di circa 1 grado per
quanto riguarda i valori massimi giornalieri, tra 1 e 2 gradi per quel che riguarda i minimi.
L’autunno ha fatto osservare un trend di piovosità in costante diminuzione: nel mese di Ottobre le piogge
sono risultate abbondanti e ben distribuite sul territorio; a Novembre sono risultate in linea con le piogge
mediamente osservate nel periodo ’71-2000,; nel mese di Dicembre sono risultate decisamente inferiori alla
norma. Particolarmente scarse anche le precipitazioni nevose, che, viste le temperature particolarmente miti,
in alcuni giorni del mese hanno interessato solo le vette più alte delle montagne
Nel periodo autunnale, alcuni eventi temporaleschi di forte intensità hanno dato luogo ad eventi significativi
che, a più riprese, hanno interessato un po’ tutte le province. In particolare, fra il 20-21 e 23-24 Ottobre e il
10-11 Novembre si sono verificati allagamenti diffusi, esondazioni di corsi d’acqua minori e medi, importanti
piene di fiumi maggiori, frane e smottamenti.
L’autunno è risultato decisamente più caldo rispetto alla normale climatica. In Ottobre i valori massimi e
minimi giornalieri sono stati mediamente superiori, rispettivamente, di circa 2° C e 4° C rispetto a quelli tipici
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del periodo. A Novembre le anomalie positive hanno raggiunto 3 °C per i valori minimi giornalieri e 1-2° C
per i valori massimi. Tendenzialmente più caldo anche Dicembre, benché le condizioni locali microclimatiche
siano risultate molto eterogenee, tanto che in molte zone della regione, in particolare sulle pianure interne, i
valori termici sono risultati localmente inferiori alle medie.

Rete Natura 2000
La Regione Toscana ha recepito e attuato la normativa comunitaria in materia di biodiversità (Direttive
Habitat e Uccelli) attraverso la Legge n. 56 del 6 aprile 2000, con la quale ha definito una rete ecologica
regionale e ampliato il quadro di azioni previste per la conservazione della natura a tutti i Siti di Importanza
Regionale (SIR)3, anche in quelli non inseriti in Rete Natura 2000, ma considerati comunque di particolare
pregio naturalistico.
L’elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria adottato dal Ministero dell’Ambiente conta 150 siti
regionali inseriti nella rete ecologica europea Rete Natura 2000, per una superficie di 390.842 ettari (17%
della superficie regionale). La SAU che rientra nelle zone natura 2000 è del 6,1%, mentre la superficie
forestale raggiunge il 20%.
Tale elenco non tiene conto dell’ultimo aggiornamento dell'elenco dei SIR è avvenuto con Deliberazione di
Consiglio Regionale n.1 del 28 gennaio 2014. La Rete regionale dei SIR è oggi costituita quindi da un totale
di 167 SIR di cui 151 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 (di cui 44 sia SIC che ZPS, 90 solo
SIC e 17 solo ZPS) e 16 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000. La superficie
complessiva coperta dai SIR (Siti di Importanza Regionale), senza considerare le ZPS marine e i SIC marini
(pari a 87.451,213 ettari), al netto delle sovrapposizioni esistenti tra SIC e ZPS, ammonta a circa 339.000
ettari pari a circa il 15% della superficie regionale.
I SIC sono designati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come Zone Speciali di
Conservazione, entro il termine massimo di sei anni, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione e
provincia autonoma interessata. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono di fatto dei Sic a cui sono
applicate, entro un termine massimo di 6 mesi dall'istituzione, le misure di conservazione necessarie al
mantenimento o al ripristino, in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle
specie per cui il sito è stato designato.
Diversamente dai SIC, soggetti alla successiva designazione come ZSC, le ZPS mantengono la stessa
designazione. Le ZPS in Toscana sono 61 e coprono una superficie di 192.645,26 ha, di cui ben 61.209,26 ha
di superficie marina.

Numero, estensione totale in ettari e percentuale rispetto al territorio complessivo regionale, rispettivamente
delle ZPS, dei SIC e dell'intera rete Natura 2000 – Gennaio 2014
ZPS

SIC

SIC/ZPS

Natura 2000*

3

Il SIR è un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce con i suoi
elementi fisico – biologici, e in modo significativo, a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di
interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi,
all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e
riproduzione. Con il termine di Sito di Importanza Regionale (SIR) si intende l’elenco completo dei siti della rete
ecologica regionale (SIC + ZPS + SIR)
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n° siti

sup. (ha)

%

n°siti

sup. (ha)

%

n°siti

sup. (ha)

%

n°siti

sup. (ha)

%

17

50.215

2,2%

89

233.742

10,2%

44

142.420

6,2%

150

390.842

17.0%

3.021.357

10,0%

1886

3.353.034 11,1%

321

1.303.870

4,3%

2585

Toscana

275

Italia

Toscana /
Italia
6,18%

1,66%

4,72%

6,97%

13,71% 10,92%

5,80%

6.390.660 21,2%
6,12%

6,18%

Fonte: Ministero dell’ambiente
* Numero ed estensione dei siti Natura 2000 per Regione sono stati calcolati escludendo le sovrapposizioni
fra i SIC e le ZPS.
Con il DGR n.1014 del 16 dicembre 2009, la Regione Toscana ha definito uno standard comune per
l’elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale, con
l’obiettivo di valorizzare, non solo i riferimenti metodologici disponibili a livello europeo, nazionale e di altre
regioni italiane, ma anche le esperienze, sino ad oggi realizzate in Toscana, di piani di gestione che hanno
concluso l’iter di approvazione. Ad oggi, i piani di gestione che hanno concluso l'iter di approvazione sono 6;
altri 35 sono in corso di redazione.

Biodiversità
In Toscana, le specie che necessitano di azioni di conservazione rimangono 963, di cui 547 sono animali e
416 vegetali. Sono presenti inoltre 100 habitat di importanza comunitaria e/o regionale meritevoli di
conservazione, di cui 18 prioritari (dati del REpertorio Naturalistico della Toscana, RENATO, aggiornati al
2010).
Come già gli anni precedenti, il
Programma

non

l'attivazione

della

“Indennità

Natura

prevede
Misura

213

2000

e

indennità connesse alla Direttiva
2000/60/CEE” e della Misura 224
"Indennità

Natura

quanto,

ad

oggi,

ancora

possibile

2000"
non

in

risulta

quantificare

economicamente, sotto forma di
maggiori

costi

o

Re.Na.To. aggiornamento 2010

di

mancati

redditi, i vincoli e gli impegni

Habitat
Fitocenosi
Vegetali

N. elementi in lista
di attenzione
100
92
416

N. segnalazioni in
archivio
2961
92
4638

66
4

2572
246

Insetti
Pesci

315
15

3346
1123

Anfibi
Rettili

13
11

2735
1493

Uccelli
Mammiferi

81
42

26109
1536

1155

46581

Molluschi
Crostacei

Totale
Fonte: Regione Toscana

esistenti a carico delle attività agricole e forestali nelle zone Natura 2000.
Parallelamente al progetto Re.Na.To è attivo anche il progetto BioMarT, finalizzato alla creazione di un
repertorio di biocenosi vulnerabili e specie rare presenti nel mare toscano in grado di fornire importanti dati
sulle condizioni generali dello stato della biodiversità e costituire una base su cui stabilire criteri e indicazioni
per eventuali identificazioni di siti di elevato interesse conservazionistico, come Aree Marine Protette o SIC
Marini. Per la protezione dell’ambiente marino sono attualmente attivi il Programma Operativo Italia-Francia
e, nell’ambito di questo, il progetto SICOMAR.
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Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE4
Come già descritto nelle relazioni dei precedenti anni, la Regione Toscana ha approvato il Piano di tutela
delle acque (PTA), in attuazione del D.Lgs. 152/99 (che anticipa i contenuti della Direttiva comunitaria
quadro in materia di tutela della acque 2000/60/CE), con Deliberazione del Consiglio regionale del 25
gennaio 2005 n.6.
Il Piano di tutela delle acque è stato elaborato in conformità ai criteri ed agli obiettivi delineati dagli artt. 3 e
seguenti della Direttiva 2000/60/CE e costituisce, pertanto, lo strumento “direttivo” del governo dell’acqua in
Toscana coerente con gli indirizzi e con la programmazione comunitaria.
Il Piano di Tutela delle acque della Toscana è suddiviso in 12 Piani, uno per ciascun bacino idrografico
ricadente all’interno del territorio di competenza della Regione Toscana.
A livello nazionale, la direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 152/2006
“Norme in materia ambientale”, che ha istituito 8 distretti idrografici, di cui quattro interessano il territorio
toscano: Distretto Padano, Distretto dell’Appennino Settentrionale, Distretto idrografico pilota del Serchio,
Distretto dell’Appennino Centrale. I piani di gestione di tali bacini sono stati adottati nel 2010.
Nel 2012 si è chiuso il primo triennio di monitoraggio. Il 29% dei punti monitorati risulta in uno stato
ecologico buono, il 27% sufficiente e il 23% scarso5. Le due categorie agli estremi, elevato e cattivo,
raggiungono basse percentuali.
Nella distribuzione percentuale dello stato chimico nel triennio si ha il 65% dei punti monitorati buoni e il
35% non buoni per superamenti nei valori medi di alcune sostanze pericolose.
Il trend 2002-2012 mostra un generale peggioramento dello stato di qualità delle acque sotterranee. Le
condizioni critiche sommano, da un lato, gli effetti di anni di scarse precipitazioni con conseguente
concentrazione di sostanze indesiderate anche di fondo naturale come negli anni 2003 e 2007, dall'altro, con
un certo ritardo, gli effetti di anni di forti precipitazioni come il 2004 ed il 2010, con il dilavamento dalla
superficie di inquinanti di fonte antropica che incrementano i superamenti come negli anni 2005 e 2011.
Rispetto al 2011, anno di estrema criticità, dove per via dei bruschi cambiamenti si sono realmente sommati
i due effetti, il 2012 ha mostrato con la ripresa degli afflussi un sensibile miglioramento.

Direttiva Nitrati
Rispetto allo scorso anno non si evidenziano variazioni di rilievo sullo stato di attuazione della Direttiva Nitrati
91/676/CEE a livello regionale.
La regione Toscana si è adeguata al D.Lgs. 152/06, che recepisce la direttiva nitrati 91/676/CEE, con il
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 luglio 2006 n. 32/R (Regolamento recante definizione

del Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili). Il Programma d’Azione, contenente specifiche
norme per la corretta gestione della fertilizzazione e l’utilizzazione agronomica delle deiezioni animali,
modificato con il DPGR 21 aprile 2008 n. 17/R e con il DPGR 16 febbraio 2010 n. 13/R, è in vigore dal primo
marzo 2007 e si applica obbligatoriamente nelle cinque aree che la Regione Toscana ha individuato come
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
4

Fonte: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Annuario dei dati ambientali 2013

5

Per una migliore caratterizzazione della rete di monitoraggio è stato definito uno stato ecologico unico per il triennio
derivante dal risultato peggiore ottenuto nei tre anni. Lo stesso è stato fatto per lo stato chimico.
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1. il comprensorio circostante il lago di Massaciuccoli;
2. la zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci;
3. area costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda;
4. area costiera della Laguna di Orbetello e del Lago di Burano;
5. area del Canale Maestro della Chiana.
Tali aree (ZVN) ricoprono una superficie di poco meno di 114.200 ha, che rappresenta circa il 5% della
superficie totale, il 7,8% della SAT e quasi il 14,2% della SAU.
La Regione Toscana ha riconosciuto specifiche priorità di accesso alle zone classificate come vulnerabili ai
nitrati o agli interventi direttamente o indirettamente orientati a contenere il quantitativo di azoto apportato
al suolo, percentualmente superiori all’incidenza delle ZVN sulla SAU regionale.

1.1.3. La qualità della vita nelle aree rurali
Negli ultimi anni, i drastici tagli nei trasferimenti di spesa dallo stato hanno inciso fortemente sui Comuni
delle aree rurali, che sono stati costretti a ridurre i servizi. La qualità della vita nelle aree rurali appare
fortemente compromessa, soprattutto per quanto riguarda servizi, sanità e istruzione.
Per alleviare i disagi e garantire il mantenimento e la funzionalità dei servizi pubblici locali, favorendo così la
permanenza in quei territori, la Regione Toscana ha promosso azioni per lo sviluppo di un’offerta alternativa.
In particolare, la Regione ha cercato di introdurre e sviluppare, sui territori caratterizzati da rischi di
marginalità economica e sociale, forme innovative per lo svolgimento di servizi di prossimità6 e modalità di
offerta improntate alla multifunzionalità, come previsto dalla legge regionale sul Sistema delle autonomie
locali (LR 68/2011).
Fra le iniziative avviate nel 2013 vi sono le Botteghe della Salute, centri multifunzionali volti al mantenimento
e alla diffusione di servizi in zone particolarmente disagiate. Le Botteghe, aperte almeno 5 ore al giorno, per
5 giorni alla settima, offrono un servizio pubblico gratuito, erogato da personale qualificato e dai giovani del
Servizio Civile opportunamente formati, che, sulla base delle necessità locali, può fornire informazione,
orientamento ed accompagnamento (informazione per le persone disabili e per gli anziani; informazione e
accompagnamento ai servizi di tutela del consumatore; ecc.), prestazioni erogate direttamente o tramite un
uso assistito (certificazione del ticket sanitario in base al reddito; misurazione della pressione; assistenza per
i servizi postali e per i servizi INPS on line; ecc.), servizi a domicilio o presso la comunità, a sostegno delle
persone più fragili e vulnerabili (consegna della spesa e dei farmaci; trasporto sociale; ecc.). Nel 2013 sono
state avviate sperimentalmente le prime 7 Botteghe della Salute presso i Comuni della Isola d’Elba e Pistoia;
nel triennio di durata progettuale se ne prevede l’apertura di almeno altre 60, su esplicita richiesta dei
Comuni.
Prosegue, nel 2013, il progetto Ecco Fatto che dopo la fase iniziale, non solo si conferma nei dieci comuni
dove è stato sperimentato, ma si amplia a 35 nuove realtà. Gli sportelli Ecco Fatto, nati essenzialmente per
fronteggiare la chiusura di 74 uffici postali, offrono, attraverso i ragazzi del servizio civile, una serie di servizi
6

Sono servizi di prossimità tutti i servizi funzionali alla vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona,
i servizi e-government e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi postali accessori, i servizi di
volontariato e, in generale, tutti quei servizi in grado di rendere i cittadini dei territori più disagiati in grado di accedere alle
opportunità offerte dai servizi disponibili sul resto del territorio regionale.
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della pubblica amministrazione: dalle funzioni di URP (ufficio relazioni con il pubblico), alle funzioni di
informazione ai turisti, all’attivazione della carta sanitaria elettronica, ad una serie di servizi postali, al
servizio di accompagnamento degli anziani agli uffici postali o alle banche per poter riscuotere la pensione,
ed altri ancora, che possono essere scelti, zona per zona, con incontri pubblici insieme all'amministrazione
comunale e ai residenti delle frazioni. Nel 2013 l’offerta di servizi già presente nei punti Ecco Fatto è stata
integrata attraverso la stipula di un protocollo con il CONI, con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva ai
cittadini che vivono in zone marginali della Regione.
Sul fronte della sanità, se da un lato la razionalizzazione del sistema sanitario prevista dal Ministero della
Salute sembrava compromettere la possibilità di mantenimento dei piccoli ospedali toscani, di cui la maggior
parte dislocati in aree rurali, dall’altro la Regione Toscana ha varato una riorganizzazione dei servizi del
Sistema sanitario regionale (delibera n.1235/2012) per sviluppare un modello organizzativo e culturale di
sanità pubblica capace di dare nuove risposte di salute ai cittadini con qualità e equità.
Il progetto prevede azioni di: rafforzamento del welfare territoriale, revisione della rete ospedaliera,
integrazione e coordinamento dei servizi di emergenza urgenza, laboratori e prevenzione, sviluppo delle
attività della Prevenzione Collettiva, potenziamento del percorso di integrazione dei servizi socio-sanitari e
socio-assistenziali.
In questo contesto si inseriscono, innanzitutto, i Patti territoriali, siglati da quasi tutti i sindaci dei Comuni
che afferiscono ai 15 ospedali di piccole dimensioni7, dai direttori generali delle aziende sanitarie, dall'UNCEM
e dalle Società della Salute. I Patti territoriali ridisegnano e definiscono il ruolo degli ospedali piccoli,
ricollocandoli nella più vasta rete degli ospedali toscani, riqualificando e riconvertendo l’offerta di questi
presidi sanitari, fondamentali per la vita dei territori rurali, nel rispetto dei bisogni e della sicurezza dei
cittadini.
I piccoli ospedali saranno potenziati attraverso la Casa della Salute,un nuovo modello organizzativo ben
identificabile da parte del cittadino e sede territoriale unitaria di prestazioni extra-ospedaliere erogate da un
team multidisciplinare di professionisti (medici di famiglia, infermieri, specialisti, personale sociale e
amministrativo).
Per quanto riguarda il sistema dell’istruzione nelle aree rurali, alle criticità già citate l’anno passato, riguardo i
parametri ministeriali introdotti dalla legge 111/2011 (minimo di 1.000 alunni, ridotto a 500 per i comuni
montani e le isole minori), si è aggiunto, nel 2013, il problema derivante dall’introduzione di modalità di
iscrizione esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, ad esclusione delle scuole
dell’infanzia e dei corsi per gli adulti. L’introduzione di una procedura informatica attraverso la quale
procedere alle iscrizioni, poteva essere fonte di difficoltà reale per ampie fasce di territorio rurale non ancora
coperte dal segnale internet e per quelle famiglie che non dispongono di un computer nella propria
abitazione. In realtà il problema è stato superato, grazie alla collaborazione delle segreterie scolastiche e dei
Comuni che, tramite i Paas o gli sportelli di accesso, hanno messo le famiglie in condizione di accedere alla
rete.
7

Gli ospedali piccoli in Toscana sono 15: Pontremoli, Fivizzano, Barga, Castelnuovo Garfagnana, San Marcello
Pistoiese, Volterra, Portoferraio, Abbadia San Salvatore, Bibbiena, San Sepolcro, Cortona, Massa Marittima, Orbetello,
Pitigliano e Castel del Piano.
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Anche nel 2013 continuano i disagi nei trasporti pubblici locali della Toscana, che oltre a subire nuovi tagli,
vedono aumentare i disservizi a causa dell’utilizzo di mezzi sempre più vecchi. Proprio nelle aree marginali è
necessario ripensare forme integrate di trasposto e garantire ai comuni quantità di risorse adeguate per
poter pensare ad investimenti capaci di rinnovare i mezzi di trasporto, cosa che per queste aree è di
fondamentale importanza. Nonostante la buona impostazione della Regione Toscana che riconduce ad un
unico sistema di trasporto e mobilità regionale, di cui è stato ampiamente discusso nel rapporto di
esecuzione dello scorso anno, nel 2013 non si registrano iniziative rilevanti tali da sopperire alla crescente
riduzione di trasferimenti dallo Stato centrale in quanto concerne risorse da destinarsi ai servizi ai cittadini.

1.1.4. Banda Larga

Per quanto riguarda la Banda Larga, i dati aggiornati al 31 dicembre 2013 registrano un incremento
dell'attuazione dei lavori. Il passo in avanti verso la diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale
toscano è stato fatto con la stipula dell’accordo siglato il 18 febbraio 2013, fra la Regione Toscana e il
Ministero dello sviluppo economico, che ha previsto lo stanziamento di 42 milioni di euro per il
completamento della diffusione della rete in fibra ottica.
Le linee abilitate al 31 dicembre 2013 sono 3.084, su un totale da abilitare di 10.389, e la popolazione
raggiunta dalla banda larga è di 5.908 abitanti su un totale da raggiungere di 20.140. Il numero di tratte di
infrastruttura in fibra ottica completate sono 8
su 30 previste, per un totale di 99 km su 224.

Mappa della copertura sul territorio regionale

Mente la Regione è impegnata a concludere la
maggior parte dei lavori entro il mese di
giugno 2014, si sta già delineando lo scenario
futuro previsto per ridurre il digital divide
nella programmazione dello sviluppo rurale
2014-2020. Il FEASR finanzierà infrastrutture
che consentiranno nelle aree rurali una
connettività superiore a 30Mbps per la banda
larga e superiore a 100Mbps per la banda
ultra-larga.
Fonte: Regione Toscana

Per il dettaglio sullo stato di attuazione della misura 321d si rimanda al paragrafo 2.1.24.

1.2 Modifiche della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli
altri strumenti finanziari
Si riporta di seguito gli aspetti relativi alle modifiche delle politiche nazionali o comunitarie che hanno inciso
sulla coerenza tra FEASR e altri strumenti finanziari con riferimento al primo pilastro della PAC e agli effetti
sul programma di sviluppo rurale toscano.
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a. Le variazioni del quadro normativo comunitario e relativa applicazione – coerenza con altri
strumenti finanziari
Non essendoci state variazioni del Piano strategico nazionale (essendo sempre vigente la versione di
ottobre 2010) non ci sono state ripercussioni sull’attuazione del PSR Toscana.

Nel corso del 2013 non sono intervenute modifiche normative nell’ambito della condizionalità, pertanto
rimane confermato il dispositivo del regolamento (CE) n. 73/2009.

Non si sono registrate modifiche né nell’ambito degli aiuti diretti né per quanto riguarda l’applicazione
delle forme di sostegno di cui all’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, in Italia disciplinato dal Decreto
ministeriale 29 luglio 2009, per il quale erano già state previste demarcazioni nel 2010 rispetto agli interventi
finanziati dalle misure del PSR.

Nessun impatto è stato rilevato sulle OCM.

b. Le variazioni del quadro normativo specifico di riferimento per l’applicazione dello sviluppo
rurale
In questo paragrafo vengono trattati quei cambiamenti normativi non trattati nel precedente paragrafo e
che hanno avuto una conseguenza diretta sulla politica di sviluppo rurale.

Aiuti di Stato
Nel corso del 2013, in seguito alla Decisione C(2013)9521 del 18/12/2013 con la quale la

Commissione europea ha autorizzato la proroga dei regimi esistenti ai sensi del regolamento
1698/2005, fino al 31/12/2015 e per i regimi di aiuto che rispettano le condizioni di cui al
regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione, si è provveduto a richiedere la
proroga degli aiuti di stato in scadenza relativi alle misure per le quali si prevedeva la necessità di
emettere nuovi atti di assegnazione successivamente al 1/1/2014 a valere sui fondi della
programmazione 2007/2013.
.

Foreste
Non si sono registrate modifiche afferenti al settore forestale.

Il decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” non ha subito nel corso del 2013 alcun aggiornamento
in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale. Esso recepisce la normativa comunitaria fissando le sanzioni e le regole per la riduzione dei
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contributi pubblici in caso di violazioni degli impegni al cui rispetto è condizionata la concessione del
contributo. Le sanzioni e le penalità previste, calcolate in base alla gravità, entità e durata dell’infrazione,
consistono nella riduzione del contributo concesso o nella esclusione dallo stesso. L’art. 15 del D.M. 30125
demanda alle singole Regioni e Province Autonome, ovvero alle Autorità di Gestione dei programmi
cofinanziati dal FEASR, “l’individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi
di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di entità, gravità e
durata di ciascuna violazione”, nonché l’eventuale individuazione di ulteriori fattispecie di infrazioni
commesse deliberatamente.
La Regione Toscana ha comunque provveduto nel corso del 2013 a rivedere alcune inadempienze e relative
pesature aggiornando la delibera di G.R. n. 1243/2012 con gli atti di Giunta Regionale n.223 e 553 del 2013,
per alcune misure o azioni dell’asse 2 che prevedono premi a superficie o a capo animale (misure 211, 212,
214a1, 214a2, e 215).
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2. Andamento del programma rispetto agli obietti vi fi ssati, sull a base di
indicatori di prodo tto e di ri sultato
2.1.1 Lo stato di attuazione a livello di misura
Nei paragrafi seguenti viene fornita una analisi qualitativa e quantitativa dell’andamento del programma. La
struttura e il contenuto del capitolo 2 seguono le indicazioni del documento “Note sulla struttura e gli
elementi delle relazioni annuali di esecuzione (Rae)” e del documento “Integrazioni alle Note sulla struttura e
gli elementi delle relazioni annuali di esecuzione (Rae)” predisposti dalla Rete Rurale Nazionale,
rispettivamente, nell’aprile 2010 e nell’aprile 2011.
Conformemente alle indicazioni dei succitati documenti, l’asse 4 Leader nel presente capitolo viene trattato
come fosse un singola misura, vale a dire, quindi, con una scheda complessiva per l’intero Asse.
Per ogni misura è prevista una specifica sezione che si articola nei seguenti punti:
•

Descrizione della misura;

•

Stato di attuazione finanziario (vengono forniti i dati circa lo stato di avanzamento dei pagamenti e degli
impegni, con il dettaglio, ove pertinente, relativo agli impegni derivanti dal precedente periodo di
programmazione). I valori dei pagamenti sono riportati nel testo con approssimazione al

centesimo di euro e corrispondono ai valori inseriti su SFC nelle relative tabelle di
sorveglianza dove i valori sono invece espressi in migliaia di euro;
•

Stato di attuazione (per le misure ad investimento per le quali si registra il miglior livello di attuazione,
oltre alla presente sezione, è presente anche una specifica sezione in cui vengono fornite indicazioni di
dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate);

•

Indicatori di risultato;8

•

Avanzamento procedurale (è la sezione in cui vengono descritti i momenti più significativi dell’iter
procedure delle misure);

8
La quantificazione degli indicatori di risultato è a cura del Valutatore del PSR 2007-2013 della Regione Toscana,
Ecosfera VIC.
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2.1.2 Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”
Descrizione della misura
La misura finanzia iniziative informative, di qualificazione, di addestramento e di aggiornamento rivolte agli
addetti del settore agricolo e forestale, compresi quelli alle dipendenze degli Enti Locali (Province, Comunità
Montane e Comuni). Le iniziative di cui sopra sono a cura della Regione Toscana, delle Province, e
dell’ARSIA, che si servono di qualificati fornitori di servizi cui è affidata la realizzazione delle attività.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 111

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

9.817.141

9.817.141

4.319.542

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Le risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
ammontano a 5.757 euro di spesa pubblica totale, a titolo della misura C “Formazione” di cui al Reg.
1257/99 (misura 3 del PSR 2000-2006).
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 non sono stati effettuati pagamenti a titolo della misura. Per quanto riguarda i pagamenti
relativi ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione, essi si sono conclusi nell’annualità
2007 (5.757,23 euro di spesa pubblica totale pagata, per una domanda pagata). La percentuale di
esecuzione finanziaria della misura (percentuale spesa pubblica effettuata cumulativamente dal 2007 al
2013/spesa pubblica programmata per il periodo 2007-2013) è pari al 18,3%.
Misura 111

(A)
Spesa
pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

0

1.794.495,09

0

5.757

0

1.800.252,32

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2000-2006
Totale

(C)
Spesa
pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

9.817.141

0%

18.3%

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale
delle risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura
111

(A)
Spesa pubblica impegnata dal 2007 al
2013

(B)
Spesa pubblica programmata 20072013

%
(A)/(B)

1.835.875,98

9.817.141

19%
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Stato di attuazione

Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

Numero di partecipanti alla formazione

0

1307

2.000

65%

Numero di giorni di formazione impartita

0

341

6.000

6%

0
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Numero di iniziative informative realizzate

Misura 111: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura al 31/12/2012).

Indicatori di risultato
Indicatore

R1 “N° di partecipanti che hanno terminato con
successo una formazione in ambito agricolo e/o
forestale”

Anno
2013

Cumulato 2007
- 2013
(a)

Target PSR
(b)

Percentuale
di esecuzione
(a)/(b)

1.307

1.800

73%

0

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di
assegnazione del contributo e delle domande pagate, con riferimento alle singole fasi di attivazione della
misura e ai valori cumulativi relativi alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013
0
0
0

Annualità 2007-2013
18
16
15

Misura 111: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.3 Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori”
Descrizione della misura
Nei bandi fase 1-2-3- e 4 la misura è stata attivata prevedendo la concessione di un sostegno di 40mila euro
in forma di “una tantum” o premio mentre con il bando fase V

si è intervenuti con una logica di

programmazione integrata (Pacchetto Giovani) che consente al giovane di accedere a più misure del PSR
(misure 121-311- 114-122-132) con la possibilità di ricevere non solo il premio di primo insediamento (da
20.000 a 40.000 euro) ma anche contributi in conto capitale per gli investimenti previsti nel piano aziendale.
Il giovane aspirante imprenditore agricolo deve avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni
(non compiuti) al momento della presentazione della domanda ed insediarsi per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo azienda assumendosi la piena responsabilità della conduzione aziendale.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 112

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

66.500.000

66.500.000

29. 260.000

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Le risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
ammontano a 32.955 euro di spesa pubblica totale, a titolo della misura B “Insediamento giovani agricoltori”
di cui al Reg. 1257/99 (misura 2 del PSR 2000-2006).

Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 8.221.932,88 euro di spesa pubblica totale, a fronte di
137 domande pagate. Nella tabella seguente, viene riportato il dettaglio dei pagamenti effettuati espressi in
quota pubblica totale (sia i pagamenti effettuati cumulativamente dal 2007 al 2013, che i pagamenti
effettuati nella sola annualità 2013). Nel corso del 2013 non sono stati effettuati pagamenti relativi agli
impegni provenienti dal precedente periodo di programmazione.
La percentuale di esecuzione finanziaria della misura (% spesa pubblica effettuata cumulativamente dal
2007 al 2013/spesa pubblica programmata per il periodo 2007-2013) è pari al 84,9%. Tale valore della
percentuale di esecuzione pone la misura 112 al primo posto rispetto a tutte le altre misure del PSR
relativamente allo stato di attuazione finanziario.

Misura 112

(A)
Spesa
pubblica
effettuata
nel 2013

Pagamenti relativi a beneficiari selezionati
nel periodo di programmazione 2007- 8.221.932,88
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa
pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

56.435.070,95

66.500.000

12,4%

84,9%
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Pagamenti relativi a beneficiari selezionati
nei precedenti periodi di programmazione
Totale

0

0

8.221.932,88

56.435.070,95

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale
delle risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.
Misura 112

(A)
Spesa pubblica impegnata dal 2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

66.500.000

66.500.000

100%

Anche sotto il profilo dell’impegno delle risorse programmate la misura 112 si pone nel gruppo delle misure
per le quali si registrata il miglior livello di attuazione finanziaria.

Stato di attuazione
Il target stabilito in fase di programmazione relativamente ai giovani agricoltori da assistere con la misura
“Insediamento giovani agricoltori” è pari a 950 giovani, rispetto al quale le 1.505 domande pagate
cumulativamente al 31/12/2013 costituiscono il 158%.
Il volume totale degli investimenti complessivamente programmati nell’ambito delle 1.505 domande pagate è
pari a 61.400.473 euro, che corrispondono al 136% del valore obiettivo da raggiungere nell’intero periodo di
programmazione (45 Meuro). Per entrambi gli indicatori al 31/12/2013 risultano ampiamente superati i valori
target stabiliti in fase di programmazione.

Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

Numero di giovani agricoltori beneficiari
Volume totale degli investimenti (euro)

276
12.977.661

1.505
61.400.473

950
45.000.000

158%
136%

Misura 112: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura. Il numero dei beneficiari e il volume degli investimenti si riferiscono a tutti i beneficiari che al
31/12/2013 hanno ricevuto il pagamento del premio spettante, A prescindere dal fatto che il piano aziendale per lo
sviluppo dell’attività dell’azienda agricola sia stato concluso o meno).

Sotto il profilo dell’OTE (Orientamento Tecnico Economico), le categorie maggiormente rappresentate
nell’ambito delle aziende in cui si sono insediati i giovani agricoltori le cui domande sono state pagate al
31/12/2013 sono le seguenti: “altre” (44% delle domande), “aziende miste coltivazioni-allevamento” (18%
delle domande), “coltivazioni permanenti” (11% delle domande), “grandi colture” (10% delle domande). La
distribuzione delle domande per OTE si conferma sostanzialmente invariata rispetto a quella riscontrata nelle
annualità precedenti e rispecchia tendenzialmente la situazione che si rileva a livello delle circa sessanta mila
aziende presenti sul sistema informatico di Artea (aziende che nel corso del 2013 hanno presentato una
domanda per un qualsiasi intervento pubblico – PAC, carburante agevolato, PSR, ecc. -). Da rilevare, invece,
che la categoria “Aziende miste coltivazioni-allevamento” è rappresentata con valori percentuali che si
discostano decisamente dai valori rilevati a livello dell’insieme di aziende presenti sul sistema Artea. In
particolare, le “aziende miste coltivazioni-allevamento” rappresentano appena il 3%, mentre nell’ambito delle
domande pagate a titolo della misura 112 rappresentano il 18%.
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Nell’ambito delle domande pagate al 31/12/2013, sono soltanto 28 le domande collegate ad una
corrispondente domanda di prepensionamento (misura 113).
Per quanto riguarda la ripartizione per genere, nell’ambito delle 1.505 domande pagate al 31/12/2013 si
riscontra una ripartizione sostanzialmente omogenea tra giovani agricoltori di genere maschile e giovani
agricoltori di genere femminile: infatti, 849 domande (pari al 56% del totale) sono relative a giovani
agricoltori di genere maschile e 656 (pari al 44%) a giovani agricoltori di genere femminile (tale distribuzione
conferma un andamento costante rispetto a quello registrato anche nelle precedenti annualità). Lo stesso
tipo di andamento lo si riscontra anche a livello delle domande presentate che a livello di domande
ammesse. Sembrerebbe, dunque, che nella ripartizione per genere del beneficiario delle domande ammesse
a finanziamento e delle domande pagate non abbia agito in maniera significativa la priorità specificamente
prevista per i richiedenti di genere femminile.

Indicatori di risultato
Indicatore

R2 - “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)

Anno
2013

1.514

Cumulato 2007 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

14.024

9.225.

152%

Avanzamento procedurale
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di
assegnazione del contributo e delle domande pagate, con riferimento alle singole fasi di attivazione della
misura e ai valori cumulativi relativi alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
0
299
449

Annualità 2007-2013
5.441
1.590
1.505

Misura 112: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.

Con delibera di Giunta regionale n. 1185 del 19/12/2011 sono state approvate le linee guida per l’attivazione
del bando relativo alla misura 112 secondo le modalità del “Pacchetto Giovani” e con decreto dirigenziale n.
6010 del 23/12/2011 è stato approvato il relativo bando di attuazione. Le domande potevano essere
presentate dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT ed entro il 31/03/2012.
La modalità “Pacchetto giovani” consente al giovane di ottenere un sostegno per l’avvio della propria attività
unitamente alla possibilità di accedere direttamente a più misure Le domande presentate a valere sul
“Pacchetto Giovani” sono state 634 provenienti in particolar modo dalle province di Grosseto (120), Siena
(90) e Arezzo (88).
Attualmente gli enti competenti per l’istruttoria delle domande sono in fase di istruttoria delle domande sulle
misure attivate nell’ambito dei pacchetti e i beneficiari stanno ultimando gli investimenti del piano aziendale
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la cui conclusione è prevista entro il 1/10/2014 . Nel 2013 non è stato aperto un nuovo bando poiché i tempi
di attuazione del piano aziendale e quindi la liquidazione dei contributi sulle misure attivate non avrebbero
consentito il rispetto della tempistica per la chiusura del PSR.

Atti :
 Con decreto n. 1299 del 29/03/2012 sono state approvate modifiche e integrazioni al testo del bando
relativo alla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori Pacchetto giovani”
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 10/02/2013 sono state apportate delle modifiche ed
integrazioni al bando riguardanti in particolare le modalità di presentazione delle richieste di revisione del
piano aziendale.
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 05/08/2013 si prende atto che, a seguito della
conclusione di una prima fase istruttoria delle domande presentate, l’importo complessivamente necessario
per il “Pacchetto giovani” si è ridotto a euro 43.627.958,21.
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 08/07/2013 sono stati dati indirizzi per l’istruttoria
delle domande presentate sui bandi fase 1-2-3-4 e Pacchetto Giovani

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
La misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori” è la misura su cui si registra il migliore tasso di
esecuzione in termini finanziari (livello delle assegnazioni del contributo e stato di

avanzamento dei

pagamenti effettuati dall’organismo pagatore); anche in termini di raggiungimento dei valori obiettivo degli
indicatori definiti in sede di programmazione, la misura 112 si pone nel gruppo delle misure su cui si registra
il migliore tasso di realizzazione. Anche dal punto di vista dell’adesione alla misura, essa continua a
presentare ottimi risultati.
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2.1.4 Misura 113 “Prepensionamento”
Descrizione della misura
La misura, garantendo un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola, mira a
favorire il ringiovanimento della forza lavoro, nonché a favorire i cambiamenti strutturali e l'incremento delle
dimensioni delle aziende agricole cedute.
In tale contesto, la misura contribuisce in maniera significativa a perseguire l'obiettivo specifico di favorire
l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 113

Risorse Health Check

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

8.200.000

8.200.000

3.608.000

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dai precedenti periodi di programmazione:
Le risorse programmate relative ad impegni derivanti dai precedenti periodi di programmazione ammontano
a 5.395.743 euro di spesa pubblica totale, a titolo della misura D “Prepensionamento” di cui al Reg. 1257/99
(misura 4 del PSR 2000-2006).
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
I pagamenti effettuati cumulativamente dal 2007 al 2013 ammontano a 5.489.054,77 euro. La percentuale
di esecuzione finanziaria della misura (% effettuati spesa pubblica effettuata cumulativamente dal 2007 al
2013/spesa pubblica programmata per il periodo 2007-2013) è pari al 66,9%.

Misura 113
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nei
precedenti
periodi di programmazione
Totale

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

274.569,88

1.260.679,21

468.149,97

4.228.375,56

742.719,85

5.489.054,77

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

8.200.000

9,1%

66,9%

Nella tabella seguente, si riporta lo stato di attuazione della misura in termini di risorse pubbliche impegnate.

Misura 113

(A)
Spesa pubblica impegnata dal 2007
al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata 20072013

% (A)/(B)

5.901.700

8.200.000

72%
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Dal punto di vista finanziario, la misura presenta un buon livello di attuazione che, tuttavia, è essenzialmente
da attribuire ai pagamenti effettuati a favore dei beneficiari selezionati nelle precedenti fasi di
programmazione, mentre risulta piuttosto contenuto il contributo all’avanzamento finanziario della misura
derivante dai pagamenti effettuati a favore dei beneficiari selezionati nell’attuale fase di programmazione,
dato il contenuto livello di adesione alla misura.

Stato di attuazione
Indicatori di prodotto

Realizzato
nel 2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di esecuzione

1

26

85

31%

36,37

770,13

2.400

32%

Numero di beneficiari (selezionati nel periodo
di programmazione 2007-2013) I dati della
riga sono stati inseriti nella Tabella degli

indicatori di prodotto G3
Numero di ettari resi disponibili (relativi ai
beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013) ) I dati della riga
sono stati inseriti nella Tabella degli

indicatori di prodotto G3
Misura 113: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2007-2013).
Indicatori di prodotto

Realizzato
nel 2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di esecuzione

0

97

85

114%

0

3098,05

2400

129%

Numero di beneficiari (selezionati nei
precedenti periodi di programmazione I
dati della riga sono stati inseriti nella Tabella

degli indicatori di prodotto G3 (1)
Numero di ettari resi disponibili (relativi ai
beneficiari selezionati nei precedenti
periodi di programmazione) I dati della
riga sono stati inseriti nella Tabella degli

indicatori di prodotto G3 (1)
Misura 113: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2000-2006).

Indicatori di risultato
Indicatore

R2 - “Aumento del valore aggiunto
lordo nelle aziende beneficiarie” (.000
euro)

Anno
2013

115

Cumulato 2007 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

115

1.845

6,2%

Avanzamento procedurale
Con decreto dirigenziale n.5147 del 18 novembre 2011 è stato pubblicato il bando fase V per l’assegnazione
dei fondi annualità 2012 per il quale le domande potevano essere presentate dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT e fino alle ore 13 del 31 marzo 2012.
Con decreto dirigenziale n. 1150 del 26 marzo 2012 sono stati sospesi i termini per la riapertura del bando
fase VI (annualità 2013) a causa dell’esiguo numero di domande pervenute nelle precedenti annualità.
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Con decreto dirigenziale n.5187

del 6 novembre 2012

è stato modificato il bando mis 113

prepensionamento approvato con d.d. n.5336 del 19/1072008 per adeguarlo al parere espresso dalla
Commissione Europea in merito alla non ereditarietà del sostegno al prepensionamento.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate, con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate relative a beneficiari selezionati nella fase di programmazione
2007-2013 (al 31/12/2013)
Domande pagate relative a beneficiari selezionati nel precedente periodo di
programmazione (al 31/12/2013)

Annualità
2013
0
0

Annualità
2007-2013
71
19

24

98

84

638

Misura 113: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.5 Misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”
Descrizione della misura
La misura è rivolta all’erogazione agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali di un aiuto per
concorrere ai costi per l’acquisizione di servizi di consulenza tecnica finalizzati a supportare una corretta
gestione del territorio e dell’ambiente (compreso il rispetto dei criteri di gestione obbligatori, delle buone
condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 4 e 5 ed agli allegati III e IV del Reg. (CE) n.
1782/2003), a diffondere la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a migliorare il
rendimento globale dell’azienda.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 114

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

24.625.000

19.700.000

8.668.000

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato.

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 4.255.838,84 euro di spesa pubblica totale. I
pagamenti effettuati cumulativamente dal 2007 al 31/12/2013 ammontano a 16.864.300,75 euro, a fronte di
15.479 domande pagate. Nella tabella seguente, i pagamenti effettuati espressi in quota pubblica totale
sono rapportati al contributo programmato per la misura per il periodo 2007-2013; il tasso di esecuzione
finanziaria della misura (% spesa pubblica effettuata cumulativamente dal 2007 al 2013/spesa pubblica
programmata per il periodo 2007-2013) è pari all’ 85,6%.

Misura 114

(A)
Spesa
pubblica
effettuata
nel 2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di 4.255.838,84
programmazione 2007-2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007 al
2013

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

16.864.300,75

19.700.000

21,6%

85,6%

Nella tabella seguente, si riporta lo stato di attuazione della misura in termini di risorse pubbliche impegnate.

Misura 114

(A)
Spesa pubblica assegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

% (A)/(B)

19.700.000

19.700.000

100%
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Stato di attuazione
Il target stabilito in fase di programmazione relativamente agli agricoltori da assistere con la misura “Ricorso
ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” è pari a 6.000 agricoltori, rispetto al
quale i 6.229 beneficiari che al 31/12/2013 hanno ricevuto almeno un pagamento costituiscono il 104%. Per
quanto riguarda i detentori di aree forestali, l’adesione alla misura continua ad essere molto contenuta.
Complessivamente i detentori di aree forestali che hanno aderito alla misura sono pari a 51.
Indicatori di prodotto
Numero agricoltori beneficiari
Numero
di
proprietari
di
beneficiari

foreste

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

788

6.229

6.000

104%

25

51

100

51%

Misura 114: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura al 31/12/2013).

Relativamente alle 15.479 domande pagate cumulativamente al 31/12/2013, si rileva che il 68% riguarda
beneficiari che percepiscono annualmente meno di 15.000 euro di pagamenti diretti.
Analizzando gli ambiti rispetto ai quali viene richiesto il servizio di consulenza, si rileva che per il 36% delle
domande è stata richiesta la consulenza relativamente alla “gestione d’impresa”, per il 30% alla consulenza
“Ambientale, inclusa quella agro-ambientale”, per il 7% è stata richiesta la consulenza relativamente ai
“Requisiti minimi - art. 24 del Reg. (CE) 1698/05-” e per il 27% è stata richiesta la consulenza

“Altre

tipologie di consulenza”.
Misura 114: ripartizione delle domande pagate al 31/12/2013
per tipo di consulenza richiesta

27%

7%

30%

"Requisiti minimi"
"Consulenza ambientale"
"Gestione d'impresa"
"Altre"

36%
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Il collegamento tra gli ambiti di consulenza previsti nelle tabelle di sorveglianza e gli ambiti di consulenza in
cui si articola la scheda di misura inserita nel PSR è sintetizzato nella tabella seguente.
Interventi PSR9

Tipo di consulenza
“Requisiti minimi
(art. 24 del reg,
(CE) n.
1698/2005)”
“Ambientale,
incluso agro
ambientale”

Servizi di consulenza “Requisiti minimi” (servizi a.1 e a.2): servizi di consulenza che prevedono il minimo
regolamentare, ossia i criteri di gestione obbligatori e le buone pratiche agronomiche e ambientali di cui agli artt.
4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03 (ovvero, la c.d. “condizionalità”) e i requisiti in materia di
sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria
Servizi di consulenza “Gestione aziendale sostenibile” (servizi b.1.1 e b.2.1): servizi di consulenza che
oltrepassano i requisiti minimi obbligatori (di cui alla categoria di consulenza “Requisiti minimi”) per quanto
concerne l’aspetto predominante del miglioramento della gestione aziendale sostenibile.

“Gestione impresa” Servizi di consulenza “Competitività aziendale” (servizi b.1.2 e b.2.2): servizi di consulenza che
oltrepassano i requisiti minimi obbligatori (di cui alla categoria di consulenza “Requisiti minimi”) per quanto
concerne l’aspetto predominante della competitività aziendale.
“Altre”

Servizi di consulenza“Sviluppo della capacità d’innovazione dell’impresa” (servizi b.1.3 e b.2.3):
servizi di consulenza che oltrepassano i requisiti minimi obbligatori (di cui alla categoria di consulenza “Requisiti
minimi”) per quanto concerne l’aspetto predominante dello sviluppo della capacità d’innovazione dell’impresa.

Misura 114: Collegamento tra le tipologie di consulenza previste nella tabella di sorveglianza 0.114(1) e gli interventi
previsti nella scheda di misura del PSR.

Si ritiene un risultato positivo il fatto che, complessivamente, per il 93% delle domande pagate al
31/12/2013 sia stata richiesta la consulenza in ambiti che vanno oltre rispetto agli ambiti di consulenza
minimi previsti dal Reg. 1698/05.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate, con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
4.363
4.214
3.680

Annualità 2007-2013
20.659
19.451
15.479

Misura 114: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.

Indicatori di risultato
Indicatore
R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (000. euro)

Anno
2013
1.763

Cumulato 2007
- 2013
(a)

Target PSR
(b)

Percentuale di
esecuzione target
(a)/(b)

11.943

6.150

194,2%

9

I servizi di consulenza a1 e b1 sono rivolti ad aziende con produzioni esclusivamente vegetali e ai detentori di aree
forestali; i servizi a2 e b2 sono rivolti ad aziende con produzioni zootecniche.
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2.1.6 Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
Descrizione della misura
La misura prevede la concessione di un sostegno per l’ammodernamento delle aziende agricole e per il
miglioramento del loro rendimento globale nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli.
Sono considerati ammissibili gli investimenti riguardanti l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o
l’ampliamento di fabbricati; gli impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, l’acquisto e installazione
di nuovi macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche; gli investimenti per la sicurezza sul posto
di lavoro; gli investimenti di miglioramento ambientale, i progetti finalizzati al risparmio idrico e gli
investimenti immateriali per le ricerche e le analisi di mercato; l’attivazione di sistemi di tracciabilità dei
prodotti, i progetti finalizzati all’integrazione di filiera e alleanza fra imprese, la valorizzazione commerciale
dei prodotti agricoli.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 121

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

369.832.465

147.932.986

65.090.514

Risorse HC

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Le risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
ammontano a 5.620.645 di spesa pubblica totale a titolo della misura a “Investimenti nelle aziende agricole”
Reg. (CE) 1257/99 (misura 1 del PSR 2000-2006).

Aiuti di stato: Sulla misura 121 sono previsti aiuti con tasso di contribuzione superiore (fino al 60%
ordinariamente, fino al 75% nelle zone montane e svantaggiate) a quello previsto nell’allegato I al reg. CE n.
1698/05 per investimenti per il miglioramento dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo
88.2 dello stesso regolamento; a tal fine sono stati attivati finanziamenti nazionali aggiuntivi ai sensi dell’art.
16 punto f) del reg. CE n. 1698/05 per un importo complessivo, per l’intero periodo 2007-2013, pari a
6.000.000 di euro. I finanziamenti regionali aggiuntivi sono destinati ad investimenti ricadenti nell’ambito di
interventi di “Miglioramento ambientale” e “di Sicurezza sul lavoro”, unicamente per investimenti nel settore
della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli
costi aggiuntivi necessari all’adeguamento. Il relativo aiuto di stato è stato approvato contestualmente al
programma.

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 27.198.984,01 euro di spesa pubblica totale, a fronte
di 2.477 domande di aiuto pagate, tutte relative a beneficiari selezionati nella fase di programmazione 20072013. Nel corso del 2013 non sono stati effettuati pagamenti a titolo degli impegni derivanti dal periodo di
programmazione 2000-2006. Tali pagamenti, infatti, si sono conclusi nell’annualità 2008 (le domande pagate
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a titolo di impegni assunti nel precedente periodo di programmazione sono complessivamente pari a 153, a
fronte di un contributo pubblico erogato di 5.518.078).
Cumulativamente, nel periodo 2007-2013 sono stati erogati 114.345.634,31 euro di contributo pubblico
totale a fronte di 2.477 domande pagate (corrispondenti a 2.086 beneficiari selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013 che hanno ricevuto un pagamento), 153 domande relative alla fase di
programmazione 2000-200610.
Nella tabella seguente, i pagamenti effettuati espressi in quota pubblica totale sono rapportati alla spesa
pubblica programmata per la misura per il periodo 2007-2013; il tasso di esecuzione finanziaria della misura
è pari al 77,3%..

Misura 121
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nei
precedenti
periodi di programmazione
Totale

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

27.198.984,01

108.827.556,31

0

5.518.078

27.198.984,01

114.345.634,31

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

147.932.986

18,4%

77,3%

Nella tabella seguente si riporta la situazione relativa alle risorse assegnate, dalla quale si rileva che la
misura, oltre a presentare un buon livello di attuazione in termini di pagamenti effettuati, presenti un buon
livello di attuazione anche in termini di risorse impegnate, confermandosi nel gruppo delle misure che, sotto
il profilo finanziario, svolgono un ruolo trainante del PSR della Regione Toscana.

Misura 121

(A)
Spesa pubblica assegnata
dal 2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

125.853.342

147.932.986

85%

Stato di attuazione
Il target stabilito in fase di programmazione relativamente alle aziende agricole a cui concedere il sostegno
per la realizzazione degli investimenti è pari a 2.500 aziende, rispetto alle quali i 2.086 beneficiari le cui
domande sono state pagate al 31/12/2013 costituiscono l’83%.
Relativamente al volume totale degli investimenti, gli investimenti realizzati al 31/12/2013 ammontano,
complessivamente, a circa 377,5 Meuro, di cui circa 363,7 Meuro relativi ai progetti realizzati dai beneficiari
selezionati nell’ambito della fase di programmazione 2007-2013 e circa 13,8 Meuro relativi ai progetti
realizzati dai beneficiari che hanno ricevuto il pagamento a titolo di impegni assunti nel precedente periodo
10

Per la determinazione del numero delle domande pagate si è proceduto conteggiando una sola volta le domande per
le quali sono state effettuate erogazioni sia a titolo di anticipo che a titolo di saldo. Le domande di aiuto che hanno
ricevuto un unico pagamento a titolo di anticipo sono state computate ai fini della determinazione del numero totale
delle domande pagate. Il numero dei beneficiari risulta inferiore al numero delle domande pagate in quanto il numero
complessivo dei beneficiari è stato determinato senza il doppio conteggio dei beneficiari che hanno ricevuto pagamenti in
relazione ad operazioni diverse.
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di programmazione nell’ambito della misura 1 del PSR 2000-2006. La percentuale di esecuzione complessiva
dell’indicatore di prodotto “Volume totale degli investimenti” è pari al 104% del valore obiettivo definito in
fase di programmazione.
Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

Numero di aziende agricole beneficiarie
Volume totale degli investimenti

453
111.334.200

2.086
363.729.160

2.500
255.896.875

83%
142%

Misura 121: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2007-2013 e
corrispondono a quelli della tabella G3. Il volume degli investimenti si riferisce alle domande che al 31/12/2013
hanno ricevuto il pagamento sia a titolo di anticipo che a titolo di saldo).
Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

Numero di aziende agricole beneficiarie
Volume totale degli investimenti

0
0

153
13.795.195

2.500
255.896.875

6%
5%

Misura 121: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2000-2006 e corrispondono a
quelli della tabella G3(1)).
Indicatori di prodotto
Numero di aziende agricole beneficiarie
Volume totale degli investimenti

Totale realizzato dal
2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale di
esecuzione

2.239

2.500

90%

377.524.355

255.896.875

148%

Misura 121: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente a beneficiari selezionati sia nel periodo di programmazione 2000-2006 che nel
periodo 2007-2013).

Per quanto riguarda le tipologie di investimento realizzate11, si rileva che per il 76% delle domande di aiuto
pagate al 31/12/2013 l’investimento prevalente è costituito dai macchinari (macchinari e attrezzature
colturali e di raccolta, macchinari e attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.), per il 19%
(472 domande) dai fabbricati e per il 5% (129 domande) da interventi di miglioramento fondiario
(miglioramento fondiario tramite impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, miglioramento
fondiario relativo alle infrastrutture aziendali, miglioramento fondiario relativo ai pascoli ecc.). Si rileva che la
distribuzione delle domande tra le suddette tre tipologie di investimento prevalente mantiene nel tempo un
andamento sostanzialmente costante.
Nel raffronto tra le domande relative ad aziende che adottano il metodo di produzione biologico12 (che con
675 domande di aiuto che hanno ricevuto un pagamento costituiscono il 27% del totale delle domande di
aiuto pagate al 31/12/2013) e le aziende che adottano il metodo di produzione convenzionale, si rileva che la
distribuzione delle domande tra le tipologie di investimento “macchine”, “fabbricati” e “miglioramento
fondiario” presenta un andamento analogo: i macchinari costituiscono per entrambe le due tipologie di
aziende beneficiarie la categoria di investimento maggiormente rappresentata.
11

Così come specificato nelle Linee guida per la compilazione delle tabelle di sorveglianza, l’attribuzione delle domande
alle categorie previste nella specifica tabella di sorveglianza (macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, altro) è stata
effettuata in maniera univoca sulla base dell’investimento finanziariamente prevalente nell’ambito di ciascuna domanda.
12
Nelle tabelle di sorveglianza sono attribuiti alla categoria “Produzione biologica” i beneficiari che risultano iscritti
all’Albo Regionale dei produttori biologici.
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Per quanto riguarda la ripartizione delle aziende beneficiarie per categorie di OTE, si rileva che il 79% delle
domande di aiuto pagate (1.963 domande) si concentra nelle seguenti tre categorie: “vino” (626 domande),
“grandi colture” (941 domande, comprendenti le aziende specializzate in seminativi - cereali, oleaginose,
proteaginose – e altre colture di pieno campo) e “coltivazioni permanenti” (396 domande, comprendenti le
aziende specializzate in olivicoltura, frutticoltura, vivaismo, altre coltivazioni permanenti combinate). Il
rimanente 21% (507 domande) riguarda aziende appartenenti alle seguenti quattro categorie: “altre13”,
“orticoltura”, “animali da pascolo (escluso settore lattiero-caseario)” e “pollame”. Nell’ambito delle domande
di aiuto pagate al 31/12/2013 le uniche tre categorie di OTE che continuano a non essere rappresentate
sono le seguenti: “suini”, “settore lattiero-caseario”, “Aziende miste (coltivazioni – allevamento)”.
Confrontando la distribuzione per categoria di OTE delle domande pagate con la distribuzione per categoria
di OTE delle circa sessanta mila aziende presenti nel sistema informatico di Artea (aziende che al 31/12/2013
hanno presentato una domanda per un qualsiasi intervento pubblico - PAC, carburante agevolato, PSR, ecc.
-)14 si rileva un andamento sostanzialmente corrispondente: il 77% delle circa sessanta mila aziende, infatti,
si concentra nelle tre categorie di OTE che anche nell’ambito delle domande di aiuto pagate al 31/12/2013 a
titolo della misura 121 sono quelle maggiormente rappresentate (“vino”, “grandi colture” e “coltivazioni
permanenti”).

Per quanto attiene alla tipologia dei beneficiari, il 72% dei beneficiari che hanno ricevuto un pagamento al
3/12/2013 (1.512 beneficiari) è costituito da imprese individuali (persone fisiche), il rimanente 28% dei
beneficiari è costituto da persone giuridiche. Il 37% delle imprese individuali è condotto da imprenditori di
genere femminile (535 beneficiari di genere femminile su 1.512 imprese individuali). Il 44% delle imprese
individuali beneficiarie è costituito da imprese condotte da imprenditori di età inferiore ai quaranta anni (665
beneficiari di età inferiore ai 40 anni su 1.512 imprese individuali beneficiarie). Esaminando il dato
riguardante l’età dei beneficiari anche in rapporto al genere dell’imprenditore, si rileva che, nell’ambito delle
imprese individuali condotte da imprenditori di genere maschile, la percentuale d’imprenditori di età inferiore
ai quaranta anni sale al 45% (443 imprese su 977 imprese condotte da imprenditori di genere maschile),
mentre in quelle condotte da imprenditori di genere femminile scende al 40% (212 imprese su 535 imprese
condotte da imprenditori di genere femminile).

Indicatori di risultato
Indicatori

Anno
2013

Cumulato 2007
- 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (000. euro)

7.848

20.519

51.045

40,2%

R3 “N° di aziende che hanno introdotto
nuovi prodotti e/o nuove tecniche”

10

358

250

143%

13

Alla categoria “Altre” sono state attribuite aziende caratterizzate da un orientamento produttivo di tipo policolturale.
Le aziende presenti sul sistema informativo Artea, data la rappresentatività del campione, saranno utilizzate anche per
future valutazioni quali universo di riferimento.

14
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Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità
2013, il bando di riferimento è quello approvato nel 2011, (Decreto n. 4981 del 15/11/2011 e s.m.i.).
Infatti, per la prima volta il bando era valido per l’assegnazione dei fondi di due annualità (2012 e 2013 fondi della fase 5 e 6) e prevedeva la riapertura automatica dei termini per la presentazione delle domande
di aiuto relative alla fase 6 (annualità 2013) il giorno successivo alla chiusura di quelli di presentazione delle
domande di aiuto relative alla fase 5 (annualità 2012).
Ai fini dell’individuazione delle domande di aiuto da istruire, la graduatoria della fase 6 è stata generata
considerando le nuove domande di aiuto presentate a valere sui fondi 2013 e quelle confermate nella
scadenza relativa all’annualità 2012 riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, che sono
state reinserite automaticamente nella graduatoria 2013 (senza bisogno di una nuova domanda di
conferma).
Relativamente al bando attuativo della fase 6, non ci sono state novità o modifiche nel corso del 2013 e
l’intero impianto si è basato su quanto utilizzato per l’annualità 2012 e già descritto nella precedente RAE.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
2.998
525
433

Annualità 2007-2013
18.671
2.513
2.281

Misura 121: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.7 Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”
Descrizione della misura
La misura intende sostenere la realizzazione a livello aziendale di una serie di azioni o interventi di
miglioramento delle foreste con finalità produttive. Tra questi, la redazione dei piani di gestione forestale e
dei piani dei tagli, l’acquisto di macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali, l’adeguamento e il
miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, il potenziamento e miglioramento delle strutture forestali
aziendali, quali strade forestali, piste, ricoveri e imposti permanenti. Beneficiari della misura sono proprietari
o affittuari di terreni forestali di proprietà privata, singoli o associati, imprese forestali, Comuni e loro
associazioni.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 122

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

27.833.333

16.700.000

7.348.000

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse HC

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Le risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
ammontano a 1.754.578 euro di spesa pubblica totale a titolo della misura I “Altre misure forestali”, azione
8.2.2 “Miglioramento delle foreste” e azione 8.2.3 “Miglioramento e sviluppo della filiera bosco-prodotti della
selvicoltura” del PSR 2000-06, Reg. (CE) 1257/99.
Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato a titolo della misura.

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 2.028.399,14 euro di spesa pubblica totale.
Cumulativamente, nel periodo 2007-2013 sono stati erogati 13.150.653,78 euro di contributo pubblico totale
a fronte di 588 domande pagate, di cui 513 relative a beneficiari selezionati nell’attuale fase di
programmazione e 75 relative a beneficiari selezionati nel periodo 2000-2006 a titolo della misura I “Altre
misure forestali” di cui al Reg. 1257/99 (azioni 8.2.3 e 8.2.2 del PSR 2000-2006).
Nella tabella seguente, i pagamenti effettuati espressi in quota pubblica totale sono rapportati alla spesa
pubblica programmata per la misura per il periodo 2007-2013; il tasso di esecuzione finanziaria della misura
è pari al 78,7 %.

Misura 122
Pagamenti relativi ai beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-13
Pagamenti relativi ai beneficiari
selezionati
nei
periodi
di
programmazione precedenti
Totale

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

2.028.399,14

11.653.872,6

0

1.496.781,18

2.028.399,14

13.150.653,78

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

16.700.000

12,1%

78,7%

Nella tabella seguente si riporta la situazione relativa alle risorse impegnate:
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Misura 122

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica
programmata 2007-2013

% (A)/(B)

14.121.128

16.700.000

85%

Stato di attuazione

Il target stabilito in fase di programmazione relativamente alle aziende a cui concedere il sostegno per la
realizzazione degli investimenti è pari a 1.400 aziende forestali, rispetto alle quali i 441 beneficiari le cui
domande sono state pagate al 31/12/2013 costituiscono il 32%. Relativamente al volume totale degli
investimenti, gli investimenti realizzati nell’ambito delle 513 domande pagate al 31/12/2013 che ammontano
a 24.124.780 euro, costituiscono il 51% dell’obiettivo da raggiungere nell’intero periodo di programmazione.

Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

70

441

1.400

32%

Numero di aziende forestali beneficiarie

(beneficiari selezionati nella fase di
programmazione 2007-2013)
Volume

totale

degli

investimenti

5.346.520
24.124.780
36.666.667
66%
(beneficiari selezionati nella fase di
programmazione 2007-13)
Misura 122: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura al 31/12/2013. Il volume degli investimenti si riferisce alle domande che al 31/12/2013 hanno
ricevuto il pagamento a titolo di saldo o a titolo di solo anticipo).

Relativamente alla localizzazione delle aziende beneficiarie le cui domande sono state pagate al 31/12/2013,
si rileva che il 68% ricade in zone montane, il 15% in zone non montane né soggette ad altri svantaggi
naturali (indicate nella tabella di sorveglianza O.122(2) nella categoria “Altre”), il 12% ricade in zone con
altri svantaggi naturali diverse dalle zone montane. Sono presenti 21 aziende ricadenti in “Zone Natura
2000”15. Per quanto riguarda la tipologia dei beneficiari, la quasi totalità dei beneficiari cha hanno ricevuto
un pagamento al 31/12/2013 (435 beneficiari su 441 beneficiari totali, pari al 99%) sono beneficiari privati.

Indicatori di risultato
Indicatori

Anno 2013

Cumulato 2007
- 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)

806

2.071

6.765

31%

R3 “N° di aziende che hanno introdotto
nuovi prodotti e/o nuove tecniche”

6

66

140

47%

15

Si ricorda che, l’attribuzione delle domande approvate alle categorie previste nella tabella di sorveglianza,
conformemente a quanto indicato nelle Linee guida per la compilazione delle tabelle, è stata fatta sulla base della
localizzazione prevalente (oltre il 50%) della SAU dell’Unità Tecnico Economica (UTE) a cui si riferisce ciascuna domanda;
pertanto, nel caso di UTE ricadenti per percentuali inferiori al 50% in una o più delle categorie previste dalla tabella di
sorveglianza, la corrispondente domanda è stata attribuita alla categoria di area di intervento “altre”.
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Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità 2013
il bando di riferimento è quello approvato nel 2011 (bando approvato con Decreto n. 4982 del 15/11/2011 e
s.m.i.;)
I momenti più significativi dell’avanzamento procedurale della misura sono analoghi a quelli della misura
121, a cui si rinvia per la lettura del corrispondente paragrafo.
Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle domande presentate, ammesse e pagate con riferimento
all’annualità 2013 e ai valori cumulati relativi al periodo 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013
295
85
75

Annualità 2007-2013
2.652
568
546

Misura 122: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.8 Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali“
Descrizione della misura
La misura prevede il sostegno ad investimenti concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e
trasformazione, la conservazione, il confezionamento e la predisposizione per le successive fasi di
distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti agricoli primari, nonché dei prodotti
forestali. Beneficiano del sostegno le imprese singole o associate operanti nella trasformazione agroindustriale e/o commercializzazione e le micro imprese, singole o associate, che operano la raccolta,
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco.
La misura si articola in due sottomisure: la sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”
e la sottomisura b) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali”.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Costo totale

Misura 123
*

Di cui Risorse HC

Spesa Pubblica totale

FEASR

56.300.000

25.127.439

1.717.094

1.110.960

187.666.667

*Risorse derivanti dalla verifica della PAC destinate alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato a titolo della misura

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 8.590.547,08 euro di spesa pubblica totale, a fronte di
35 domande pagate. Cumulativamente, nel periodo 2007-2013 sono stati erogati 33.467.609,12 euro di
contributo pubblico totale a fronte di 147 domande pagate.
Nel corso del 2013 sono stati effettuati anche pagamenti a titolo delle risorse derivanti dalla verifica dello
stato di salute della PAC (Health Check) destinate alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario per un
importo di 371.530,27 euro.
Nella tabella seguente, i pagamenti effettuati espressi in quota pubblica totale sono rapportati alla spesa
pubblica programmata per la misura per il periodo 2007-2013; il tasso di esecuzione finanziaria della misura
è pari al 59,4%.
Misura 123

Pagamenti
relativi
a
beneficiari selezionati nel
periodo di programmazione
2007-2013

Di cui pagamenti relativi alle
risorse HC

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007
al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

8.590.547,08

33.467.609,12

56.300.000

15,3%

59,4%

371.530,27

371.530,27

1.717.094

21,6%

21,6%
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Nella tabella seguente si riporta la situazione relativa alle risorse impegnate:

Misura 123

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

% (A)/(B)

33.717.596

56.300.000

60%

Stato di attuazione
Il target stabilito in fase di programmazione relativamente alla imprese da sostenere con la misura è pari a
144, rispetto al quale le 134 imprese beneficiarie le cui domande sono state pagate al 31/12/2013
costituiscono il 93%.
Delle 147 domande pagate, 125 sono relative alla sottomisura a “Aumento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli” e 22 domande sono relative alla sottomisura b “Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali”.
L’80% delle imprese beneficiarie, 107 imprese su 134 totali finanziate, è costituta da microimprese, il 19%
da medie imprese e l’1% da imprese medio-grandi. Tra i beneficiari della misura non sono presenti grandi
imprese. Delle 134 imprese beneficiarie, 39 sono aziende agricole e 73 sono imprese di trasformazione
(salumifici, prosciuttifici, frantoi, cantine, caseifici, ecc.) e 22 sono imprese forestali.

Indicatori di prodotto
Numero imprese beneficiarie
Volume totale degli investimenti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

29
3.142.790

134
120.840.670

144
172.390.504

93%
70%

Misura 123: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura al 31/12/2013. Il volume degli investimenti si riferisce alle domande che al 31/12/2013 hanno
ricevuto il pagamento a titolo di saldo o a solo titolo di anticipo).

Indicatori di risultato
Indicatori

R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)
R3 “N° di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove
tecniche”

Anno 2013

Cumulato 2007 2013
(a)

Target PSR
(b)

Percentuale di
esecuzione target
(a)/(b)

5.734

7.910

29.575

27%

1

57

10,41

548%

Avanzamento procedurale
La sottomisura a) “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, nel 2011 e nel 2012 è stata
attivata solo all’interno dei due bandi multimisura per Progetti Integrati di Filiera (PIF), trattati nello specifico
paragrafo ad essi dedicato.
Nel corso dell’anno 2013 la Giunta Regionale Toscana con DGR n.888 del 29/10/2013 ha disposto
l’attivazione della sottomisura attraverso l’apertura del relativo bando in considerazione del perdurare della
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crisi economica nel sistema produttivo della Toscana. Tenuto conto dell’approssimarsi del termine ultimo di
attuazione del PSR 2007/13 (31/12/2015) con DGR n. 1070 del 9/12/2013 sono state approvate specifiche
disposizioni per l’attuazione del bando al fine di selezionare progetti di sicura efficacia e di veloce
realizzazione.
Con Decreto n. 5286 del 11/12/2013 sono state approvate le disposizioni tecniche e procedurali per la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse con atto di
assegnazione e delle domande pagate, con riferimento alla singola fase di attivazione della misura per
l’annualità 2013 ed ai valori cumulativi relativi a tutte le annualità dal 2007 al 2013.

Tipologia domande

Annualità 2013

Totale bandi annualità dal 2007 al 2013

47 (sottomisura a)

402

Domande ammesse (al 31/12/2013)

0

119

Domande pagate (al 31/12/2013)

0

86

Domande presentate

Misura 123: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.9 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare, e in quello forestale”
Descrizione della misura
La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l’introduzione dell’innovazione finalizzata allo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni
preliminari precedenti alla fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l’uso commerciale dei prodotti,
processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione,
e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell’impatto ambientale.
La misura 124 è finalizzata a promuovere progetti di cooperazione fra diversi attori delle filiere zootecnica,
florovivaistica,

foresta-legno,

olivo-oleicola,

vitivinicola,

ortofrutticola,

cerealicola

e

proteolaginose,

tabacchicola e agrienergetica con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti
allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo
verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di
trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di
servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione.

I progetti devono coinvolgere almeno due soggetti, siano essi singoli o associati, di cui uno appartenente al
settore agricolo o forestale e uno operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e
innovazione tecnologica. Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca ma per le attività di collaudo e
trasferimento delle innovazioni, esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, e che
abbiano come finalità anche il miglioramento dell’impatto ambientale. Il tasso di contribuzione è del 70% dei
costi sostenuti per i soggetti privati e del 100% per i soggetti pubblici.
La misura 124 per il settore agricolo, forestale e agroalimentare è risultata fortemente innovativa, in quanto
è stata la prima misura del Piano di Sviluppo Rurale, che ha promosso direttamente la collaborazione tra il
mondo produttivo e il mondo scientifico al fine di testare “in campo” la validità, l’applicabilità e il
trasferimento delle innovazioni derivanti dai risultati di ricerche precedentemente attivate nel settore per i
vari comparti produttivi agricoli, forestali e agro-alimentari.
Per far conoscere le opportunità offerte dalla misura la Regione Toscana ha realizzato numerose iniziative
seminariali e divulgative, che hanno chiarito le finalità della stessa misura, favorito la conoscenza e
l’integrazione tra imprese e mondo scientifico, da cui hanno presso avvio vari partenariati e proposte
progettuali. Tali iniziative divulgative sono state svolte, anche attraverso il coinvolgimento dei GAL, in quanto
la misura 124 viene attivata, oltreché a livello regionale,

anche a livello locale con la programmazione

LEADER (Asse 4).
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):

Misura 124

Risorse Health Check

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

14.285.714

10.000.000

4.400.000

Misura non attivata ai sensi dell’HC
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Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario

Misura 124

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013

1.524.359,02

2.651.613,98

10.000.000

15%

27 %

Nella tabella seguente si riporta la situazione relativa alle risorse impegnate:

Misura 124

(A)
Spesa pubblica impegnata
dal 2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica
programmata 2007-2013

%
(A/(B)

3.128.440,98

10.000.000

31%

Stato di attuazione
Indicatori di prodotto
Numero di iniziative
sovvenzionate

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

27

52

15

347%

di cooperazione

Indicatori di risultato
Indicatori

Anno
2013

Cumulato 2007 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)

0

0

3075

0%

R3 “N° di prodotti che hanno introdotto
nuovi prodotti e/o nuove tecniche””

0

0

30

0%

Avanzamento procedurale
La misura 124 è stata attivata a livello regionale, direttamente dalla Regione Toscana, e a livello locale,
tramite i GAL nell’ambito della Programmazione LEADER.
Dal punto di vista operativo la misura 124, è stata attivata a livello regionale, con l’approvazione del relativo
bando, con il D. D. 13 maggio 2010, n. 2297. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali,
inizialmente prevista per il 25 agosto, è stata prorogata al 16 settembre 2010.
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I progetti pervenuti, dopo una prima verifica sulla ricevibilità, sono stati inoltrati ad una Commissione di
valutazione integrata con tre esperti esterni, che ne ha determinato la validità tecnico-scientifica. I lavori
della commissione si sono conclusi a metà gennaio 2011. Successivamente dal Settore della Regione
Toscana responsabile della misura si è proceduto all’approvazione della graduatoria. La misura ha riscosso
un buon successo, infatti sono stati presentati 21 progetti di cui 15 ammissibili a finanziamento.

Il quadro dei progetti è il seguente:

n. progetti

n. progetti ammissibili a

n. progetti non ammissibili a

presentati

finanziamento

finanziamento

Zootecnico

9

6

3

Olivo-oleicolo

5

3

2

Floro-vivaistico

2

2

0

Forestale

2

1

1

Agrienergie

3

3

0

21

15

6

Settore

Totale

Le risorse finanziarie inizialmente disponibili per la misura 124 erano pari a € 4.268.544, resesi disponibili in
due tranches di cui la prima di € 2.410.171 relativa all’anno 2009-10 e l’altra di € 1.858.373 relativa all’anno
2011.
Le economie finanziarie che si sono rese disponibili per decadenza dei progetti sono state utilizzate per lo
scorrimento della graduatoria, la cui validità è scaduta il 31/12/2012 (DAR). I progetti sono stati pertanto
assegnati in maniera scalare per scorrimento della graduatoria, a seguito della decadenza di alcuni progetti.
Con le suddette risorse finanziarie sono stati assegnati 9 progetti presenti in graduatoria, di cui 4 alla fine del
2011 (contributo assegnato € 1.546.625,4 a n. 14 beneficiari), 4 nel 2012 (contributo assegnato €
1.822.439,34 a n. 19 beneficiari) e n. 1 nel 2013 (contributo assegnato € 458.854,50 a n. 5 beneficiari) per
un contributo totale assegnato di € 3.827.919,24 a n. 38 beneficiari. Per rinuncia del finanziamento da parte
del capofila e dei partner, è decaduto il progetto U.PA.FI.EN. (D. D. n. 2312 del 14/06/2013) e sono stati
pertanto revocati i decreti di assegnazione e i relativi contributi assegnati (contributo complessivo revocato:
€ 309.450,81). Di conseguenza attualmente i progetti finanziati sono n. 8 e il contributo complessivo
assegnato è pari a € 3.518.468,43 a 33 beneficiari.
I progetti finanziati, attuati o in corso di attuazione, riguardano le seguenti filiere: zootecnica (n. 3),
florovivaistica (n.2), olivo-oleicola (n.2) e agrienergetica (n.1).
Per la filiera zootecnica i progetti intendono sviluppare una filiera toscana per la produzione di latte di asina
per l’alimentazione umana (latte per neonati), una linea produttiva di formaggi da latte ovino con proprietà
nutraceutiche e il recupero delle lane di pecora per impieghi innovativi (teli ammendanti/concimanti e per la
produzione di prodotti tradizionali in lana). Per la filiera florovivaistica vengono sviluppate tecnologie
innovative per il controllo e la gestione a distanza di aree verdi pubbliche e private e un prototipo per la
produzione e l’insediamento di specie graminacee macroterme nella produzione dei tappeti erbosi. Nel
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settore olivo-oleicolo i progetti si interessano alle tecnologie innovative per aumentare la qualità dell’olio
nella fase di estrazione e per il recupero di sostanze fenoliche dalle sanse e dalle acque di vegetazione
nell’ottica di un minore impatto ambientale delle attività del frantoio. Per la filiera agrienergetica il progetto è
volto a sviluppare una filiera innovativa di produzione dell’olio vegetale puro per la produzione di energia da
colture oleaginose (girasole, colza, lino, ecc).

Nel dettaglio i progetti attuati o in corso di attuazione a livello regionale sono i seguenti:
Posizione in
Settore
graduatoria e titolo
progetto
1) S.I.T.E.E. - Sviluppo Florovivaistico
sistemi innovativi di
propagazione vegetativa
e trapianto per la
diffusione di tappeti
erbosi ecosostenibili

2) GARANTES Gestione avanzata e
controllo remoto di
aree verdi: nuove
tecniche per la
sostenibilità

3) OLIVARE Recupero e
valorizzazione delle
materie prime seconde
dell’industria olearia

Florovivaistico

Olivo-oleicolo

4)
OLEOSALUSISTEM Validazione di protocolli
per la produzione di oli
ad elevato valore
nutrizionale e a ridotto
impatto ambientale

Olivo-oleicolo

5) FILAMI - La filiera
del
latte
dell’asino
amiatino:
valorizzazione,
innovazione

Zootecnico

Obiettivi

Messa a punto di un processo
innovativo
di
produzione
ed
insediamento di specie graminacee
da tappeto erboso, attraverso
l'introduzione di innovazioni sulla
certificazione,
sui
sistemi
di
produzione e trapianto, sulla
meccanizzazione e sulla valutazione
economica,
agronomica,
ambientale e sociale del nuovo
processo.
Messa a punto di un prototipo
modulare per razionalizzare la
gestione di aree verdi, pubbliche e
private
tale
da
consentire,
operando a distanza dall'impianto,
il monitoraggio e la successiva
scelta
di
interventi
tecnici
(irrigazione,
concimazione,
trattamenti
ecc.),
garantendo
anche una riduzione degli impatti
ambientali complessivi.
Risoluzione
della
problematica
ambientale degli scarti dell’industria
olearia attraverso il trattamento
delle acque di vegetazione e delle
sanse per la produzione di sostanze
fenoliche, ammendanti ed energia
da biomassa.
Applicazione e validazione delle
acquisizioni
tecnologiche,
metodologiche ed impiantistiche
sperimentate
dai
partner
di
progetto in precedenti ricerche
relativamente a: 1) Produzione di
oli extravergini di oliva ad elevato
contenuto
di
composti
antiossidanti; 2) Individuazione di
soluzioni
a
ridotto
impatto
ambientale per la trasformazione
dei sottoprodotti dell’estrazione
olearia in prodotti riutilizzabili in
azienda o destinati alla vendita.
Creazione di un processo di filiera
del latte di asina sul territorio
toscano che sia sostenibile dal
punto
di
vista
ambientale,
economico e sociale.

Tipologia e n.
beneficiari
- n.2 produttori
florovivaistici

Contributo
assegnato €
571.498,80
(anno 2012)

- n. 2 soggetti
pubblici di ricerca

- n.1 produttore
florovivaistico

327.950,00
(anno 2011)

- n. 2 soggetti
pubblici di ricerca

- n.1 produttore olivooleicolo

432.568,67
(anno 2011)

- n. 1 impresa di
trasformazione dei
sottoprodotti oleari
- n. 1 soggetto
pubblico di ricerca
- n.1 produttore olivooleicolo

394.259,45
(anno 2011)

- n.1 impresa
meccanica
- n. 2 soggetti
pubblici di ricerca

- n. 2 produttori
zootecnici

391.847,28
(anno 2011)

- n. 2 soggetti
pubblici di ricerca
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tecnologica sostenibile.

- n. 1 ente locale

6) FORMA NOVA Foraggi coltura e
mangimistica
innovative per la
produzione di pecorino
toscana, con proprietà
nutraceutiche

Zootecnico

7) SIRSeC – Sistemi
innovativi per il
recupero ed il trasporto
dei residui di potature
e lo stoccaggio e la
conservazione di
cippato e girasole
destinati all’uso
energetico
8) TEC.RI.L. –
Tecnologie per il
riutilizzo delle lane

Agrienergie

Zootecnico

9) E=mDOP2 –
Modellazione e
caratterizzazione di un
olio perfetto

Olivo-oleicolo

10) U.PA.FI.EN Utilizzo della paglia
come biomassa ai fini
energetici: un nuovo
processo produttivo
per la valorizzazione
dei cereali della Val
d’Orcia
11) CORKTRAC Nuovo sistema
integrato per la
raccolta del sughero

Agrienergie

12) C.O.V.A.
Cooperazione per una
filiera corta agricola
per la produzione di oli
vegetali per uso
combustibile mediante
sviluppo di tecnologie e
metodologie innovative

Agrienergie

Definizione di innovazione di
prodotto per nuovi formaggi con
buone proprietà nutraceutiche, di
innovazione tecnica per sistemi
foraggeri
e
per
forme
di
allevamento e di alimentazione
della pecora da latte.

- n. 2 caseifici
- n. 2 soggetti
pubblici di ricerca

417.178,20
(anno 2012)

- n. 2 consorzi agrari
- consorzio di tutela
del formaggio
Progetto non
finanziato
per rinuncia
da parte del
soggetto
capofila
all’attuazione
del progetto

Messa a punto di un processo
innovativo capace di valorizzare le
lane locali, di ridurre l’impatto
ambientale connesso al loro
smaltimento e di migliorare le
economie rurali.

- n.1 produttore
zootecnico

524.311,53
(anno 2012)

- n.1 consorzio di
tutela della pecora
- n. 2 soggetti privati
di ricerca
Progetto non
finanziato
per rinuncia
da parte del
soggetto
capofila
all’attuazione
del progetto
Progetto non
assegnato
per rinuncia
da parte del
capofila
all’attuazione
del progetto

Foresta legno

Costituzione
di
una
filiera
innovativa in Toscana interamente
gestita da soggetti della produzione
primaria per la produzione di oli
vegetali tal quali adatti all’utilizzo
come biocombustibili

n. 1 società
cooperativa agricola
specializzata
nell’estrazione
dell’olio da oleaginose

Progetto non
finanziato
per rinuncia
da parte del
soggetto
capofila
all’attuazione
del progetto
458.854,50
(anno 2013)

n.1 produttore di
colture oleaginonose
n. 1 società di
consulenza tecnica e
di comunicazione
n. 1 soggetto
pubblico di ricerca
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n.1 Associazione
agricola

Nel corso dell’anno 2012 e 2013 sono stati liquidati, su richiesta specifica dei beneficiari, e sulla base di una
specifica istruttoria della Regione Toscana (Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente”) della fideiussione e della documentazione di corredo della domanda, anticipi
del 50% degli investimenti concessi.
Nel corso del 2013 sono state concesse dalla Regione Toscana, sempre dal suddetto Settore, responsabile
della misura 124 alcune proroghe nella conclusione dei progetti, sulla base di specifica istruttoria e nei
termini previsti dal bando regionale misura 124 e dal D.A.R. (Documento Attuativo Regionale del PSR 20072013).

Con l’Ordine di Servizio del coordinatore di area Sviluppo rurale n. 17/2013

è stata costituita una

commissione a supporto del Settore della Regione Toscana responsabile della misura 124, che ha il compito
di procedere alla verifica del raggiungimento dei risultati dei progetti di cooperazione e all’accertamento
finale dell’esecuzione fisica e finanziaria delle attività realizzate dai singoli beneficiari dei progetti. Per la fase
di verifica finale dell’esecuzione fisica e finanziaria dei progetti, la commissione ha individuato i seguenti
steps operativi:
-

a) analisi della documentazione a corredo della domanda di pagamento inserita su ARTEA per
ciascun beneficiario e verifica coerenza con il progetto e con i relativi atti di assegnazione;

-

b) individuazione delle necessarie integrazioni alla suddetta documentazione, da formalizzare ai
beneficiari;

-

c) verifica della documentazione aggiornata;

-

d) effettuazione sopralluoghi presso ciascun beneficiario per verifica investimenti e per annullamento
dei giustificativi di spesa;

-

e) completamento dell’istruttoria e predisposizione verbali di collaudo.

Entro il 31/12/ 2013 si sono conclusi i progetti OLIVARE, OLEOSALUSISTEM, GARANTES e FILAMI.
Gli altri progetti finanziati con il bando regionale si concluderanno entro il primo semestre 2014 con
l’esclusione del progetto C.O.V.A., la cui conclusione è prevista entro dicembre 2014, dal momento che il
progetto è stato assegnato per ultimo (anno 2013) con lo scorrimento della graduatoria.

Non sono stati emessi ulteriori bandi a livello regionale per la misura 124 per gli anni 2011-12, in quanto tale
misura è stata inserita all’interno dello strumento PIF (Progetti Integrati di Filiera), fase 1 (bando 2011) e
fase 2 (bando 2012).

I progetti a valenza locale sono stati attivati attraverso la predisposizione e gestione di bandi (2011-2012) da
parte dei GAL Toscani. La misura 124 nella programmazione Leader è stata attivata a livello locale da cinque
GAL (GAL Start, GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo, GAL LEADER Siena, Gal Consorzio Appennino Aretino
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e GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma) su sette presenti, supportati dal settore della Regione Toscana
referente per la misura.

GAL Start ha attivato con un primo bando (2011) n. 14 progetti, di cui n.7 nella filiera agrienergetica, n.4
nella foresta-legno, n. 2 nella filiera zootecnica e n. 1 in quella olivo-olivicola, con una netta prevalenza per
l’introduzione di innovazioni di processo.
Per la filiera agrienergetica la finalità dei progetti è individuare sistemi innovativi per il recupero e l’ impiego
delle biomasse legnose agricole (potature vite e olivo) e forestali per fini energetici attraverso tecnologie
innovative a piccola scala (gassificatori, sistemi tecnologi per la produzione bioH2 e biodiesel, cogeneratori,
tecnologie per la trigenerazione con recupero termico e ciclo ORC). Per la filiera foresta-legno le tematiche
affrontate riguardano modelli innovativi di gestione delle foreste (Foresta modello), piattaforme logistiche
temporanee e sistemi tecnologici per la gestione innovativa dei combustibili legnosi e un prototipo di forno a
legna con controllo della combustione. Per la filiera olivo-oleicola il progetto mette a punto un prototipo di
linea per la produzione di oli con elevato valore nutrizionale (elevato valore composto fenolici). Infine per la
filiera zootecnica si affrontano le tematiche relative alla valorizzazione innovativa delle carni bovine del
Mugello e nuove tecnologie per la produzione di caglio vegetale da cardo.

Al secondo bando (2012) sono stati finanziati i primi 5 progetti in graduatoria, che interessano la filiera:
olivo-oleicola, foresta-legno, cerealicola, zootecnica e agrienergetica. I progetti sviluppano tecnologie
innovative per il frantoio per il recupero delle sanse dalle acque di vegetazione, per la produzione di birre da
malti locali, per miscelare purea di marroni e latte per ottenere yogurt o panna cotta,

per produrre

combustibili a valore aggiunto da scarti agricoli e forestali (torrefazione, pirolisi, briquettes, ecc). Infine un
progetto intende strutturare la filiera forestale attraverso la definizione di un sistema di qualità (creazione di
un marchio “Foresta Modello Montagne Fiorentine).

GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma ha finanziato con un primo bando (2011) n. 2 progetti, di cui 1
nella filiera zootecnica e 1 nella filiera foresta-legno.
Il primo progetto riguarda innovazioni di processo e di prodotto per la creazione di un paniere di alimenti con
caratteristiche salutistiche e l’altro si interessa alla risoluzione innovativa della problematica del cinipide
galligeno per il castagneto da frutto.
Con il secondo bando (2012) ha attivato n. 4 progetti, di cui 2 nella filiera ortofrutticola, uno nella filiera
agrienergetica e uno nella filiera zootecnica.

Gal Consorzio Appennino Aretino ha attivato con un primo bando (2011) n. 1 progetto nella filiera
agrienergetica. La tematica affrontata nel progetto riguarda sistemi innovativi per la produzione e logistica
delle biomasse legnose ad uso energetico.
Con il secondo bando (2012) ha attivato n. 4 progetti di cui 2 nella filiera zootecnica, 1 nella filiera forestalegno e 1 nella filiera foresta legno energia.
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GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo sta attivando con un bando (2012) 3 progetti di cui 2 riguardanti la
filiera orto-frutticola e 1 quella cerealicola. Per la filiera ortofrutticola si affrontano le tecniche innovative di
produzione e commercializzazione dei piccoli frutti e la produzione di orticole comuni, quali il genere Allium,
per impieghi innovativi (fitoterapia umana, veterinaria, prodotti nutraceitici, ecc). Per la filiera cerealicola si
punta alla valorizzazione innovativa di produzioni di farro e grano saraceno della Garfagnana.

GAL LEADER Siena con un bando (2011) ha assegnato le risorse per l’attuazione di 3 progetti di cui 2
riguardano la filiera zootecnica e 1 la filiera foresta-legno.
Le tematiche affrontate dai progetti interessano innovazioni di prodotto nel settore lattiero-caseario ovicaprino e di processo per il settore di produzione del suino grigio senese e caratterizzazione dei relativi
prodotti trasformati. Per la filiera foresta legno il progetto affronta la problematica dell’impatto del cinipide
sui castagneti attraverso l’adozione di potature innovative.

Complessivamente i 5 GAL hanno attivato, nelle seguenti filiere produttive come da tabella sottostante, 35
progetti a valenza locale:
Filiera
produttiva
Forestale
Agrienergetica
Zootecnica
Olivooleicola
Ortofrutticola
Cerealicola
Totale

Gal Start

6
5

Gal
Consorzio
Aretino
3

Gal Leader
Siena

Gal Far
Maremma

1

1
1

11
6

2

2

2

10
3

4
3

1
19

5

3

Gal
Garfagnana

Totale

2

1

3

6

1
2

2
35

Principali difficoltà incontrate nella gestione della misura
La misura 124 si discosta nella procedura di finanziamento dalle altre misure di investimento del PSR 20072013. A seguito dell’emissione del

bando vengono presentati i progetti di cooperazione dal soggetto

capofila, quindi viene fatta la valutazione dei progetti (attraverso specifica commissione tecnico-scientifica) e
approvata la graduatoria; successivamente i singoli beneficiari, dei progetti ammessi a finanziamento,
presentano domanda di aiuto su ARTEA e dopo la fase di istruttoria/assegnazione delle risorse, i progetti
possono essere attuati. Mediamente i progetti hanno avuto una durata tecnico-operativa di 18 mesi, salvo
eventuali proroghe concesse, mentre la durata burocratico-amministrativa dei progetti, dalla presentazione
della domanda di aiuto su ARTEA fino al pagamento del saldo finale è stata molto più lunga, nell’ordine dei
28-32 mesi.

La fase istruttoria dei progetti in fase di assegnazione è risultata complessa ed articolata, ha richiesto tempi
talvolta lunghi soprattutto in relazione alla novità della misura stessa, che prevede un progetto unico con più
beneficiari. Considerato che l’istruttoria ha riguardato tutti i partner effettivi del progetto, appartenenti a
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categorie ben diverse (come imprenditori agricoli professionali, imprese operanti nella trasformazione dei
prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, imprese di seconda lavorazione e imprese meccaniche, operatori
commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti
nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica), ha presentato talvolta delle
problematiche legate alla corretta interpretazione delle procedure attuative soprattutto in relazione al
controllo dei requisiti di accesso dei diversi beneficiari, alla ammissibilità delle spese e all’applicazione del
regime “de minimis”, quando il prodotto oggetto del progetto non rientrava tra quelli di cui all’Allegato I del
Trattato CE (vedi ad esempio il prodotto “lana”).

La predetta complessità della misura 124 si è confermata anche per la fase di istruttoria delle domande di
pagamento a saldo. Sono state riscontrate alcune criticità per la presentazione delle domande di pagamento,
soprattutto da parte dei beneficiari non “abituati” all’utilizzo delle procedure ARTEA, ma anche per
l’individuazione della documentazione di corredo alla domanda di pagamento. L’integrazione, con le
procedure previste dal D.A.R.,

della predetta documentazione di completamento ha comportato un

allungamento dei tempi di istruttoria.

In sintesi la gestione dei progetti misura 124 del PSR 2007-2013 è risultata impegnativa e complessa per i
seguenti aspetti:
-

la novità della misura 124 rispetto alla programmazione precedente;

-

la procedura differente rispetto alle altre misure di investimento del PSR 2007-2013;

-

il progetto misura 124 coinvolge mediamente un partenariato complesso, costituto in genere da
soggetti privati e pubblici, con difficoltà significate per l’attività di coordinamento;

-

la difficoltà dei beneficiari ad interfacciarsi con le procedure ARTEA, soprattutto da parte dei soggetti
non “abituati” (Università, altri Centri di ricerca pubblici e privati, ecc.), ha creato ritardi e criticità;

-

l’entità finanziaria dei progetti è stata mediamente alta con difficoltà a realizzare le attività nei tempi
previsti;

-

la durata burocratico-amministrativa dei progetti è stata mediamente lunga (circa 28-32 mesi), ma la
durata tecnico-operativa dei progetti pari a 18-21 mesi, è stata insufficiente a contenere due stagioni
vegetative, ritenute necessarie per le attività di “sperimentazione in campo”;

-

la difficile valutazione dell’ammissibilità di alcune spese (es: prototipi di vario tipo);

-

i progetti presentavano obiettivi significativi per la filiera di riferimento e di conseguenza difficoltà
operative non irrilevanti;

-

la difficile interpretazione del rispetto dei limiti posti dalla misura (non finanzia ricerca ma azioni di
sperimentazione, collaudo, creazione prototipi etc. “fino alla fase pre-competitiva”);

-

la difficoltà economica dell’economia ha influito negativamente sulla possibilità di accesso al credito
per le imprese, condizionando di conseguenza i tempi di realizzazione delle attività progettuali.
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Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di
assegnazione del contributo e delle domande pagate, con riferimento alle singole fasi di attivazione della
misura e ai valori cumulativi relativi alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
0
9
6

Annualità 2007-2013
35
31
14

Misura 124: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.10 Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e
della selvicoltura”
Descrizione della misura
La misura sostiene gli interventi di realizzazione o miglioramento di infrastrutture a servizio delle aziende
agricole e forestali, e in particolare: il rifacimento e il miglioramento della viabilità interpoderale e vicinale, il
potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità forestale interaziendale, la realizzazione e il
miglioramento delle infrastrutture per l’adduzione e l’accumulo di acque superficiali per uso irriguo
interaziendale e di acquedotti rurali per uso potabile a fini produttivi, la realizzazione di elettrodotti
interaziendali per l’approvvigionamento energetico e per l’aumento di potenza per i fini produttivi.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 125

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

30.000.000

15.073.814

9.052.241

5.856.800

50.000.000

Di cui Risorse Health Check*

* risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "gestione delle risorse idriche"

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione a titolo della misura R “Sviluppo
e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura” di cui al Reg. 1257/99
(misura 9.7 del PSR 2000-2006), è pari a 48.411 euro di spesa pubblica totale
Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 5.795.611,38 euro di spesa pubblica totale, a fronte di
62 domande pagate.
Per quanto riguarda gli impegni provenienti dal precedente periodo di programmazione i corrispondenti
pagamenti si sono conclusi nell’annualità 2007 (le domande pagate sono 2: una relativa ad un intervento di
gestione delle risorse idriche e l’altra relativa ad un intervento per la viabilità).
Cumulativamente, nel periodo 2007-2013 sono stati erogati 11.926.305,39 euro. Il tasso di esecuzione
finanziaria della misura è pari al 39,8%.

Misura 125
Pagamenti
relativi
a
beneficiari selezionati nel
periodo di programmazione
2007-2013
Pagamenti
relativi
a
beneficiari selezionati nel
periodo di programmazione
2000-2006
Totale

Di cui pagamenti relativi
alle risorse HC

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

5.795.611,38

11.877.893,18

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

30.000.000
0

48.412,21

5.795.611,38

11.926.305,39

3.168.284,50

4.508.695,63

9.052.241

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

19,3%

39,8%

35,0%

49,8%
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Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale
delle risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura 125

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

20.764.169

30.000.000

69%

A fronte di un limitato avanzamento dei pagamenti, dal punto di vista delle assegnazioni del contributo la
misura presenta un miglior stato di attuazione. La maggior parte delle risorse impegnate riguarda la
sottomisura 125b (si ricorda che la sottomisura b prevede la realizzazione delle rete secondaria di
distribuzione irrigua in collegamento con la diga di Montedoglio16, in Valtiberina e nella Valdichiana aretina e
senese).

Stato di attuazione
Indicatori di prodotto
Numero di operazioni sovvenzionate
Volume totale degli investimenti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

24
18.424.080

62
29.083.160

347
56.145.845

18%
52%

Misura 125: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2007-2013).
Indicatori di prodotto
Numero di operazioni sovvenzionate

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

0

2

347

0,6%

Misura 125: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione 2000-2006).

Indicatori di risultato
Indicatore

R2 “Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)

Anno 2013

419

Cumulato 2007
- 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

435

19.296

2,3%

Avanzamento procedurale

16
–
La diga di Montedoglio è un invaso artificiale situato nella Provincia di Arezzo, posto a circa 30 km dalla
sorgente del fiume Tevere; l’invaso è compreso nei comuni di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro. La Diga di
Montedoglio è stata costruita negli anni '80 allo scopo di incrementare e valorizzare la produzione agricola assicurando
continuità di approvvigionamento idrico per fare fronte alle ricorrenti siccità estive e a fini idropotabili. Il lago sbarra il
Tevere a valle della confluenza del torrente Singerna e Tignana.
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Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013
97
22
24

Annualità 2007-2013
364
75
70

Misura 125: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.11 Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare“
Descrizione della misura
La misura mira ad incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare di cui ai
Regg. (CE) 509/06, 510/06, 834/07 e 1493/99 e ai sistemi di qualità nazionali (nel caso della Regione
Toscana, sistema di qualità di cui alla L.R. 25/99, sistema “Agriqualità), per promuovere il miglioramento
della qualità delle produzioni e favorire l’incremento del loro valore aggiunto. Nell’ambito della misura viene
concesso un contributo a fondo perduto, da erogare ogni anno per un massimo di 5 anni, fino al 70% dei
costi fissi di certificazione realmente sostenuti per la certificazione necessaria alla partecipazione ai sistemi di
qualità. Il contributo massimo concedibile per azienda, per ogni anno, è pari a 3.000 euro, l’importo minimo
del contributo concedibile è pari a 200 euro.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 132

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

6.086.507

4.260.555

1.874.644

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Al 31/12/2013 sono state pagate 1.097 domande per un ammontare della spesa pubblica totale erogata di
842.612,54 euro.

Misura 132

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo
di
programmazione 2007-2013

293.696,96

842.612,54

4.260.555

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

6,9%

19,8%

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale
delle risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura 132

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013
990.438

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013
4.260.555

% (A)/(B)

23,2%

Stato di attuazione
Il 62% delle domande pagate al 31/12/2013 (678 domande su 1.097 domande totali) riguarda l’adesione al
sistema di qualità di cui al Reg. (CE) 834/07 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e
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all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91, prevalentemente per
prodotti appartenenti alla categoria “ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati” (60% delle
domande pagate relative al sistema di qualità in oggetto). Per l’attribuzione delle domande alle categorie di
prodotto si è proceduto individuando dall’analisi del PAP (Piano Aziendale delle Produzioni presente sul
sistema informatico di Artea per le aziende che aderiscono al sistema di qualità di cui al Reg. CE 834/07) di
ciascuna azienda beneficiaria la coltura prevalente in termini di SAU, nell’ambito delle colture destinate al
consumo umano.

Indicatori di prodotto
Numero di aziende agricole beneficiarie

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di esecuzione

68

530

8.000

7%

Misura 132: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura).

Indicatori di risultato
Indicatore

Cumulato 2007
– 2013 (a)

Target PSR
(b)

Percentuale di
esecuzione target
(a)/(b)

106.128

516.000

21%

R4 “Valore delle produzioni agricole con
certificazione di qualità” .(.000 euro)

Avanzamento procedurale
Il bando della fase V (annualità 2012) relativo alla misura 132 è stato approvato con Decreto dirigenziale del
15 dicembre 2011. Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è stato fissato al 29/02/2012.
Le province (si intende tutto il territorio regionale e quindi incluse le Unioni di Comuni) che hanno attivato la
misura per l’annualità 2012 sono state:Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Siena.
Nella fase V continuando il lavoro intrapreso nelle fasi di attuazione precedenti, si è cercato di aumentare
ulteriormente l’uniformità dei vari bandi relativamente alle procedure e alle parti a carattere orizzontale.
La predisposizione di questo bando ha determinato inoltre un ulteriore processo di semplificazione rispetto a
quello della fase IV (annualità 2011) avendo rinviato al Documento Attuativo Regionale quasi tutte le parti di
carattere generale.
Sulla scorta di quanto avvenuto nelle fasi precedenti, nelle quali si è evidenziata la necessità di sospendere i
termini per la presentazione delle domande di aiuto, il bando della fase V conteneva già la prescrizione di
sospensione dei termini per la presentazione delle domande per i fondi dell’annualità 2012 e il rinvio ad atti
successivi per la riapertura degli stessi.
Rispetto al bando della quarta fase il numero delle domande d’aiuto presentate è rimasto sostanzialmente
invariato (227 quinta fase rispetto alle 264 rispetto della quarta fase).
Anche nella fase V si sono riscontrate le problematiche delle fasi precedenti ed imputabili ai seguenti fattori:
•

il rapporto contrattuale e contabile per la certificazione, spesso, (situazione riscontrata per alcune DOP e
IGP), non è diretto tra impresa agricola e organismo di controllo, ma è indiretto, ossia è mediato dal
Consorzio di tutela. In tali casi, poiché i costi di certificazione non sono sostenuti direttamente dalle
imprese agricole, essi non sono rendicontabili e, quindi, di fatto, le imprese che si trovano nella suddetta
situazione non possono accedere alla misura;
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•

le disposizioni del Reg. (CE) 1698/05 in base alle quali il sostegno alla partecipazione degli agricoltori ai
sistema di qualità alimentare è concesso unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano
pongono per il sistema di qualità biologico notevoli difficoltà. In generale, la determinazione della quota
parte dei costi di certificazione relativa alle sole produzioni destinate al consumo umano non è
immediata, in quanto, per gli organismi di controllo la prassi è quella di certificare le produzioni aziendali
nel loro complesso, senza la distinzione richiesta dal Reg. (CE) 1698/05. Inoltre, e ciò è problema più
rilevante rispetto a quello descritto precedentemente, talvolta si verifica che la quota parte dei costi di
certificazione che è rendicontabile in quanto relativa alle produzioni destinate al consumo umano risulta
inferiore al minimale previsto per la misura, per cui, le relative domande di aiuto sono, di fatto, non
ammissibili.

•

le difficoltà derivanti nell’applicazione della misura a seguito dell’entrata in vigore nel corso del 2010 del
D.M.29/07/2009 “ Art. 68 del reg. CE n. 73/2009, che prevede all’art. 3, comma 3, un premio specifico
per bovini di età superiore a 12 mesi ed inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati
presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del
Reg. CE n. 510/2006 ed all’art. 5 un premio specifico per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva
ottenuto nel rispetto di quanto previsto dal reg. CE n. 510/2006 e del Reg. CE n. 834/2007. La
Commissione Europea, dopo una lunga ed articolata trattativa, ha ritenuto cumulabili il contributo
previsto dalla Misura 132 e quello previsto dal D.M.29/07/2009 e pertanto ha imposto la demarcazione
tra i prodotti interessati a livello di piano.

A partire dal bando fase IV i prodotti Carne a marchio Vitellone Bianco dell’Appennino centrale IGP olio
d’olia a marchio biologico ed a marchio DOP e IGP sono esclusi dal sostegno nell’ambito della Misura
132.
Quale eccezione a quanto più sopra riportato, la Commissione Europea ha ammesso la demarcazione a
livello di beneficiario per le assegnazioni pluriennali già concesse in base ai bandi della fase 1 e della fase
2, nonché per le domande di aiuto pervenute entro il 15/03/2010 ( bando fase 3 fase) relativamente alla
sola annualità 2010.
Il Bando relativo alla sesta fase (annualità 2013) è stato approvato con decreto dirigenziale del 3 dicembre
2012.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
52
51
316

Annualità 20072013
1.245
1.175
1.129

Misura 132: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.12 Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
Descrizione della misura
La misura sostiene la diffusione delle informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell’ambito dei sistemi
di qualità elencati nella scheda relativa alla misura n. 132 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività
di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari” (art. 20, c,
ii/art. 32 Reg. (CE) n. 1698 /2005), al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l’aumento del valore
commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi del mercato.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 133

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

7.142.857

5.000.000

2.200.000

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione

Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario

Misura 133

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel
periodo
di
programmazione 2007-2013

572.460,50

961.612,59

5.000.000

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

11,4%

19,2%

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale
delle risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura 133

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

1.428.173

5.000.000

29%

Stato di attuazione

Indicatori di prodotto
Numero di azioni sovvenzionate

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di esecuzione

10

10

40

25%

Misura 133: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura).
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Indicatori di risultato
Indicatore

R4 “Valore delle produzioni agricole con
certificazioni di qualità” (.000 euro)

Cumulato 2007 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

106.128

516.000

21%

Avanzamento procedurale
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
25
7
4

Annualità 2007-2013
25
7
4

Misura 133: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.

60

2.1.13 Misura 144 “A z ie n d e a gr ic ol e i n via d i r is t ru t t ura z i on e i n s e gu i t o a l l a
rif or ma d ell ’ or ga niz z a z i on e c o mu n e d i m erc a to ( a r t. 2 0 , d, iii/ a r t. 3 5 b is R e g.
( C E) n . 1 6 9 8 /0 5 )

Descrizione della misura
La misura è finalizzata a mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di
riconversione

del

settore

del

tabacco

e

contribuisce

al

conseguimento

dell’obiettivo

specifico

“Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell’innovazione e
l’aumento della competitività” così come riportato al paragrafo 5.3.1.4.4 “Aziende agricole in via di
ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato” del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione Toscana.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 144

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

2.282.859

2.282.859

1.004.458

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Al 31/12/2013 sono stati effettuati pagamenti per un ammontare di spesa pubblica totale erogata di
834.134,45 euro.
Misura
144

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel 2013

Pagamenti

134.460,96

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007 al
2013
834.134,45

(C)
Spesa pubblica
programmata 2007-2013

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

2.282.859

5, 9%

36,5%

Stato di attuazione

Indicatori di prodotto
Numero di aziende agricole che hanno
ricevuto un sostegno

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di esecuzione

0

100

250

40%

Misura 144: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati
a valere sulla misura).

Avanzamento procedurale
Il bando relativo alla misura 144 è stato pubblicato in data 13 luglio 2011 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
Il bando era rivolto alle aziende agricole che hanno coltivato tabacco nel 2009 e che hanno subito una
significativa riduzione degli aiuti comunitari in seguito alla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del
tabacco, giunta a compimento nel 2010.
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Per accedere alla misura 144, le aziende interessate dovevano presentare, insieme alla domanda di aiuto, un
piano aziendale di ristrutturazione o di riconversione. A fronte degli impegni previsti nel piano, l'aiuto
massimo ottenibile è di 9 mila euro per azienda in tre anni (2011-2012-2013).
Nel mese di luglio 2011 è stato pubblicato il bando riservato ai tabacchicoltori per l’assegnazione delle risorse
programmate per le annualità 2011, 2012 e 2013.
Le domande di aiuto, valide per accedere al sostegno previsto per le annualità 2011, 2012 e 2013, potevano
essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del bando fino al 07/09/2011 e dovevano essere
corredate dal piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione.
Con Decreto Dirigenziale n. 4020 del 26/09/2011 è stata effettuata, come previsto dal bando, la presa d’atto
dell’elenco regionale delle domande di aiuto presentate, per un totale n.121 domande e per un importo
totale massimo dell’aiuto concedibile pari a euro 939.872,10 di cui:
• Euro 453.042,11 nel 2011;
• Euro 319.971,21 nel 2012;
• Euro 166.858,78 nel 2013.
Gli atti di assegnazione dovevano essere emessi, dagli Enti competenti, entro 30 giorni dalla presa d’atto
dell’elenco regionale delle domande presentate.
Come previsto dal bando, entro il 31/10/2011 i beneficiari dovevano presentare le domande di pagamento
relative all’annualità 2011 e entro 30 giorni dalla ricezione di tali domande gli Enti competenti dovevano
effettuare l’istruttoria di tali domande di pagamento e l’emissione dei relativi elenchi di liquidazione.
Le domande di pagamento relative all’annualità 2012 dovevano essere presentate entro il 31/07/2012 ed
entro 60 giorni dalla ricezione di tali domande gli Enti competenti dovevano effettuare l’istruttoria di tali
domande di pagamento e l’emissione dei relativi elenchi di liquidazione.
Le domande di pagamento relative all’annualità 2013 dovevano essere presentate entro il 31/07/2013 ed
entro 60 giorni dalla ricezione di tali domande gli Enti competenti dovevano effettuare l’istruttoria di tali
domande di pagamento e l’emissione dei relativi elenchi di liquidazione.

La procedura di attuazione già completata è pertanto la seguente:
•

presentazione della domanda di aiuto e del piano aziendale –

settembre 2011

•

presa d’atto dell’elenco regionale delle domande presentate –

26/9/2011

•

emissione degli atti di assegnazione –

ottobre 2011

•

presentazione della domanda di pagamento relativa al 2011 –

ottobre 2011

•

istruttoria domande di pagamento relative al 2011 –

novembre 2011

•

pagamenti dell’annualità 2011 –

dicembre 2011

•

presentazione della domanda di pagamento relativa al 2012 –

luglio 2012

•

istruttoria domande di pagamento relative al 2012 –

settembre 2012

•

pagamenti dell’annualità 2012 –

novembre 2012.

•

presentazione della domanda di pagamento relativa al 2013 –

luglio 2013

•

istruttoria domande di pagamento relative al 2013 –

settembre 2013

•

pagamenti dell’annualità 2013 –

novembre 2013.
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I momenti più significativi dell’attuazione della misura nel corso del 2013 sono rappresentati dalla
presentazione delle domande di pagamento relative all’annualità 2013, dalla relativa istruttoria da parte degli
Enti competenti e dall’effettuazione dei relativi pagamenti.
La misura può considerarsi conclusa, in linea con i tempi previsti dal bando. Nel 2013 sono infatti state
presentate le ultime domande di pagamento (relative all’annualità 2013), è stata effettuata l’istruttoria da
parte degli Enti competenti e sono stati eseguiti i rispettivi pagamenti.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande ammesse e delle
domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità
2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
0
11
100

Annualità 20072013
121
108
100

Misura 144: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.
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2.1.14 Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e Misura 212
“Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle
zone montane
Descrizione della misura
Le misure erogano un aiuto a favore delle aziende agro-zootecniche che operano nelle zone montane
(misura 211) o nelle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (misura 212)
ai sensi della direttiva CEE 268/75.
I pagamenti sono destinati alle sole aziende che si impegnano a mantenere l’attività zootecnica per almeno
cinque anni dalla domanda di indennità compensativa. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei
registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche. L’indennità viene corrisposta
per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale, escludendo, di conseguenza, la superficie
destinata ad altre coltivazioni. L’importo massimo concesso per ettaro è pari a cento euro.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 211

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

11.000.000

11.000.000

4.840.000

Risorse Health Check

Misura 212

Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

11.000.000

11.000.000

4.840.000

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario

Al 31/12/2013, complessivamente per le due misure sono stati effettuati pagamenti per 7.786.534,49 euro di
spesa pubblica totale, a fronte di 677 aziende beneficiarie.
Il tasso di esecuzione finanziaria della misura 211 (spesa pubblica effettuata dal 2007 al 2013/ spesa
pubblica programmata per il periodo 2007-2013) è pari al 39,1% e quello della misura 212 è pari al 31,6%.

Misura 211

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013

943.906,04

4.306.397,90

11.000.000

8,6%

39,1%
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Misura 212

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013

993.770,49

3.480.136,59

Misure 211 e 212

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013

1.937.676,53

7.786.534,49

(C)
%
%
Spesa pubblica
(A)/(C) (B)/(C)
programmata 20072013
11.000.000

9,0%

31,6%

(C)
%
%
Spesa pubblica
(A)/(C) (B)/(C)
programmata 20072013
22.000.000

8,8%

35,4%

Stato di attuazione
Il target stabilito in fase di programmazione relativamente alle aziende agricole beneficiarie è pari,
complessivamente per le due misure, a 3.800 aziende, rispetto alle quali i 677 beneficiari le cui domande
sono state pagate al 31/12/2013 costituiscono il 18%. Il numero di ettari interessati dal sostegno è
complessivamente pari a 30.672,57. Tale valore costituisce il 51% del target previsto in fase di
programmazione.
Delle 677 aziende beneficiarie, 21 ricadono in zona Natura 2000 con una superficie interessata di 1.241,51
ettari, pari a circa il 4% della superficie complessivamente sostenuta con le misure 211 e 212.
Indicatori di prodotto

Numero di aziende beneficiarie in zone
montane
Superficie agricola sovvenzionata in zone
montane (ettari)

Realizzato nel
2013

Totale
realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

20

374

1.900

20%

790,83

15.884,83

30.000

53%

Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla
misura 211).
Indicatori di prodotto

Numero di aziende beneficiarie in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
Superficie agricola sovvenzionata in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane

Realizzato nel
2013

Totale
realizzato dal
2007 al 2013

Targets 20072013

Percentuale
di
esecuzione

54

303

1.900

16%

30.000

49%

2.321

14788

Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla
misura 212).
Indicatori di prodotto

Numero di aziende beneficiarie in zone

Realizzato nel
2013
74

Totale
realizzato dal
2007 al 2013
677

Targets 20072013
3.800

Percentuale
di
esecuzione
18%
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caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
Superficie agricola sovvenzionata in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane

3111,62

30.672,57

60.000

51%

Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulle
misure 211 e 212 e corrispondono a quelli della tabella G3).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha
contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
a)
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
b)
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
c)
d) a migliorare la qualità del suolo;
d)
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre
e)

Realizzato
2007-2013

51.952 ettari
51.952 ettari

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

60.000 ettari
32.000 ettari

Percentuale
di
Esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

87%
162%

Misure 211 e 212: stato di avanzamento della misura in rapporto agli indicatori di risultato.

Di seguito vengono presentate delle tabelle dove vengono messi in evidenza dati più dettagliati relativi
all’attuazione della misura 211 e della misura 212.
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211

211

211

211

211

211

2008

2009

2010

2011

2012

2013

92

761

-

60

98

91

111

309

N_Ute
(Contratti)
428.583

2.774.373

194.237

294.198

346.898

409.141

1.101.315

Importo

Richiesto

-

44

388

-

14

36

61

49

184

N_Ute
(Contratti)

45.503

104.682

238.597

173.847

617.229

244.140

1.423.998

Importo

Concesso

-

1.262

136

300

308

258

217

43

N_Ute
(Contratti)
429.933

5.420.809

501.124

1.023.706

1.159.864

955.178

1.351.004

Importo

Rinnovi

44

1.650

136

314

344

319

266

227

N_Ute
(Contratti)

244.140

6.844.807

501.124

1.069.209

1.264.545

1.193.775

1.524.851

1.047.162

Importo

Pagato_Dicembre_2012

Comune

ANGHIARI

AREZZO

BADIA TEDALDA

BIBBIENA

CAPOLONA

Provincia

AR

AR

AR

AR

AR

2a

Tabella 2

26,61

815,05

1172,411

15,56

317,871

sup (ha)

1

17

26

1

10

Conteggio UTE

le province maggiormente sostenute sono Siena e Firenze.

AR

AR

AR

AR

AR

Provincia

2b

CAPOLONA

BIBBIENA

BADIA TEDALDA

AREZZO

ANGHIARI

Comune

2

17

26

1

10

Conteggio_UTE

48,00

568,24

1140,00

18,00

267,82

UBA

5.132

242.476

316.970

3.112

102.496

Importo

67

24,00

33,43

43,85

18,00

26,78

Uba
Medie

economiche sostenute dalla misura 211, nella parte destra (2b) per comune anche i dati sul numero di UBA e UBA medie. In termini sia di superficie che di UBA

Nelle tabelle 2a e 2b vengono indicati per provincia toscana e per comune, nella parte sinistra (2a) gli ettari di superficie e il numero delle unità tecniche

Totale 211

211

Azione

2007

Anno

Tabella 1

domande di aiuto, le istanze e gli importi delle domande di pagamento relative ai rinnovi, oltre ai dati del pagato al dicembre 2012.

Nella tabella 1 per la misura 211 sono indicati per ciascun anno dal 2007 a 2012 le istanze e i relativi importi richiesti, le istanze e i relativi importi ammessi con le

SUBBIANO

TALLA

AR

AR

11,964

63,191

109,85

1458,051

177,538

ARCIDOSSO

CASTEL DEL PIANO

CASTELL'AZZARA

CINIGIANO

ROCCALBEGNA

SEGGIANO

GR

GR

GR

GR

GR

GR

40,606

BAGNONE

LICCIANA NARDI

MS

MS

21,794

559,115

Totale GROSSETO

18,493

192,58

30,071

35,407

123,519

2639,525

Totale FIRENZE

182,514

156,178

519,893

1763,007

SAN GODENZO

STIA

AR

FI

SESTINO

AR

152,385

PALAZZUOLO SUL SENIO

SANSEPOLCRO

AR

278

FI

PRATOVECCHIO

AR

475,84

MARRADI

POPPI

AR

1080,9

FI

PIEVE SANTO STEFANO

AR

98,741

FIRENZUOLA

ORTIGNANO RAGGIOLO

AR

74,072

FI

MONTERCHI

AR

272,435

56,359

17,933

MONTEMIGNAIO

AR

FIGLINE VALDARNO

CHIUSI DELLA VERNA

AR

79,257

FI

CASTEL SAN NICCOLO'

AR

153,895

7086,388

CASTEL FOCOGNANO

AR

373,946

Totale AREZZO

CAPRESE MICHELANGELO

AR

1

2

13

1

4

1

2

3

2

63

4

5

14

38

2

191

1

4

4

39

4

14

13

20

2

6

1

8

3

3

14

TALLA

SUBBIANO

SESTINO

SANSEPOLCRO

PRATOVECCHIO STIA

POPPI

PIEVE SANTO STEFANO

ORTIGNANO RAGGIOLO

MONTERCHI

MONTEMIGNAIO

CHIUSI DELLA VERNA

CASTEL SAN NICCOLO'

CASTEL FOCOGNANO

CAPRESE MICHELANGELO

PALAZZUOLO SUL SENIO

MARRADI

LONDA

FIRENZUOLA

Figline e Incisa Valdarno

SEGGIANO

SANTA FIORA

ROCCALBEGNA

CINIGIANO

CASTELL'AZZARA

CASTEL DEL PIANO

ARCIDOSSO

MS

BAGNONE

Totale GROSSETO

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Totale FIRENZE

FI

FI

FI

FI

FI

Totale AREZZO

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

2

27

1

3

10

1

3

5

4

64

5

14

1

38

2

196

1

4

40

4

18

14

20

2

6

1

8

3

4

15

56,06

956,54

27,12

69,14

324,22

32,45

75,19

238,54

189,88

2590,93

136,38

668,09

9,60

1.533,93

57,80

7696,11

6,00

59,60

1589,46

454,66

430,03

460,83

1357,88

181,54

74,51

72,70

243,64

87,62

243,55

392,03

11.244

116.779

3.602

9.231

47.850

5.983

8.651

26.777

14.687

855.378

39.930

161.243

774

590.644

3.590

2.002.420

4.904

12.393

447.765

41.033

135.318

134.767

233.608

29.954

21.281

14.451

85.808

20.176

52.483

98.293

68

28,03

35,43

27,12

23,05

32,42

32,45

25,06

47,71

47,47

40,48

27,28

47,72

9,60

40,37

28,90

39,27

6,00

14,90

39,74

113,67

23,89

32,92

67,89

90,77

12,42

72,70

30,46

29,21

60,89

26,14

GUARDISTALLO

PI

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTEPULCIANO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

SAN GIOVANNI D'ASSO

SOVICILLE

TREQUANDA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3749,101

437,314

32,372

226,977

181,425

807,41

248,189

873,121

64

1

1

2

1

18

8

20

12

1

11

6

1

4

1

2

1

1

9

3

1

2

ZERI

TRESANA

PONTREMOLI

LICCIANA NARDI

LAJATICO

GUARDISTALLO

CHIANNI

VAIANO

SAN MARCELLO PISTOIESE

PESCIA

CUTIGLIANO

SOVICILLE
TREQUANDA

SI
SI

Totale SIENA

SAN GIOVANNI D'ASSO

PIENZA

PIANCASTAGNAIO

MONTEPULCIANO

CASTIGLIONE D'ORCIA

ASCIANO

ABBADIA SAN SALVATORE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Totale PISTOIA

PT

PT

PT

Totale PRATO

PO

Totale PISA

PI

PI

PI

Totale MASSA

MS

MS

MS

MS

65

1

1

2

1

19

8

20

12

1

11

6

1

4

1

1

3

1

1

1

9

3

1

2

1

3819,74

248,11

1,35

302,70

199,35

954,51

324,24

1013,67

730,81

62.390

1.576

50.931

1.198

1.198

33.661

5.503

5.685

22.472

28.417

4.563

1.354

60.000

2.977

68.311

34.198

288.734

106.693

289.836

271.853

43

114.897

-

7.587

6.376

1.122.559

45,00 -

468,27

351,12

5,96

111,19

34,61

34,61

258,43

27,90

26,14

204,39

160,13

38,99

10,20

28,34

26,54

17,79

Tabella 3

evidenziando quelli a impegno nel 2012, oltre al dato complessivo delle UBA sostenute e i relativi importi.

13,00

10,20

14,17

26,54

58,77

248,11

1,35

151,35

199,35

50,24

40,53

50,68

60,90

45,00

42,57

58,52

5,96

27,80

34,61

34,61

86,14

27,90

26,14

204,39

69

Nella tabella 3 vengono indicate 4 classi di UBA e i corrispondenti beneficiari totali per l’intero periodo dal 2007 al 2012 suddivisi per provincia toscana,

Totale SIENA

ASCIANO

SI

898,302

43,991

473,611

637,983

SAN MARCELLO PISTOIESE

PT

6,593

ABBADIA SAN SALVATORE

PESCIA

PT

157,779

SI

CUTIGLIANO

PT

68,507

208,604

Totale PISTOIA

VAIANO

PO

Totale PISA

179,353

29,251

90,467

36,207

CHIANNI

ZERI

MS

4,572

PI

TRESANA

MS

23,495

Totale MASSA

PONTREMOLI

MS

20-30

>30

5-10

10-20

20-30

>30

PSR211

PSR211

PSR211

PSR211

PSR211

PSR211

>30

PSR211

5-10

>30

PSR211

10-20

20-30

PSR211

PSR211

>30

PSR211

PSR211

20-30

PSR211

20-30

PSR211

10-20

10-20

PSR211

PSR211

5-10

PSR211

>30

>30

PSR211

5-10

20-30

PSR211

PSR211

10-20

PSR211

PSR211

>30

5-10

20-30

PSR211

PSR211

10-20

PSR211

PSR211

5-10

AmpiezzaUBA

PSR211

CodAzione

Provincia

SI

SI

SI

SI

PT

PT

PT

PT

PO

PI

PI

MS

MS

MS

MS

GR

GR

GR

GR

FI

FI

FI

FI

AR

AR

AR

AR

Beneficiari

39

10

11

5

5

1

3

2

1

1

2

3

1

2

3

13

11

2

1

37

10

12

9

92

28

44

29

Beneficiari2013

27

7

8

4

2

1

1

0

0

1

2

1

0

1

0

12

10

1

0

22

6

11

7

78

24

36

23

UBA

3368,23

247,83

165,78

37,9

384,12

27,15

44,47

12,53

34,61

204,39

54,04

81,05

26,54

29,56

22,98

632,89

287,73

29,82

6,1

2208,87

231,33

186,82

72,89

5944,81

731,68

709,6

228,04

Importo

876.164,72

79.730,75

135.011,54

31.652,15

82.350,08

16.206,24

14.063,51

2.277,19

1.197,71

22.472,41

11.188,52

13.448,02

6.376,44

4.990,49

3.602,07

72.051,01

35.889,42

7.515,00

1.324,00

725.411,00

76.889,01

60.116,26

26.582,85

1.408.953,26

237.336,23

247.974,42

106.319,72

70

132.009,78

16.323,49

19.889,18

5.455,34

13.528,25

3.541,93

1.928,50

-

-

11.398,00

8.490,34

2.010,14

-

1.274,11

-

42.488,87

26.799,49

2.741,00

-

105.245,15

10.951,90

17.132,61

5.255,63

375.118,16

55.893,37

68.665,77

22.157,87

Importo2013

212

212

212

212

212

211

2008

2009

2010

2011

2012

2013

58

761

-

169

293

36

40

143

N_Ute
(Contratti)

2.774.373

-

699.238,06

1.162.664,85

182.517,10

173.692,81

644.330,15

284.007,27

Importo

Richiesto

388

-

44

100

24

18

99

21

N_Ute
(Contratti)

1.423.998

-

114000

381160,41

83031,33

69106,21

451683,82

116.587

Importo

Concesso

20

1.262

167

224

153

133

117

N_Ute
(Contratti)

595.824

962.908

719.386

639.211

1.007.494

180.920

5.420.809

Importo

Rinnovi

1.650

167

268

253

157

35

119

21

N_Ute
(Contratti)

6.844.807

595.824

1.076.908,40

1.100.545,99

722.242,56

1.076.599,73

632.604,31

116.586,86

Importo

Pagato_Dicembre_2012

BARBERINO DI MUGELLO

209,256

71,893

Totale AREZZO

FI

66,483

SANSEPOLCRO

AR

5,41

ANGHIARI

sup (ha)

AR

Provincia Comune

5a

Tabella 5

6

4

3

1

Conteggio_UTE

le province maggiormente sostenute sono Siena e Firenze.

FI

BARBERINO DI MUGELLO

SANSEPOLCRO

Comune
ANGHIARI

Totale AREZZO

AR

Provincia
AR

5b

6

4

3

Conteggio_UTE UBA
1

269,65

4

56,08

18,69

49.494,06

71

44,94

66,43 31.167,51

9.709,60

Uba
Medie
Importo
10,35
1.457,91
10,35

economiche sostenute dalla misura 212, nella parte destra (5b) per comune anche i dati sul numero di UBA e UBA medie. In termini sia di superficie che di UBA

Nelle tabelle 5a e 5b vengono indicati per provincia toscana e per comune, nella parte sinistra (5a) gli ettari di superficie e il numero delle unità tecniche

Totale 211

212

Azione

2007

Anno

Tabella 4

domande di aiuto, le istanze e gli importi delle domande di pagamento relative ai rinnovi, oltre ai dati del pagato al dicembre 2012.

Nella tabella 4 per la misura 212 sono indicati per ciascun anno dal 2007 a 2012 le istanze e i relativi importi richiesti, le istanze e i relativi importi ammessi con le

647,401
2848,668

PONTASSIEVE

SAN PIERO A SIEVE

SCARPERIA

VAGLIA

VICCHIO

Totale FIRENZE

FI

FI

FI

FI

FI

202,083
1276,819

MASSA MARITTIMA

MONTEROTONDO MARITTIMO

MONTIERI

PITIGLIANO

SCANSANO

SORANO

Totale GROSSETO

GR

GR

GR

GR

GR

GR

PIENZA

RADICOFANI

RADICONDOLI

SAN CASCIANO DEI BAGNI

SAN QUIRICO D'ORCIA

SARTEANO

SI

SI

SI

SI

SI

Totale PISA

SI

VOLTERRA

PI

CETONA

2344,476

POMARANCE

PI

SI

1145,894

MONTEVERDI MARITTIMO

PI

477,467

69,33

1107,525

86,714

2741,952

1355,547

50,568

723,889

47,687

211,27

MONTECATINI VAL DI CECINA

PI

215,736

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

PI

14,122

104,707

13,191

54,03

68,783

798,373

MANCIANO

GR

21,53

CIVITELLA PAGANICO

GR

243,933

348,6

24,044

38,431

469,188

DICOMANO

FI

867,815

BORGO SAN LORENZO

FI

5

2

16

2

47

20

3

43

13

15

2

5

8

42

8

1

6

1

1

3

21

1

64

16

4

10

1

3

7

17

SCANSANO
SEMPRONIANO

GR
GR

85

POMARANCE
VOLTERRA

PI
PI

CETONA
PIENZA
RADICOFANI
RADICONDOLI
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN QUIRICO D'ORCIA
SARTEANO
TORRITA DI SIENA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

51

MONTEVERDI MARITTIMO

PI

Totale PISA

7

MONTECATINI VAL DI CECINA

PI

1

5

2

16

2

48

20

3

17

16

2

9

3

3

9

1

1

6

PI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Totale GROSSETO

MONTIERI
PITIGLIANO

MONTEROTONDO MARITTIMO

GR

GR

MASSA MARITTIMA

GR

GR

MANCIANO

GR

41

3

CIVITELLA PAGANICO

GR

6
65

BARBERINO DI MUGELLO

FI

17

4

12

2

7

17

Totale FIRENZE

VAGLIA
VICCHIO

Scarperia e San Piero

FI

FI

PONTASSIEVE

FI

FI

DICOMANO

BORGO SAN LORENZO

FI

FI

30,00

363,97

135,00

1.093,92

99,60

3.505,39

780,35

55,12

2.802,38

1.148,47

764,74

19,81

300,62

568,74

2.477,66

65,85

61,66

220,45

18,60

52,16

120,07

1.311,70

141,42

3.593,85

269,65

923,16

169,31

508,00

16,20

716,56

990,97

10.742,60

155.035,54

32.716,54

313.313,60

25.101,48

866.357,38

428.222,19

17.154,12

415.317,17

190.661,84

121.497,65

9.600,48

51.111,80

42.445,40

353.265,25

8.014,00

7.453,55

27.613,81

3.083,89

4.906,98

18.476,90

190.480,96

33.173,32

825.862,27

49.494,06

217.287,10

38.150,82

124.453,97

11.142,84

120.745,21

264.588,27

72

30,00

72,79

67,50

68,37

49,80

73,03

39,02

18,37

54,95

67,56

47,80

9,91

42,95

63,19

29,15

21,95

20,55

24,49

18,60

52,16

20,01

31,99

47,14

55,29

44,94

54,30

42,33

42,33

8,10

102,37

58,29

35,6
5924,703

TORRITA DI SIENA

Totale SIENA

96

1
Totale SIENA

97

6.063,35

1.848.643,45

PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212
PSR212

CodAzione

Tabella 6

5-10
10-20
>30
5-10
10-20
20-30
>30
5-10
10-20
20-30
>30
5-10
10-20
20-30
>30
5-10
10-20
20-30
>30

AmpiezzaUBA

AR
AR
AR
FI
FI
FI
FI
GR
GR
GR
GR
PI
PI
PI
PI
SI
SI
SI
SI

Provincia

BeneficiariTotali

1
2
1
8
13
5
40
1
7
47
30
7
7
6
31
8
14
7
68

Beneficiari2012

1
1
1
6
11
5
26
1
7
46
27
6
7
6
28
7
8
5
49

evidenziando quelli a impegno nel 2012, oltre al dato complessivo delle UBA sostenute e i relativi importi.

6
29,49
30,94
63,86
208,18
138,05
3183,76
7,07
102,83
1151,6
1216,16
48,35
112,43
145,07
2496,53
59,44
205,54
183,1
5615,27

UBA

4.920,80
11.587,91
14.658,80
19.049,27
104.461,60
50.904,05
657.328,45
4.486,04
23.523,91
140.439,27
184.816,03
13.636,99
36.129,09
39.625,17
325.925,92
26.923,52
148.791,34
99.964,36
1.572.964,23

Importo

1.001,00
2.137,61
3.206,48
3.634,25
17.889,68
13.277,86
136.857,15
2.156,09
14.337,60
108.582,27
115.066,88
7.445,64
26.888,09
22.516,94
172.229,09
8.175,24
22.221,66
18.588,62
297.558,35

Importo2012

73

Nella tabella 6 vengono indicate 4 classi di UBA e i corrispondenti beneficiari totali per l’intero periodo dal 2007 al 2012 suddivisi per provincia toscana,

SI

62,51

Tipologia domande

Tipologia domande

Misura 212: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Misura 211: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi alle annualità 2007-2013.

Annualità 2013
167
167
266

Annualità 2013
0
0
234

Annualità 2007-2013
1.693
1.246
995

Annualità 2007-2013
2.276
1.873
1.594

74

Nelle tabelle seguenti si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione del contributo e delle domande pagate con

Nel 2013 misure 211 e 212 non sono state attivate, si è proceduto al solo pagamento delle domande di rinnovo.

Avanzamento procedurale

214. a 2: Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata

214. a 3: Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

214. a 4: Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di qualità

214. a 5: Inerbimento di seminativi e colture arboree

•

•

•

•

214. b 2: Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità.

•

207.075.641

Costo totale

1.666.440

91.646.440

207.075.641

2.575.641

FEASR

Spesa Pubblica totale

Stato di attuazione finanziario

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato
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derivanti dal periodo di programmazione 2000-2006 (Reg. (CE)1257/99 - Misura F "Misure agroambientali" e Reg. CEE 2078/92) ammontano a 78.397.593 euro.

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione: Le risorse programmate relative ad impegni

*Risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "biodiversità"

Di cui Risorse HC*

Misura 214

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):

214. b 1: Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

•

La sottomisura 214 b - Conservazione delle risorse genetiche si articola nelle seguenti due azioni:

214. a 1: Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica

•

agro-ambientali”, a sua volta, si articola nelle seguenti cinque azioni:

La misura si articola in due sottomisure: 214a, “Pagamenti agro-ambientali” e 214b, “Conservazione delle risorse genetiche”. La sottomisura 214 a, “Pagamenti

Descrizione della misura

2.1.15 Misura 214 “Pagamenti agroambientali”

nei

306.241,12

20.679.903,14

1.833.936,55

18.845.966,59

(A)
Spesa pubblica effettuata
nel 2013

844.227,89

144.591.639,31

71.758.011,55

72.833.627,76

(B)
Spesa pubblica effettuata dal
2007 al 2013

2.575.641

207.075.641

(C)
Spesa pubblica
programmata 2007-2013

11,9%

10,0%

%
(A)/(C)

32,8%

69,8%

%
(B)/(C)

Indicatori di prodotto

Realizzato dal 2007 al 2013

Targets 20072013

programmazione, ma che attualmente non sono più sotto contratto perché sono decorsi i cinque anni dell’impegno).
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Percentuale di esecuzione annualità
2013

ettari (tale valore comprende anche le superfici che sono state oggetto di impegno e per le quali sono stati effettuati pagamenti nell’attuale fase di

La superficie totale interessata dal sostegno agro-ambientale per impegni assunti nel precedente periodo di programmazione è pari, cumulativamente, a 193.376

Stato di attuazione

Di cui pagamenti a titolo delle Risorse HC

Totale

Pagamenti
relativi
beneficiari selezionati
precedenti periodi di programmazione

Pagamenti relativi a beneficiari selezionati nel periodo
di programmazione 2007-2013

Misura 214

registra il miglior stato di attuazione finanziario.

delle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione. Tale valore della percentuale di esecuzione, pone la misura 214 tra le misure del PSR su cui si

Complessivamente, al 31 dicembre 2013, le risorse erogate a titolo della misura ammontano a 144.591.639,31 euro di contributo pubblico totale, pari al il 69,8%

programmazione.

programmazione e l’avanzamento finanziario della misura è sostanzialmente dovuto ai pagamenti a titolo degli impegni assunti nell’attuale fase di

Come nell’annualità precedente, si registra una rilevante contrazione dei pagamenti effettuati a titolo degli impegni derivanti dal precedente periodo di

18.845.966,59 . Non sono stati effettuati pagamenti a titolo delle nuove domande di aiuto presentate nel 2013.

pubblica pari a 1.833.936,55, sia pagamenti a titolo di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 per un ammontare di spesa pubblica pari a

Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti sia a titolo degli impegni derivanti dal periodo di programmazione 2000-2006 per un ammontare di spesa

13.283

193.377

5.873

192.393

226%

101%

4.165,24
185
1.539

Superficie fisica interessata dal sostegno
Numero totale di contratti
Numero di azioni in materia di risorse genetiche

107.642,95
3.535
2.415

107.642,95

3.535

Realizzato dal 2007
al 2013

172.141
5.873
709

192.393

5.873

Targets 20072013

63%
60%
341%

56%

60%

Percentuale di
esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

301.019
301.019
301.019
301.019
-

ettari
ettari
ettari
ettari

Realizzato
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

131.637
130.000
130.000
130.000
-

ettari
ettari
ettari
ettari

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

229%
232%
232%
232%
-

Percentuale
di
Esecuzione

Di seguito vengono presentate delle tabelle per descrivere più nel dettaglio lo stato di attuazione delle diverse azioni della sottomisura 214.a e 214.b.
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Misura 214: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati
nel periodo di programmazione 2007-2013 e nel periodo 2000-2006).

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che
ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Indicatori di risultato

Indicatori di risultato

Misura 214: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla misura relativamente ai soli beneficiari
selezionati nel periodo di programmazione 2007-2013 e corrispondono a quelli delle tabelle O.214 e G.3).

4.165,24

185

Realizzato nel 2013

Superficie totale interessata dal sostegno agro-ambientale

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiarie

Indicatori di prodotto

indicatori di prodotto G3(1)).
Misura 214: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla misura relativamente ai soli beneficiari
selezionati nel periodo di programmazione 2000-2006 e corrispondono qa quelli delle tabelle O.AGR-ENV e G.3(1)).

Numero totale di contratti
(I dati della riga si riferiscono a quelli inseriti nella Tabella degli

indicatori di prodotto G3(1)).

Superficie totale interessata dal sostegno agro-ambientale
(I dati della riga si riferiscono a quelli inseriti nella Tabella degli

Totale A1

Totale A2

Totale A3

Totale A4

2007/13

2007/13

2007/13

2007/13

38.212.212,06
21.258.819,38
32.126,09

147.417,57

59.650.575,10

13

31

7.744

Importo

4.461
3.239

N_Ute
(Contratti)

4.123

9

7

2.712
1.395

N_Ute
(Contratti)

24.620.181,21

12.079,07

6.353,18

17.961.958,27
6.639.790,68

Importo

Concesso

9.904

65.437.003,67

220,50

13.836.568,71

3.026

1

51.600.214,46

Importo

6.877

N_Ute
(Contratti)

Rinnovi

10.816

3

3.465

7.348

N_Ute
(Contratti)

5.478,32
64.317.738,43

15.132.107,45

49.180.152,66

Importo

Pagato_Dicembre_2013

AR

FI

GR

LI

LU

MS

PI

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Azione

Provincia

370

44

94

153

1.013

1.099

648

N_Ute
(Contratti)

3.664.319,41

89.564,82

285.247,66

732.364,11

8.531.693,08

10.370.083,85

4.541.851,85

Importo

Richiesto

247

42

85

139

424

590

426

N_Ute
(Contratti)

1.829.342,90

87.482,79

234.774,69

640.828,94

3.308.260,10

4.185.578,73

2.260.848,72

Importo

Concesso

Tabella 1a.1 – Dati per l’azione 214.a1 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica

655

96

203

348

1.296

1.220

906

N_Ute
(Contratti)

5.741.246,01

Importo

5.478.289,74

172.695,46

622.871,88

1.883.051,70

10.291.097,18

10.150.586,24

Rinnovi

37

80

176

383

1.449

1.290

981

N_Ute
(Contratti)

78

5.085.988,94

121.937,04

547.132,97

1.853.130,00

10.555.551,36

8.690.842,35

5.105.114,88

Importo

Pagato_Dicembre_2013

Nelle tabelle successive, per ciascuna azione, vengono presentati i dati relativi al richiesto, al concesso, ai rinnovi e al pagato suddivisi per ogni provincia toscana.

2007/13 Totale

Azione

Anno

Richiesto

Tabella 1 – Dati cumulativi per ciascuna azione della sottomisura 214.a Pagamenti agroambientali

nessuna sulla 214.a3 e solo n. 3 sulla 214.a4.

al dicembre 2013. Si può verificare come il maggior numero di istanze pagate, n. 7.348, risultino sull’azione 214.a1, seguono n. 3.465 istanze sull’azione 214.a2,

iniziale, come rinnovi le istanze e i relativi importi in termini di domande di pagamento successive alle iniziali e infine come pagato le istanze e gli importi pagati

vengono evidenziate come richiesto le istanze e i relativi importi presentati, come concesso le istanze e i relativi importi ammessi in termini di domande di aiuto

Nella tabella 1 sono riportati i dati cumulativi dal 2007 al 2013 per ciascuna delle 4 azioni della sottomisura 214.a Pagamenti agroambientali; in particolare

PT

SI

Totale complessivo

A1

A1

A1

4.460

872

122

45

38.208.733,68

9.220.336,81

320.201,45

453.070,64

2.711

611

112

35

17.958.479,90

4.973.117,54

260.461,84

177.783,65

6.876

1.800

273

79

FI

GR

LI

LU

MS

PI

PO

PT

SI

Totale complessivo

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

3.238

841

54

7

107

1

25

163

557

244

1.239

N_Ute
(Contratti)

21.245.750,80

7.179.142,36

117.353,12

125.674,76

1.048.430,71

5.259,24

153.537,29

838.494,57

2.728.140,67

3.004.349,72

6.045.368,36

Importo

1.395

259

14

7

13

1

18

141

127

16

799

N_Ute
(Contratti)

6.639.790,68

1.819.649,77

42.401,06

67.824,80

99.457,49

5.259,24

84.410,74

736.660,17

528.647,83

92.810,43

3.162.669,15

Importo

Concesso

AR

FI

SI

Totale

A3

A3

A3

Provincia

A3

Azione

13

6

5

2

N_Ute
(Contratti)

32.126,09

13.022,74

17.390,39

1.712,96

Importo

Richiesto

N_Ute
(Contratti)

7

4

2

1

Concesso

6.353,18

3.837,20

1.659,50

856,48

Importo

Tabella 1a.3 - Dati per l’azione 214.a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

51.596.598,37

0

0

0

0

4.319.366,19

150.816,64

194.269,32

118.112,13

10.260,68

190.457,10

1.895.020,32

1.216.121,60

315.423,26

5.426.721,47

Importo

0

0

0

0

13.836.568,71

Rinnovi

3.026

718

35

16

20

2

43

307

327

56

1.502

Importo

Rinnovi

N_Ute
(Contratti)

N_Ute
(Contratti)

Sull’azione 214.a2 il maggior numero di istanze pagate risultano sulle province di Arezzo e Siena.

AR

Provincia

A2

Azione

Richiesto

Tabella 1a.2 - Dati per l’azione 214.a2 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata

706.449,26

484.613,70
16.065.697,20

Sull’azione 214.a1 il maggior numero di istanze pagate risultano sulle province di Siena, Grosseto, Firenze e Arezzo.

PO

A1

49.180.152,66

15.947.871,14

795.480,58

477.103,40

N_Ute
(Contratti)

0

0

0

0

Importo

79

0

0

0

0

15.132.107,45

4.419.819,34

136.457,86

181.799,81

109.354,08

5.259,25

219.157,94

2.093.439,80

1.252.152,68

278.583,53

6.436.083,16

Importo

Pagato_Dicembre_2013

3.465

719

35

14

20

1

48

358

347

55

1.868

N_Ute
(Contratti)

Pagato_Dicembre_2013

6.748

1.932

329

91

FI

PI

SI

Totale complessivo

A4

A4

A4

A4

31

16

4

8

3

N_Ute
(Contratti)

147.417,57

66.671,58

17.829,60

35.233,14

27.683,25

Importo

N_Ute
(Contratti)

9

6

0

1

2

12.079,07

2.704,00

0

308,64

9.066,43

Importo

Concesso

N_Ute
(Contratti)

220,50

0

0

220,50

0

N_Ute
(Contratti)

3

0

0

2

1

5.478,32

0

0

734,41

4.743,91

Importo

Pagato_Dicembre_2013

104,42

13,80

Industriali-oleaginose mantenimento

Leguminose da granella introduzione

4,19

Foraggere mantenimento

Industriali-oleaginose introduzione

387,89

2.040,52

Foraggere introduzione

34,64

621,51

Cereali mantenimento

Frutti-floro-vivaismo mantenimento

108,69

Cereali introduzione

58,65

120,68

Castagno da frutto mantenimento

Frutti-floro-vivaismo introduzione

64,90

AR

Castagno da frutto introduzione

Ripartizione colturale

11,30

46,78

61,83

48,86

11,27

3.939,06

537,44

1.203,67

139,03

477,91

94,29

FI

37,09

148,60

5,55

201,05

2,84

7.384,03

491,81

2.731,57

226,12

13,98

22,10

GR

4,21

115,79

11,69

1,30

555,13

158,25

434,44

56,08

LI

3,22

8,03

179,05

25,20

14,30

3,05

34,65

66,19

LU

0,02

0,37

0,32

98,15

14,65

0,43

2,02

14,72

MS

Tabella 2a.1 – Suddivisione delle categorie di coltura sostenute dall’azione 214.a1 per ogni provincia toscana

provincia toscana.

1,42

164,31

105,61

39,24

0,52

4521,15

989,67

2.445,01

650,51

PI

4,36

5,05

0,44

9,85

4,76

171,60

PT

0,10

2,28

0,96

14,95

1,77

2,29

0,21

PO

95,39

245,59

52,68

112,91

8,43

8.640,13

2.063,07

4.805,05

1.022,84

92,23

19,20

SI

80

321,89

766,92

124,25

464,12

97,07

27.543,76

4.672,33

12.262,80

2.206,32

749,83

281,60

Totale
complessivo

Nella tabella 2a.1 per l’azione 214.a1 vengono indicati gli ettari delle diverse categorie di colture sostenute dal premio dal 2007 al 2013 suddivisi per ogni

1

0

0

1

0

Importo

Rinnovi

Sull’azione 214.a4 risultano pagate 3 istanz2: 1 in provincia in provincia di Arezzo e 2 in provincia di Firenze.

AR

Provincia

A4

Azione

Richiesto

Tabella 1a.4 - Dati per l’azione 214.a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di qualità

Sull’azione 214.a3 non risulta pagata nessuna istanza.

complessivo

6.696,02

11.788,02

713,47

566,54

0,12

1.011,72

48,91

60,56

20,43

1.483,14

880,74

81,35

9,73

339,86

14.643,70

587,27

88,28

90,36

5,50

440,32

68,66

123,44

11,25

1.259,86

163,38

41,59

17,65

481,41

2.147,48

127,01

62,93

17,25

4,08

8,24

106,58

4,02

251,66

102,56

5,23

121,05

524,76

45,43

8,25

24,34

1,20

3,35

3,07

79,62

23,33

1,54

0,63

0,34

172,84

2,47

3,42

5,67

3,70

1,65

1,64

11,08

11,99

0,23

0,31

11.270,65

308,60

68,49

243,85

20,23

259,15

0,86

537,44

90,10

90,03

734,46

977,24

26,29

14,23

392,72

37,56

2,81

0,02

197,67

109,39

0,49

296,16

9,83

9,92

1,92

1,11

128,00

114,02

8,80

22.127,78

1.281,50

579,93

6,40

51,32

4,97

381,50

7,83

1.265,36

364,43

71,56

19,12

936,35

70.644,65

3.911,83

1.604,67

117,08

13,83

2.437,05

210,16

1.225,56

119,52

6.162,65

2.203,78

320,13

65,76

2.761,74

1.222,33

620,77

251,82

Mais

Olivo

Ortive e officinali

506,98

2.731,21

Industriali-oleaginose

Leguminose da granella

677,07

3.749,88

Foraggere

Frutti-floro-vivaismo

6.855,79

AR

Cereali

Ripartizione colturale

8,95

9,05

47,16

50,30

36,22

11,47

668,84

238,44

FI

28,62

247,93

30,28

253,59

202,56

37,64

2.444,15

1.550,60

GR

84,41

455,19

33,67

52,93

424,91

32,78

883,89

1.042,17

LI

1,45

40,56

178,02

19,16

44,46

27,97

38,28

LU

MS

Tabella 2a.2 – Suddivisione delle categorie di coltura sostenute dall’azione 214.a2 per ogni provincia toscana

provincia toscana.

0,20

0,54

0,70

13,27

88,25

47,15

24,72

506,65

381,26

PI

43,57

179,85

66,91

4,09

2,74

6,77

PT

125,80

9,18

5,49

15,92

PO

76,37

347,73

365,98

787,87

1.264,29

29,41

2.806,38

5.651,55

SI

81

452,32

1.904,07

2.154,73

1.698,83

4.769,96

836,92

11.096,53

15.780,78

Totale
complessivo

Nella tabella 2a.2 per l’azione 241.a2 vengono indicati gli ettari delle diverse categorie di colture sostenute dal premio dal 2007 al 2013 suddivisi per ogni

premio dell’azione 214.a1 risultano in provincia di Siena, Grosseto, Firenze e Pisa.

Complessivamente prevalgono le colture foraggere soprattutto quelle del premio di mantenimento, seguono l’olivo e la vite. Le maggiori superfici sostenute dal

Totale complessivo

202,67

809,96

Vite mantenimento

2,95

Pomodoro da industria mantenimento

Vite introduzione

4,25

258,88

Pascoli Mantenimento

Pomodoro da industria introduzione

24,93

Pascoli introduzione

284,60

948,82

Olivo mantenimento

Ortive e officinali mantenimento

343,86

Olivo introduzione

69,29

28,11

Mais mantenimento

Ortive e officinali introduzione

18,32

139,48

Mais introduzione

Leguminose da granella mantenimento

18.187,05

1.184,09

387,12

1.082,89

12,47
5.054,23

236,11

22,75

3.877,74

851,33

16,46

425,22

75,32
13,71

12,97
1.064,49

2,50
323,94

20,01
266,63

110,23
12.523,79

1.160,57

33,64

42.819,69

3.665,59

459,97

2008

2009

2010

2011

2012

2013

B1

B1

B1

B1

B1

B1

1.052

320

221

98

113

144

156

603.030

393.230

280.940

332.561

328.928

391.289

2.329.977,62

Importo

Richiesto

N_Ute
(Contratti)

969

316

217

91

110

97

138

594.390

385.960

258.130

329.461

194.662

346.189

2.108.791,84

Importo

Concesso

1.502

420

201

238

215

220

208

N_Ute
(Contratti)
Importo

Rinnovi

2,25

104

LI

15

91

LU

1,95

8

GR

Ovina Pomarancina

27

FI

81,60

AR

Bovina Pontremolese

Equina Monterufolino

Razza

Tabella 4 – Numero di UBA sostenute dall’azione 214.b1 dal 2007 al 2013 per ogni provincia toscana
MS

4

75

438,90

PI

PO

4.520.493,63

1.162.070,00

729.454,40

888.921,82

581.340,00

656.522,00

502.185,41

Nella tabella 4 sono indicate il numero di UBA sostenute dall’azione 214.b1 dal 2007 al 2013 per ogni provincia toscana.

Totale complessivo

2007

Anno

B1

Azione

N_Ute
(Contratti)

Tabella 3 - Dati per l’azione 214.b1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

PT

2.028

527

477

389

298

201

136

N_Ute
(Contratti)

163

83,10

9,80

SI

Importo

82

541,20

95,40

468

Totale Razza

5.313.076,60

1.398.628,07

1.293.153,88

959.887,00

834.054,56

493.874,22

333.478,87

Pagato_Dicembre_2013

istanze e i relativi importi in termini di domande di pagamento successive alle iniziali e infine come pagato le istanze e gli importi pagati al dicembre 2013.

richiesto le istanze e i relativi importi presentati, come concesso le istanze e i relativi importi ammessi in termini di domande di aiuto iniziale, come rinnovi le

Nella tabella 3 relativa all’azione 214.b1 - Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità - sono riportati per ciascun anno come

in provincia di Arezzo e Siena.

Complessivamente prevalgono le colture cerealicole, seguite dalle foraggere e dalle industriali e oleaginose. Le maggiori superfici sostenute dal premio risultano

Totale complessivo

Vite

Pomodoro da industria

625,20

304

44

459,15

8

268

1.485

1.900

6.304

2.699,20 10.530,40

3,30

1.151,80

762,50

25

170

7,60

571

372

304,50

2

162,80

738,60

44,60

337,65

481,45 2.045,70

14,70

42

119

37

56

34,80

28

43,95

2.295,35

225

283,20

2,50

79

2

1.699,65

2.838,30

673,80

453

45

101

998,60

3,60

6,80

12

30,60

829,60

51

778,60

124,20

1.861,50

286

6

28,40

82,20

297,60

877,90 2.941,80

619,50

157

101,40

26.164,90

225

477,15

2.114,70

1.159,80

4.283

2.003

2.438

1.699,65

1.224,60

6.441,80

776,20

1.805,20

412,20

sono Grosseto, Siena e Pisa.
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Le razze maggiormente sostenute in termini di UBA risultano la Bovina Maremmana e la Suina Cinta Senese; le province con maggior numero di UBA sostenute

Totale Provincia

Equina Cavallo Appenninico

Ovina Appenninica

Ovina Massese

Bovina Romagnola

Suina Cinta Senese

Asinina Amiata

Equina Maremmano

Ovina Zerasca

203

16,40

Bovina Maremmana

Bovina Mucca Pisana

30,80

Bovina Garfagnina

Bovina Calvana

Ovina Garfagnina Bianca

Avanzamento procedurale
Per la sottomisura 214.a “Pagamenti agro ambientali” le Province che nel 2013 hanno previsto risorse per
l’attivazione della sottomisura sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Pistoia, Prato e Siena.
Il bando per l’assegnazione delle risorse programmate per l’annualità 2013 è stato approvato con decreto
dirigenziale n. 2720 del 21 giugno 2012. Con tale bando, sono state attivate le azioni 214.a1 “Introduzione e
mantenimento

dell’agricoltura

biologica”,

214.a2

“Introduzione

dell’agricoltura

integrata”,

214.a3

“Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali” intervento b) “Sospensione delle produzioni
agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito” e intervento d) “ Colture per la fauna selvatica”
e 214.a4 “Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di
qualità”; le quali le domande di aiuto e di ampliamento sono state presentate dal 3 settembre 2012 al 31
ottobre 2012.
Sono state ammesse a finanziamento n. 231 domande di aiuto così suddivise:
- n. 169 per l’azione 214.a1
- n. 60 per l’azione 214.a2
- 0 per l’azione 214.a3
- n. 2 per l’azione 214.a4.
Si conferma quindi il grande interesse del mondo agricolo per l’azione 214.a1, il totale disinteresse per
l’azione 214.a3 e la scarsa appetibilità per l’azione 214.a4, nonostante su questa azione sia riconosciuta una
combinazione dei premi con altre azioni della sottomisura 214.a in particolare con le azioni 214.a1 e 214.a2.
Risulta inoltre confermata per la 214.a4 la difficoltà di gestione del compost in ambito aziendale che si
coniuga sfavorevolmente con le modalità e le tempistiche di impegno declinate nel PSR.

Per la sottomisura 214.b “Conservazione delle risorse genetiche” relativamente all’azione 214.b1
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”, il bando per
l’assegnazione delle risorse programmate a livello regionale per l’annualità 2013 è stato approvato con
decreto dirigenziale n.1686 del 14 maggio 2013. Con tale bando è stata concessa una proroga dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di pagamento per i beneficiari con impegni in corso ed è stato
anche previsto il prolungamento volontario di un anno del periodo di impegno quinquennale (cosiddetto
5+1).

L’azione 214.b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità” non
prevede la pubblicazione di bandi. Le attività realizzate con l’azione 214.b2 sono regolamentate dalla Legge
Regionale 64/2004 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale” e dal relativo regolamento di attuazione. E’ infatti istituito un sistema regionale per la
conservazione delle razze e varietà locali a rischio di estinzione che prevede i Repertori regionali (banca dati
delle 825 accessioni, delle quali 702 a rischio di estinzione, corredate dalle relative schede descrittive) e per
le specie vegetali la Banca Regionale del Germoplasma (con n. 10 Sezioni dislocate su tutto il territorio
regionale per la conservazione ex-situ), i Coltivatori Custodi (n. 140 attivi su tutto il territorio regionale per la
conservazione in-situ), la Rete di conservazione e sicurezza costituita dalle Sezioni della Banca Regionale del

Germoplasma, dai coltivatori custodi e da altri soggetti interessati a vario titolo alla valorizzazione delle
varietà locali a rischio di estinzione della Toscana. Inoltre il sistema della LR 64/04 prevede sia per le specie
vegetali che animali, un Contrassegno regionale concesso dalla Regione Toscana alle aziende agricole con un
sistema di certificazione interna già presente e che producono e trasformano direttamente prodotti costituiti,
contenenti o derivati da materiale iscritto nei Repertori regionali delle razze e varietà locali toscane. Tutte le
informazioni legate ai sopra elencati strumenti del sistema toscano di tutela e valorizzazione delle razze e
varietà

locali

a

rischio

di

estinzione

sono

consultabili

al

sito

Internet

http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/
L’azione prevede un unico beneficiario, un ente pubblico regionale denominato “Terre Regionali Toscane”,
nella cui legge istitutiva è prevista la competenza specifica in materia di tutela e valorizzazione delle risorse
genetiche autoctone toscane. L’ente Terre Regionali Toscane nel 2013 ha proseguito, senza soluzione di
continuità, l’attività avviata dal precedente beneficiario l’Azienda Regionale Agricola di Alberese. Tale
cambiamento non ha comportato nessuna interruzione delle attività di conservazione delle risorse genetiche
vegetali già in atto e svolte sia dai coltivatori custodi sia dalle banche del germoplasma, ma ha semplificato
la gestione e la rendicontazione delle azioni svolte a carico di un unico soggetto responsabile. Ciò significa
che l’unico beneficiario ha inserito nel sistema ARTEA una sola domanda di aiuto e di pagamento per
l’annualità 2013 di riferimento, comprendente tutte le azioni e le attività dei coltivatori custodi e delle banche
del germoplasma. Per l’annata agraria 2012/2013 (competenza finanziaria 2013) sono stati programmati
190.000,00 euro e rendicontati e liquidati 176.220,13 euro.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di
assegnazione del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai
valori cumulati relativi alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013
2.087
2.076
778

Annualità 2007-2013
24.187
17.815
15.015

Misura 214: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse al 31/12/2013.
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2.1.16 Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”
Descrizione della misura
La misura promuove l'adesione a comportamenti o protocolli specifici in grado di aumentare la qualità di vita
degli animali, partendo dall'individuazione dei parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento che
possono avere una influenza significativa sul benessere dell'animale.
La misura sostiene l'adozione di impegni - di durata quinquennale - che possono apportare un beneficio al
benessere degli animali negli allevamenti di ovicaprini da latte, bovini da latte e bovini da carne. Sono previste
diverse combinazioni di impegni e remunerazioni.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 215

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.000.000

5.000.000

2.200.000

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione :
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo della misura.

Misura 215

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007
al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Pagamenti relativi ad impegni
assunti
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013

851.361,81

3.582.342,27

4.925.427

17,3%

72,7%

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale delle
risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura 215

(A)
Spesa pubblica
impegnata
2013
0

(B)
Spesa pubblica
impegnata dal 2007
al 2013
3.957.368

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013
4.925.427

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

0%

80,3%

Stato di attuazione
Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione del
PSR

8

261

350

75%

201

816

375

218%

Numero di aziende agricole che ricevono il
sostegno
Numero di contratti per il benessere degli
animali

Misura 215: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura).

Delle 261 aziende beneficiarie, 207 aziende hanno aderito alla misura per il miglioramento delle condizioni di
benessere degli animali negli allevamenti ovi-caprini da latte. Le rimanenti 54 aziende, invece, hanno aderito
alla misura per il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali negli allevamenti bovini da latte e da
carne.
Le combinazioni di impegni previste sono le seguenti:
1. Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovincaprini da latte
I
II
III
IV
V

A
A
A
A
A

+
+
+
+
+

B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
B1 (oppure B2) + C1 (oppure C2) + D1 (oppure D2)
D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
D1 (oppure D2) + E1 (oppure E2+I o E2+II)

2. Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte
I
II
III
IV
V

A
A
A
A
A

+
+
+
+
+

B* + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
B* + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
B1 (oppure B2 o B3) + C1 (oppure C2)
C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
C1 (oppure C2) + D1 (oppure D2) + E1+I (oppure E1+II)

3. Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne
I
II
III
IV

B* + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
B1 (oppure B2 o B3)+ E1+I (oppure E1+II)
C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
C1 (oppure C2) + D1 (oppure D2) + E1+I (oppure E1+II)

*: B1+B3 oppure B2+B3 (dato che B1 e B2 sono alternativi)
Le aziende hanno scelto le diverse combinazioni di impegni secondo lo schema seguente:
Combinazione di impegni
Ovini da latte
8
1
130
27
166

I
II
III
IV
V
Totale

Aziende
Bovini da latte
1
3
12
2
18

Bovini da carne
3
20
9
1
2
35

Totale
12
24
21
131
31
219

Indicatori di risultato
Indicatore

Anno 2013

Cumulato

UBA

Target PSR

Percentuale di
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2007 - 2013

Aumento
del
benessere animale sul
10% degli allevamenti
e dei capi presenti sul
territorio regionale17

16.500
UBA
(media/anno)

(bovini+ovicaprini)
presenti sul
territorio regionale
(dati ISTAT 2010)

(a)

(b)

16.500 UBA
(media/anno)

139.000

esecuzione
target

(a)/(b)
10%
degli
allevamenti e dei
capi presenti sul
territorio
regionale

11,9%

Misura 215: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato.

In Toscana è stato commissionato il monitoraggio dell’impatto della misura 215 al Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università di Pisa, con i seguenti compiti:
-

individuazione dell’indicatore adatto per la quantificazione del livello di benessere degli animali (IBA)

-

monitoraggio della situazione ex ante delle aziende aderenti alla misura (campione rappresentativo) in
relazione al benessere

-

monitoraggio in itinere delle stesse aziende rilevate nella fase ex ante.

Nel 2010 il lavoro ha riguardato l’individuazione dell’indice di benessere degli animali e l’attribuzione di un
punteggio di benessere ad ogni azienda facente parte del campione a controllo (60 su 219: 42 di ovini da latte e
18 di bovini tra carne e latte) prima della messa in atto degli adempimenti previsti dalla misura.
Nel 2012 – durante l’attuazione degli impegni previsti dalla misura - sono state controllate le stesse aziende a
cui è stato nuovamente attribuito un punteggio di benessere. Nei grafici seguenti si evidenziano i miglioramenti
rilevati nel corso dell’indagine, sostanzialmente si assiste a un deciso miglioramento delle condizioni di
benessere degli animali.
Primi risultati dell’impatto della misura in termini di miglioramento del benessere degli animali

Ovini da latte

Bovini

2012

50%
40%
30%
20%
10%
0%
scarso

sufficiente

discreto

buono

livello di benessere

ottimo

% del campione di aziende
nelle diverse categorie

% del campione di aziende nelle
diverse categorie

2010
60%

2010

50%

2012
40%
30%
20%
10%
0%
scarso

suf ficiente

discreto

buono

ottimo

livello di benessere

Avanzamento procedurale
La misura è stata attivata nel 2009, mentre nelle annualità successive (2010-2013) sono stati aperti soltanto i
termini per la presentazione delle domande di pagamento. Nel 2013 è stata presentata l’ultima domanda di
pagamento.
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La particolarità della misura risiede nel fatto che le aziende – per poter beneficiare del sostegno – non possono
essere già allineate con gli standard che la misura intende far raggiungere attraverso l’adozione degli impegni. A
questo scopo è stato previsto che le aziende richiedenti presentino un documento, a firma di un tecnico
abilitato, con il quale viene descritta la situazione aziendale ante impegni per fare in modo che non vengano
remunerati comportamenti – ancorché virtuosi – già attuati dalle aziende. Per evitare che tutte le aziende,
anche quelle che non sarebbero rientrate tra le finanziabili a causa di risorse non sufficienti, fossero costrette a
sostenere questa spesa, il bando è stato diviso in due parti. Con la domanda di aiuto iniziale i richiedenti hanno
manifestato la propria volontà ad aderire alla misura ed in fase di istruttoria sono stati valutati i requisiti di
accesso e di priorità; su queste basi è stata stilata una graduatoria preliminare. Ad un certo numero di aziende
delle prime posizioni in graduatoria è stato richiesto di completare la documentazione fornendo il documento
relativo alla situazione aziendale ante impegni, la combinazione di impegni scelta ed una relazione esplicativa
sulle modalità di adempimento agli impegni assunti. Per l’inoltro di questo materiale è stata scelta una modalità
completamente on-line e informatizzata. Trattandosi di una misura assolutamente nuova nel panorama
regionale è stata necessaria un’azione di informazione continua nei confronti dei potenziali beneficiari per
assicurare una consapevole assunzione degli impegni.
Si è ritenuto opportuno non procedere alla riapertura dei termini del bando fino alla fine dell’attuale
programmazione. Questo da un lato per la complessità della misura (rispetto degli impegni ed esecuzione dei
controlli) e dall’altro per attendere i risultati del monitoraggio in itinere per capire l’impatto dell’intervento sul
miglioramento del benessere degli animali nelle aziende beneficiarie.

Tipologia domande
Domande presentate (solo nuove domande, al netto delle domande di
rinnovo)
Domande ammesse (solo nuove domande, al netto delle domande di
rinnovo)
Domande pagate (incluse domande di rinnovo)

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0

1.209

0

839

201

839

Misura 215: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate al 31/12/2013.
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2.1.17 Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi”
Descrizione della misura
La misura è finalizzata alla tutela e al miglioramento delle risorse naturali dei paesaggi rurali tradizionali, nonché
dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale. Essa si articola in tre azioni:
•

Investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con le misure agro ambientali;

•

Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell’agroecosistema a fini faunistici finalizzata
all’incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali;

•

Investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 e gli altri siti di
elevato pregio naturale.

Gli interventi possono essere attuati da :
•

soggetti privati (Imprenditori agricoli art. 2135 del codice civile), con un tasso di contribuzione pari al
90% costo totale ammesso;

•

soggetti pubblici (Province, Enti parco, Comuni e Comunità Montane) con un tasso di contribuzione pari
al 100% costo totale ammesso.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):

Misura 216

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.000.000

5.000.000

2.200.000

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.
Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario

Misura 216

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013

37.116

37.116

5.000.000

0,7%

0,7%

Misura 216

(A)
Spesa pubblica
impegnata
2013
24.677,78

(B)
Spesa pubblica
impegnata dal 2007
al 2013
314.115

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013
5.000.000

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

0,5%

6,3%

Stato di attuazione
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Indicatori di prodotto
Numero di aziende agricole e di altri gestori
del territorio beneficiari
Volume totale degli investimenti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

1

1

125

1%

41.240

41.240

5.555.556

1%

Misura 216: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura al 31/12/2013).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che
ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Realizzato
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

0 ettari
0 ettari
-

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

4.000 ettari
6.000 ettari
-

Percentuale
di
Esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

0%
0%
-

Misura 216: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato.

Avanzamento procedurale
La misura è stata attivata per la prima volta nel 2010, limitatamente alle azioni 2 e 3.
Con D.D. n. 4200 del 13.08.2010 è stato approvato il bando regionale - annualità 2010 – FASE 3
Con D.D. n. 3792 del 12.09.2011 è stato approvato il bando regionale - annualità 2011 – FASE 4
Con D.D. n. 4252 del 18.09.2012 è stato approvato il bando regionale - annualità 2012 – FASE 5
Con D.D. n. 4418 del 11.10.2013 è stato approvato il bando regionale - annualità 2013 – FASE 6

Nelle tabelle seguenti si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
0
2
1

Annualità 2007-2013
50
11
1

Misura 216: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.
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2.1.18 Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”
Descrizione della misura
La misura sostiene il primo imboschimento di superfici agricole. Il sostegno è limitato a impianti realizzati su
terreni agricoli. La misura finanzia le seguenti tipologie di impianti:
a) Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, con ciclo superiore uguale a 15
anni;
b) Realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica e il miglioramento ambientale, con ciclo superiore
o uguale a 15 anni;
c) Realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica,
antirumore ecc.), in prossimità di canali, corsi d’acqua, infrastrutture lineari (strade, ferrovie ecc.) o aree
industriali, con ciclo superiore o uguale a 15 anni
d) Realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
e) Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, con ciclo compreso fra 8 e 15
anni.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 221

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

54.776.292

38.343.405

16.871.098

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione: Le
risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione a titolo della
misura H “Imboschimento di superfici agricole” di cui al Reg. 1257/99, azione 8.1 del PSR 2000-200618
ammontano a 33.323.108 euro.

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati sia pagamenti a favore di beneficiari selezionati nella fase di
programmazione 2007-2013 e sia i pagamenti relativi ad impegni derivanti dal precedente periodo di
programmazione (a titolo della misura H “Imboschimento di superfici agricole” di cui al Reg. 1257/99, azione
8.1 del PSR 2000-2006), che continuano a costituire la parte più rilevante dei pagamenti effettuati a titolo delle
misura e grazie ai quali essa presenta un buon livello di attuazione in termini di avanzamento della spesa.

18

Regg. CEE 2080/92, 2328/91 e 1609/89
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Misura 221

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007
al 2013

377.118,41

793.710,97

Pagamenti
relativi
a
beneficiari selezionati nel
periodo di programmazione
2007-2013
Pagamenti
relativi
a
beneficiari selezionati nei
precedenti
periodi
di
programmazione
TOTALE

4.758.193,83

26.124.634,83

4.921.581,97

27.081.733,94

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

38.343.405

12,8%

70,6%

Stato di attuazione
L’avanzamento della misura rispetto ai target definiti in fase di programmazione è dovuto sostanzialmente ai
pagamenti relativi ad impegni assunti nel precedente periodo di programmazione. Grazie a questi ultimi, infatti,
il livello obiettivo del numero di beneficiari sostenuti e del numero di ettari imboschiti definito in fase di
programmazione risultano abbondantemente superati.
Per quanto riguarda la natura degli imboschimenti realizzati, nell’ambito degli impegni assunti nella fase di
programmazione 2000-2006 si rileva l’assoluta predominanza di impianti di latifoglie che rappresentano l’83%
degli ettari imboschiti; nell’ambito degli impegni assunti nel periodo 2007-2013 si rileva invece che il 65% degli
ettari imboschiti è rappresentato da specie a rapido accrescimento.
Indicatori di prodotto
Numero
di
beneficiari
all’imboschimento
Numero di ettari imboschiti

di

aiuti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

8

43

615

7%

89,11

366,16

3.000

12%

Misura 221: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati nella fase di programmazione 2007-2013 e corrispondono a quelli della
tabella G.3).
Indicatori di prodotto
Numero
di
beneficiari
all’imboschimento
Numero di ettari imboschiti

di

aiuti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

0

2.110

615

332%

0

7.895,47

3.000

263%

Misura 221: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati nella fase di programmazione 2000-2006 e corrispondono a quelli della
tabella G.3(1)).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che
ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Realizzato
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

8.262
8.262
8.262
8.262
-

ettari
ettari
ettari
ettari

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

3.000
3.000
3.000
3.000
-

ettari
ettari
ettari
ettari

Percentuale
di
Esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

275%
275%
275%
275%
-
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Misura 221: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati sia nella fase di programmazione 2000-2006 che nella fase 2007-2013).

Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità 2013 il
bando di riferimento è quello approvato nel 2011, Per la misura 221, pur essendoci un bando unico, nel 2013
non si è avuta la riapertura automatica dei termini per la presentazione delle domande di aiuto perché per
questa misura gli Enti competenti non avevano previsto nessuna dotazione finanziaria all’interno dei loro PLSR.
Per la misura 221, pur essendo prevista la riserva per i tabacchicoltori, non essendo stati riaperti i termini per la
presentazione di nuove domande per l’annualità 2013, non è stato necessario approvare nessuna graduatoria.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
0
0
19

Annualità 2007-2013
121
57
57

Misura 221: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013
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2.1.19 Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”
Descrizione della misura
La misura sostiene il primo imboschimento di superfici non agricole o superfici agricole incolte. Il
sostegno è limitato a impianti realizzati su terreni non agricoli o su terreni agricoli incolti La misura finanzia le
seguenti tipologie di impianti:
a) boschi permanenti
b) realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa;
c) realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica,
antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d’acqua, infrastrutture lineari o aree industriali;
d) realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 223

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

4.000.000

2.800.000

1.232.000

Risorse HC

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione: Le
risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione a titolo della
misura I “Altre misure forestali” di cui al Reg. 1257/99, azione 8.2.1 del PSR 2000-2006 ammontano a 116.535
euro di spesa pubblica totale.
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti soltanto a favore di beneficiari selezionati nella fase di
programmazione 2000-2006 (a titolo della misura I “Altre misure forestali” di cui al Reg. 1257/99, misura 8.2,
azione 8.2.1 del PSR 2000-2006). La misura presenta un limitato stato di avanzamento finanziario.

Misura 223
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nei precedenti periodi
di programmazione
TOTALE

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

0

11.420,36

3.503,50

79.651,00

3.503,50

91.071,36

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013

2.800.000

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

0,1%

3,2%

Stato di attuazione

L’avanzamento della misura rispetto ai target definiti in fase di programmazione è dovuto quasi esclusivamente
ai pagamenti relativi ad impegni assunti nel precedente periodo di programmazione.
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Indicatori di prodotto
Numero
di
beneficiari
all’imboschimento
Numero di ettari imboschiti

di

aiuti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

1

3

162

2%

1,5

2,8

650

0,4%

Misura 223: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati nella fase di programmazione 2007-2013 e corrispondono a quelli della
tabella G3).
Indicatori di prodotto
Numero
di
beneficiari
all’imboschimento
Numero di ettari imboschiti

di

aiuti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

0

71

162

44%

0

52,26

650

8%

Misura 223: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati nella fase di programmazione 2000-2006 e corrispondono a quelli della
tabella G3(1)).
Indicatori di prodotto
Numero
di
beneficiari
all’imboschimento
Numero di ettari imboschiti

di

aiuti

Realizzato nel
2013

Realizzato dal
2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

1

74

162

45%

1,5

55,06

650

8,5%

Misura 223: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura a favore di beneficiari selezionati nella fase di programmazione 2000-2006 e nella fase 2007-2013).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che
ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Realizzato
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

55 ettari
55 ettari
55 ettari
-

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

650 ettari
650 ettari
650 ettari
-

Percentuale
di
Esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

8%
-%
8%
8%
-

Misura 223: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato (beneficiari selezionati nella fase di programmazione 20002006 e nella fase 2007-2013).

Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità 2013 il
bando di riferimento è quello approvato nel 2011, Per la misura 223, pur essendoci un bando unico, nel 2013
non si è avuta la riapertura automatica dei termini per la presentazione delle domande di aiuto perché per
questa misura gli Enti competenti non avevano previsto nessuna dotazione finanziaria all’interno dei loro PLSR.
Per la misura 223, pur essendo prevista la riserva per i tabacchicoltori, non essendo stati riaperti i termini per la
presentazione di nuove domande per l’annualità 2013, non è stato necessario approvare nessuna graduatoria.
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Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
0
0
1

Annualità 2007-2013
15
3
3

Misura 223: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.
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2.1.20 Misura 225 “Pagamenti silvoambientali”
La misura vuole incentivare l’assunzione volontaria di impegni silvoambientali più onerosi rispetto a quanto
stabilito dalla normativa forestale vigente (vedi tabella 2), e finalizzati all’esecuzione di operazioni colturali
straordinarie: tali impegni aggiuntivi comportano oneri gestionali supplementari rispetto alle normali pratiche di
gestione selvicolturali dei boschi e delle aree assimilate.
La misura compensa i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi sostenuti da coloro che assumono volontariamente
detti impegni ed eseguono gli interventi ad essi collegati.
Gli impegni individuati sono in linea con quanto previsto dal documento “Criteri minimi concernenti le buone
pratiche forestali. ai fini dell’applicazione della misura “pagamenti silvo-ambientale” (Decreto 21 gennaio 2010
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e, fatto salvo per quanto riportato alla successiva
lettera b), prevedono che l’esecuzione degli interventi avvenga in contemporanea con i normali tagli
selvicolturali.
In particolare, la misura è articolata nelle seguenti azioni, ognuna delle quali prevede uno o più interventi a cui
sono collegati gli impegni previsti e di seguito descritti:


Selezione delle specie soggette ad utilizzazione



Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela

della biodiversità strutturale.


Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni



Impatto dell’uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla

rinnovazione e sulla fauna selvatica

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 225

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

6.097.705

6.097.705

2.682.990

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione: Le
risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione a titolo della
misura I “Altre misure forestali” di cui al Reg. 1257/99, azione 8.2.4 del PSR 2000-2006 ammontano a 6.739
euro di spesa pubblica totale.
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2012 sono stati avviati i primi pagamenti relativi ai beneficiari selezionati nella fase di
programmazione 2007-2013 che sono proseguiti anche nel 2013.

Misura 225

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013

121.605,81

178.988,14

(C)
%
%
Spesa pubblica
(A)/(C) (B)/(C)
programmata 20072013
6.006.760

2,0%

3,0%
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Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati
nel
periodo
di
programmazione 2000-2006
TOTALE

1.762,34

3.938,51

123.368,15

182.926,85

Stato di attuazione

Indicatori di prodotto

Numero di aziende silvicole finanziate
Superficie forestale finanziata con il sostegno silvoambientale
Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale
Numero contratti

Realizzato Realizzato
nel 2013
dal 2007
al 2013
17
23

Targets 20072013

Percentuale di
esecuzione

72

32%

1.086,8

1.707,49

10.000

17%

1.086,8

1.707,49

4.285

40%

17

23

72

32%

Misura 225: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a valere sulla
misura relativamente agli impegni assunti nella fase di programmazione 2007-2013 e corrispondono a quelli della tabella G3),

Indicatori di prodotto

Numero di aziende silvicole finanziate
Superficie forestale finanziata con il sostegno silvoambientale
Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale
Numero contratti

Realizzato Realizzato
nel 2013
dal 2007
al 2013
3
6

Targets 20072013

Percentuale di
esecuzione

72

8%

38,85

72,13

10.000

1%

38,85

72,13

4.286

2%

3

6

72

8%

Misura 225: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura relativamente agli impegni assunti nella fase di programmazione 2000-2006 e corrispondono a quelli della
tabella G3(1)),

Indicatori di risultato
Indicatore

Superficie soggetta ad una gestione efficace del
territorio che ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat
naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e)ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono
delle terre

Cumulato 2007 –
2013(a)

Target PSR
(b)

Percentuale di
esecuzione target
(a)/(b)

1.780

6.667

27%

0
1.780
1.780
0

3.000
3.000
-

0%
59%
59%
0%

Avanzamento procedurale
Per la misura 225, non è stato previsto il bando unico per l’assegnazione dei fondi 2012 e 2013 e nel 2013 sono
state previste due scadenze per la presentazione delle domande:


la prima con il Decreto Dirigenziale n. 5213 del 09 Novembre;



la seconda con il Decreto Dirigenziale n. 1150 del 28 marzo 2013.
99

Nelle tabelle seguenti si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
20
20
17

Annualità 2007-2013
48
34
23

Misura 225: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.

100

2.1.21 Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”
Descrizione della misura
La misura intende migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali, tramite la realizzazione di opere per la
prevenzione dagli incendi boschivi e da altre calamità naturali nonché la ricostituzione di soprassuoli danneggiati
o distrutti. Le azioni o interventi possono riguardare opere relative alla riduzione del rischio di incendio,
ripuliture, diradamenti, fasce parafuoco, opere di attingimento idrico, opere di sistemazione idraulico forestale,
ecc. Il contributo è concesso sia a soggetti privati che a soggetti pubblici.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):

Misura 226

Di cui risorse HC*

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

51.585.472

24.474.800

8.585.471

5.554.780

51.585.472

*Risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida “Cambiamenti climatici”

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: Non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 7.611.135,44 euro a fronte di 536 domande pagate. Il
tasso di esecuzione finanziaria della misura (rapporto percentuale tra la spesa pubblica effettuata dal 2007 al
2013 e la spesa pubblica programmata per il periodo 2007-2013) è pari al 72,6%. Sono stati effettuati anche
pagamenti a titolo delle risorse Health Check per un ammontare complessivo al 31/12/2013 di 3.354.963,40
euro.

(A)
Spesa
pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007 al
2013

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Pagamenti relativi a
beneficiari selezionati nel
periodo di programmazione
2007-2013

7.611.135,44

37.467.871,49

51.585.472

14,8%

72,6%

Di cui pagamenti a titolo
delle risorse HC

1.488.568,71

3.354.963,40

8.585.471

17,3%

39,1%

Misura 226

Stato di attuazione
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Il target stabilito in fase di programmazione relativamente al numero di interventi preventivi/ricostitutivi da
sostenere è pari a 960, rispetto al quale le 536 azioni sovvenzionate dal 2007 al 31/12/2013 costituiscono il
56%.
Le azioni sovvenzionate al 31/12/2013 a valere sulle azioni di prevenzione sono pari a 408 e rappresentano il
76% delle azioni complessivamente sostenute. Tra le azioni di prevenzione il 65% è rappresentato da azioni di
prevenzione dei danni provocati da incendi boschivi (pari a 264 azioni).
Nell’ambito degli interventi di ripristino, che rappresentano il 24% delle azioni complessivamente sostenute, si
rileva che la quasi totalità delle azioni riguarda il ripristino di danni causati da calamità naturali, mentre al
31/12/2013 risulta finanziato un unico intervento di ripristino di danni causati da incendi boschivi.
L’85% del volume totale degli investimenti realizzati è stato realizzato da beneficiari pubblici.

Indicatori di prodotto

Realizzato
nel 2013

Targets 20072013

Percentuale di
esecuzione

109

Realizzato
dal 2007 al
2013
536

Numero di interventi preventivi/ricostituivi
Superficie forestale danneggiata sovvenzionata
(ettari)
Volume totale degli investimenti (euro)

960

56%

598,08

3.548,08

4.199

84%

2.058.380

65.410.410

41.998.174

156%

Misura 226: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura al 31/12/2013).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che
ha contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
d) a migliorare la qualità del suolo;
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Realizzato
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

3.548 ettari
3.548 ettari
3.548 ettari
-

Targets
2007-2013

a)
b)
c)
d)
e)

4.199 ettari
4.199 ettari
3.500 ettari
-

Percentuale
di
Esecuzione

a)
b)
c)
d)
e)

84%
84%
101%
-

Misura 226: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato

Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità 2013 il
bando di riferimento è quello approvato nel 2011 (bando approvato con Decreto n. 5493 del 1/12/2011 e
s.m.i.);
Infatti, per la prima volta il bando era valido per l’assegnazione dei fondi di due annualità (2012 e 2013 - fondi
della fase 5 e 6) e prevedeva la riapertura automatica dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
relative alla fase 6 (annualità 2013) il giorno successivo alla chiusura di quelli di presentazione delle domande di
aiuto relative alla fase 5 (annualità 2012).
Ai fini dell’individuazione delle domande di aiuto da istruire, la graduatoria della fase 6 è stata generata
considerando le nuove domande di aiuto presentate a valere sui fondi 2013 e quelle confermate nella scadenza
relativa all’annualità 2012 riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, che sono state
reinserite automaticamente nella graduatoria 2013 (senza bisogno di una nuova domanda di conferma).
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Relativamente al bando attuativo della fase 6, non ci sono state novità o modifiche nel corso del 2013 e l’intero
impianto si è basato su quanto utilizzato per l’annualità 2012 e già descritto nella precedente RAE.
Anche per le Direttive per l’applicazione delle misura 226 per azioni di competenza delle Province e Unioni di
Comuni, la presentazione dei programmi degli Enti per l’annualità 2013 si è basata sugli stessi decreti del 2012:


il Decreto n. 5874 del 20/12/2011 e s.m.i. per la misura 226;

Infine, nel 2013 per la misura 226 e sempre in riferimento ai progetti di competenza delle Province e delle
Unioni di Comuni, ai sensi del paragrafo 2.6.3 del DAF si è proceduto a:


accertare le economie sui Fondi 2010 e 2011 e sui Fondi 2013, con il Decreto Dirigenziale n. 4509 del
30 ottobre 2013;



riaprire, con Decreto Dirigenziale n. 1577 8 maggio 2013, i termini di presentazione delle domande
relative al cosiddetto Fondo di riserva;



attivare, per la prima volta, i cosiddetti “Fondi a bando” con Decreto n 3014 del 25/7/2013, così come
modificato con Decreto n 4165 del 09/10/2013.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
155
206
43

Annualità 2007-2013
979
703
680

Misura 226: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.
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2.1.22 Misura 227 “Investimenti non produttivi”
Descrizione della misura
Gli interventi previsti in questa misura sono rivolti al miglioramento, alla tutela ed alla valorizzazione delle
foreste, al fine di potenziare la biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali, anche di grande pregio,
e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste. Con la misura, inoltre, si vuole garantire la fruibilità
del bosco da parte della compagine sociale esaltandone il valore ecologico, sociale, ricreativo, turistico e
ambientale e salvaguardandone il valore paesaggistico. Tra le varie tipologie di intervento ammissibili si
ricordano:
- la rinaturalizzazione di fustaie;
- la ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la
biodiversità;
- la creazione e la sistemazione di sentieri;
- la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
- la realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 227

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

8.904.345

8.904.345

3.917.912

Risorse Health Check

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non sono presenti impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione.

Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti a titolo della misura 227 per 2.286.351,70 euro.
Complessivamente dal 2007 al 31/12/2013 sono state pagate 159 domande per una spesa pubblica di
8.936.920,39 euro.

Misura 227

Spesa
pubblica Anno 2013

Pagamenti relativi a
beneficiari selezionati
nel
periodo
di 2.286.351,70
programmazione 20072013

Risorse Health check

Spesa pubblica –
Pagamenti cumulativi
dal 2007 all’anno 2013

Spesa
pubblica
programmata
2007-2013

% anno 2012 su
spesa pubblica
programmata
2007-2013

Esecuzione
finanziaria
del PSR

8.936.920,39

8.904.345

26%

100%

Misura non attivata ai sensi dell’Health check
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Misura 227

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

8.936.920,39

8.904.345

100%

Stato di attuazione
Le 159 domande pagate al 31/12/2013 riguardano tutte interventi volti a valorizzare in termini di pubblica utilità
le foreste e i boschi delle zone interessate, ossia interventi finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree
di interesse forestale e a favorirne l’uso a scopi ricreativi, sociali e turistici, realizzati sia da soggetti pubblici, che
da soggetti privati. Nella tabella seguente si riporta lo stato di avanzamento della misura in relazione agli
indicatori di prodotto, i cui livelli target sono stati definiti in fase di programmazione.

Indicatori di prodotto

Numero di proprietari di foreste beneficiari
Volume totale degli investimenti (euro)

Realizato nel
2013

Realizzato
dal 2007 al
2013
77
17.333.080

25
5.010.000

Targets 20072013

Percentuale di
esecuzione

223
8.900.000

35%
195%

Misura 227: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Realizzato
2007-2013

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha
contribuito con successo alla:
a) biodiversità e salvaguardia degli habitat naturali;
a)
b) a migliorare la qualità dell’ acqua;
b)
c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
c)
d) a migliorare la qualità del suolo;
d)
e) ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre
e)

736 ettari
736 ettari

Targets
2007-2013

•
•
•
•
•

9.000 ettari
5.800 ettari

Percentuale
di
Esecuzione

•
•
•
•
•

8%
13%

Misura 227: Stato di avanzamento degli indicatori di risultato

Avanzamento procedurale
Come già messo in evidenza nella RAE 2012, per l’assegnazione dei fondi programmati per le annualità 2013 il
bando di riferimento è quello approvato nel 2011 (bando approvato con Decreto Decreto n. 5490 del 1/12/2011
e s.m.i.);
Infatti, per la prima volta il bando era valido per l’assegnazione dei fondi di due annualità (2012 e 2013 - fondi
della fase 5 e 6) e prevedeva la riapertura automatica dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
relative alla fase 6 (annualità 2013) il giorno successivo alla chiusura di quelli di presentazione delle domande di
aiuto relative alla fase 5 (annualità 2012).
Ai fini dell’individuazione delle domande di aiuto da istruire, la graduatoria della fase 6 è stata generata
considerando le nuove domande di aiuto presentate a valere sui fondi 2013 e quelle confermate nella scadenza
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relativa all’annualità 2012 riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, che sono state
reinserite automaticamente nella graduatoria 2013 (senza bisogno di una nuova domanda di conferma).
Relativamente al bando attuativo della fase 6, non ci sono state novità o modifiche nel corso del 2013 e l’intero
impianto si è basato su quanto utilizzato per l’annualità 2012 e già descritto nella precedente RAE.
Anche per le Direttive per l’applicazione delle misura 227 per azioni di competenza delle Province e Unioni di
Comuni, la presentazione dei programmi degli Enti per l’annualità 2013 si è basata sugli stessi decreti del 2012:


il Decreto n. 5874 del 20/12/2011 e s.m.i. per la misura 226;



il Decreto n. 5875 del 20/12/2011, per la misura 227.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagamento

Annualità 2013
68
70
52

Annualità 2007-2013
379
205
183

Misura 227: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.
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2.1.23 Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”
Descrizione della misura
La misura prevede il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso attività
non

agricole,

fermo

restando

la

prevalenza

dell’attività

agricola.

La misura è composta da due azioni: la prima sostiene le attività di diversificazione, la seconda in particolare
l’agriturismo. L’azione sulla diversificazione prevede il sostegno ad investimenti delle aziende agricole finalizzati
ad una ampia serie di attività quali: lo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali, ricreative, sportive,
nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche. Quella sull’agriturismo riguarda
interventi di qualificazione dell’offerta, e interventi sui fabbricati per consentire l’ospitalità agrituristica.

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Costo totale
156.137.500

Misura 311

Risorse HC

Spesa Pubblica totale
62.455.000

FEASR
27.480.220

Misura non attivata ai sensi dell’Health Check

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione: Le
risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione a titolo della
misura P ”Diversificazione delle attività del settore agricolo” di cui al Reg. 1257/99, misura 9.5 del PSR 20002006 ammontano a 2.171.543 euro di spesa pubblica totale.
Aiuti di stato: non sono presenti aiuti di stato

Stato di attuazione finanziario
Nel corso del 2013 sono stati effettuati pagamenti per 5.886.226,27 euro di spesa pubblica totale, a fronte di
109 domande pagate, tutte relative ad impegni assunti nella fase di programmazione 2007-2013. Nel corso del
2013 non sono stati effettuati pagamenti a titolo degli impegni derivanti dal periodo di programmazione 20002006. Tali pagamenti, infatti, si sono conclusi nell’annualità 2008 (le domande pagate a titolo di impegni assunti
nel precedente periodo di programmazione sono complessivamente pari a 40, a fronte di un contributo pubblico
erogato di 2.121.882,60).
Cumulativamente, nel periodo 2007-2013 sono stati erogati 31.996.644,06 euro per 710 domande pagate.
Nella tabella seguente, i pagamenti effettuati espressi in quota pubblica totale sono rapportati alla spesa
pubblica programmata per la misura per il periodo 2007-2013; il tasso di esecuzione finanziaria della misura è
pari al 51,2%.

Misura 311
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013
Pagamenti relativi a beneficiari
selezionati nel periodo di
programmazione 2000-2006
Totale

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal 2007
al 2013

5.886.226,27

29.874.821,06

0

2.121.822,60

5.886.226,27

31.996.644,06

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

62.455.000

%
%
(A)/(C) (B)/(C)

9,4%

51,2%
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Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale delle
risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.

Misura 311

(A)
Spesa pubblica impegnata dal
2007 al 2013

(B)
Spesa pubblica programmata
2007-2013

%
(A)/(B)

34.800.846

62.455.000

56%

Stato di attuazione
Indicatori di prodotto

Numero beneficiari (beneficiari selezionati nel periodo di

programmazione 2000-2006)

Realizzato
nel 2013

Realizzato
dal 2007 al
2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

0

40

1.300

3%

totale degli investimenti (euro) (impegni
0
2.121.822
220.267.000
1%
derivanti dal periodo di programmazione 2000-2006)
Misura 311: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura relativamente ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione2000-2006 e corrispondono a quelli
della tabella G3(1)).

Volume

Indicatori di prodotto

Numero beneficiari (beneficiari selezionati nel periodo di

programmazione 2007-2013)
Volume totale degli investimenti (euro) (beneficiari

Realizzato
nel 2013

Realizzato
dal 2007 al
2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

135

654

1.300

50%

12.141.343

105.839.670

220.267.000

48%

selezionati nel periodo di programmazione 2007-2013)
Misura 311: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto (i valori del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a
valere sulla misura al 31/12/2013, relativamente ai beneficiari selezionati sia nel periodo di programmazione 2007-2013 e
corrispondono a quelli della tabella G3. Il volume degli investimenti si riferisce alle domande che al 31/12/2013 hanno
ricevuto il pagamento a titolo di saldo o a solo titolo di anticipo).

Il 55% delle domande pagate e il corrispondente 57% del volume totale degli interventi realizzati, riguarda
interventi per la produzione e la vendita di energia rinnovabile (di cui oltre il 90% degli interventi è costituito
dall’acquisto e installazione di impianti solari fotovoltaici); il 40% delle domande e del volume degli investimenti
totali riguarda interventi per il turismo.
Il 71% degli interventi è stato realizzato da beneficiari persone fisiche (il 58% delle quali costituite da
beneficiari di sesso maschile e il 97% da beneficiari di età superiore ai 25 anni).

Indicatori di risultato
Indicatori

R7 “Aumento del valore aggiunto lordo di origine non
agricola nelle aziende beneficiarie” (.000 euro)
R8 “N° lordo di posti di lavoro creati”

Cumulato 2007
- 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

8.433

26.400

32%

0

150

0%

Avanzamento procedurale
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Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate con riferimento sia alla sola annualità 2013, che ai valori cumulati relativi
alle annualità 2007-2013.
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013
425
126
133

Annualità 2007-2013
2694
768
758

Misura 311: Avanzamento procedurale - domande presentate e domande ammesse 31/12/2013.
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2 .1 .2 4 Mi s u ra 3 2 1 d “ S e rv iz i es s e nz i a l i p er l’ ec on o mi a e p er l a p op o la z i o n e r ura l e ”
Descrizione della misura
La sottomisura è finalizzata a sostenere ed incoraggiare la diffusione delle tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC) nei territori e nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitività del sistema
delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali più marginali, che evidenziano sia un declino socio-economico che
un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione.
Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Costo totale

Misura 321d

Spesa Pubblica totale

FEASR

6.687.790

4.327.000

6.687.790

4.327.000

6.687.790

Di cui Risorse HC*

Risorse programmate relative ad impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione:
Non applicabile
Aiuti di stato: Gli interventi finanziati rientrano nel Progetto Nazionale denominato “Banda larga nelle aree
rurali d’Italia” notificato alla Commissione Europea e da questa approvato con Decisione del 30 aprile 2010
(Aiuto di Stato n. 646/2009).

Stato di attuazione finanziario

Misura 321.d
Pagamenti relativi ad impegni
assunti
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013
Di cui pagamenti relativi alle
nuove sfide

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

3.343.895

3.343.895

6.687.790

50%

50%

3.343.895

3.343.895

6.687.790

50%

50%

Nella terza dichiarazione di spesa relativa all’annualità 2013 sono stati rendicontati fra le spese ordinarie i
pagamenti effettuati sulla misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale sottomisura d)
"Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)".
Considerato che la misura 321 sottomisura d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)" rientra
tra le operazioni di cui al Reg. 1698/05 art. 16bis, paragrafo 1 lett. g, l’Organismo pagatore regionale (ARTEA)
in sede di dichiarazione annuale dei conti ha provveduto allo storno dei pagamenti rendicontati sulla misura
dalle spese ordinarie a quelle delle nuove sfide.

Per quanto riguarda le risorse impegnate, si riporta di seguito una tabella in cui si evidenzia la percentuale delle
risorse impegnate rispetto alle risorse programmate per l’intero periodo di programmazione.
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Misura 321.d

(A)
Spesa pubblica
impegnata
2013
0

(B)
Spesa pubblica
impegnata dal 2007
al 2013
6.687.790

(C)
Spesa pubblica
programmata 20072013
6.687.790

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

100%

100%

Stato di attuazione

Indicatori di prodotto

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
dal 2007 al 2013

Targets
2007-2013

Percentuale di
esecuzione

1
6.687.790

1
6.687.790

460
40.359.738

0,2%
17%

Numero di azioni sovvenzionate
Volume totale di investimenti

Gli indicatori di prodotto sono valorizzati a livello complessivo di misura.

Indicatori di risultato

Indicatore

R11 “Migliore diffusione di internet
nelle zone rurali” (numero di persone)

Anno 2013

0

Cumulato 2007 2013

Target PSR

Percentuale di
esecuzione target

(a)

(b)

(a)/(b)

0

30.000

0%

Avanzamento procedurale
Facendo seguito a quanto previsto dall’Accordo di Programma che è stato siglato in data 9 marzo 2010 da
Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di infrastrutturare a banda larga,
coerentemente con il Piano Nazionale Banda Larga, i territori regionali attualmente sprovvisti del servizio, il 22
dicembre 2011 è stata sottoscritta tra Regione Toscana e MISE una convenzione operativa per la realizzazione
di infrastrutture a banda larga nelle aree rurali del territorio regionale.
Tale Convenzione operativa prevede un finanziamento di Euro 6.687.790 a valere sui fondi del Programma
FEASR di Sviluppo Rurale per la Toscana 2007-2013 e Euro 1.404.436 a valere su fondi del bilancio regionale,
per le spese sostenute dal MISE a titolo di pagamento dell’IVA.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha demandato ad Infratel Italia, in quanto sua società in house,
l'attuazione del programma.
Il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di infrastrutture costituite da
impianti in fibra ottica per una rete a banda larga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo
in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura è stato pubblicato sul GUCE del 28 dicembre
2011 e le offerte sono pervenute entro la data fissata dal bando (20 febbraio 2012).
A seguito dell’aggiudicazione della gara a favore della ditta Appaltatrice RTI Site S.p.A.- Ceit S.p.A. e della firma
dell’Accordo Quadro tra la stessa e Infratel Italia avvenuto in data 17 settembre 2012, per la commessa
TorFEASRQuaF sono state condotte le attività sotto riportate:

111

1.

È stata svolta la Progettazione Definitiva per un importo pari a 3.332.878,99 euro per 123.700 m di
infrastruttura, per i quali sono stati emessi incarichi di Progettazione Esecutiva;

2.

L’appaltatore ha consegnato la progettazione esecutiva per 7.774 m di infrastruttura per un
controvalore di 191.855,46 euro;

3.

È stato sottoscritto 1 contratto attuativo per un importo di 132.610,18 euro e per 7.774 m di
infrastrutture.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle domande presentate, delle domande con atto di assegnazione
del contributo e delle domande pagate, con riferimento alle singole fasi di attivazione della misura e ai valori
cumulativi relativi alle annualità 2007-2013.

Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse (al 31/12/2013)
Domande pagate (al 31/12/2013)

Annualità 2013
0
0
1

Annualità 2007-2013
1
1
1

Misura 321.d: Avanzamento procedurale - domande presentate, domande ammesse e domande pagate.

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Gli interventi previsti devono contribuire all’obiettivo di raggiungere una copertura totale del territorio regionale
con la banda larga, con una velocità minima almeno fino a 20 Mbps, sfruttando tutte le tecnologie disponibili.
La tipologia di operazione sostenuta è quella della ‘Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le
infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari, o una combinazione di tali sistemi)’, il
‘Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti’ e l’“Installazione di infrastrutture passive per la
banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti ed altri elementi della rete come la fibra
spenta, ecc.) anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc.)”.
Gli interventi finanziati rientrano nel Progetto Nazionale denominato “Banda larga nelle aree rurali d’Italia”
notificato alla Commissione Europea e da questa approvato con Decisione del 30 aprile 2010 (Aiuto di Stato n.
646/2009).
La sottomisura è attuata esclusivamente sul territorio dei comuni appartenenti ad aree C2 e D ed individuate
come “aree bianche” nel progetto di notifica nazionale dell’aiuto, nelle quali cioè i servizi di banda larga per
imprese e cittadini o non esistono, o sono diffusi in modo insufficiente, oppure offrono velocità di connessione
insufficienti.
Al fine di individuare puntualmente le aree oggetto di intervento è stata indetta dal MISE, preliminarmente alla
realizzazione delle infrastrutture, una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i
satellitari), volta a verificare/aggiornare l’elenco delle aree rurali bianche C e D candidate alla realizzazione degli
interventi, individuate nel progetto di notifica nazionale, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli
operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga.
La Regione Toscana assegna al Beneficiario (MISE) Euro 6.687.790 (di cui 4.327.000 di quota FEASR) a valere
sulla sottomisura 321.d del PSR Toscana 2007/13 a titolo di contributo per le spese sostenute dal MISE al netto
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dell’IVA (non ammissibile ai sensi dell’art. 71 comma 3 lettera a) del Reg. CE n. 1698/2005) e concede Euro
1.404.436 a valere su fondi del bilancio regionale, per le spese sostenute dal MISE a titolo di pagamento
dell’IVA.
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2.1.25 Bando Multimisura per i Progetti Integrati di Filiera (PIF)

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) si basano su una progettazione integrata, dove i soggetti della produzione
agricola, della trasformazione e della commercializzazione si aggregano per favorire i processi di
riorganizzazione e consolidamento delle principali filiere agroindustriali regionali, presupposto fondamentale per
la creazione di migliori relazioni di mercato. Gli accordi di filiera, sottoscritti grazie ai PIF, rappresentano un forte
impulso allo sviluppo ed all’integrazione delle filiere locali perché l’aggregazione di soggetti che rappresentano
l’intera filiera produttiva permette di superare la frammentazione che caratterizza la gran parte delle aziende
toscane.
I PIF consentono, nell’ambito dello stesso progetto, l’attivazione di una molteplicità di misure del PSR che vanno
da quelle di investimento aziendale a quelle specifiche per attività di promozione, consulenza aziendale,
innovazione tecnologica.
I PIF sono stati attivati con due bandi distinti, nell’anno 2011 e 2012.
Per quanto riguarda i dati ed elaborazioni specifiche riferiti ai singoli progetti PIF, si rimanda alle precedenti RAE
2012 e 2011.

Risorse programmate per i bandi multimisura per il periodo 2011-2012

Le misure che è stato possibile attivare nell’ambito dei PIF con il bando 2011 sono:
•

Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;

•

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;

•

Misura 123a “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;

•

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo
alimentare e forestale”;

•

Misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura”;

•

Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;

•

Misura 133 “Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione
riguardante i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”;

•

Misura 311 “Diversificazione attività agricole, limitatamente agli incentivi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili”.

Con Decreto n. 5825 del 20/12/2011, sono stati finanziati n. 15 progetti PIF:
Bando PIF 2011
(n. 15 progetti finanziati)

Risorse Iniziali
Programmate

Totale Investimenti Iniziali
Richiesti

Totale Contributi
Iniziali Richiesti

25.000.000

55.419.000

24.480.000

Mentre le misure che è stato possibile attivare nell’ambito dei PIF con il bando 2012 sono:
•

Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;
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•

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;

•

Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”;

•

Misura 123a “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;

•

Misura 123b “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”;

•

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo
alimentare e forestale”;

•

Misura 133 “Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione
riguardante i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”;

•

Misura 311 “Diversificazione attività agricole, limitatamente agli incentivi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili”.

Con Decreto n. 5214 del 12/11/2012, sono stati finanziati inizialmente n. 21 progetti PIF:
Bando PIF 2012
(n. 21 progetti finanziati
inizialmente)

Risorse Iniziali
Programmate

Totale Investimenti Iniziali
Richiesti

Totale Contributi
Iniziali Richiesti

30.000.000

69.958.000

30.422.000

A seguito di economie createsi relativamente all’attuazione del bando PIF 2011 e dalla gestione delle economie
verificatesi in corso di realizzazione degli investimenti, è stato successivamente possibile finanziare un ulteriore
progetto sul bando PIF 2012, risultando così finanziati n. 22 progetti:
Bando PIF 2012
(n. 22 progetti finanziati)

Risorse Iniziali
Programmate

Totale Investimenti Iniziali
Richiesti

Totale Contributi
Iniziali Richiesti

30.000.000

74.464.000

32.277.000

Stato di attuazione finanziario

Nel corso dell’anno 2013, con Decreto n. 2718 del 27/06/2013, è stata disposta la decadenza di uno dei n. 37
progetti PIF ammessi precedentemente a finanziamento.
Di conseguenza, i dati riepilogativi riportati nella tabella successiva, sono riferiti a n. 36 progetti PIF,
considerando n. 15 progetti dell’annualità 2011 e n. 21 progetti dell’annualità 2012.
Per entrambi i bandi PIF, alla data del 31/12/2013 l’importo totale degli investimenti ammessi in istruttoria
risulta pari ad € 92.852.340 mentre l’importo totale dei contributi assegnati risulta pari ad € 42.812.717.
Per quanto riguarda i pagamenti, gli stessi sono stati sostanzialmente effettuati nel corso dell’anno 2013 e, alla
data del 31/12/2013, l’importo complessivo pagato risulta pari ad

€ 10.891.500.

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati sopra elencati; inoltre, l’importo dei contributi totali pagati viene
rapportato all’importo totale dei contributi assegnati, che alla data del 31/12/2013 risulta pari ad un valore
percentuale del 25,4%.

Bandi PIF 2011 e 2012

(A)
Investimenti Totali
Ammessi al
31/12/2013

(B)
Contributi Totali
Assegnati al
31/12/2013

(C)
Contributi Totali
Pagati al
31/12/2013

%
(B)/(C)
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Situazione relativa a n. 36
progetti PIF finanziati

92.852.340

42.812.717

10.891.500

25,4%

Stato di attuazione e avanzamento procedurale

Nel corso dell’anno 2013, con Decreto n. 5489 del 17/12/2013, è stata approvata la realizzazione dei primi
quattro progetti PIF (tutti relativi all’annualità 2011 con percentuali di realizzazione, per ciascuno dei PIF,
superiori al 90%).
Sono da segnalare inoltre i seguenti atti approvati nel corso dell’anno 2013:
-

DGR n. 49 del 29 gennaio 2013 con la quale sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni
attuative relative ai Progetti Integrati di Filiera approvate con precedente Delibera n. 19/2012;

-

Decreto n. 239 del 4 febbraio 2013 con il quale sono state recepite le modifiche disposte dalla sopra
indicata Delibera n. 49/2013;

- Decreto n. 2718 del 27/06/2013 con il quale è stata disposta la decadenza di un PIF annualità 2012.
La conclusione di tutti gli altri progetti PIF è prevista nel corso del successivo anno 2014.
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2.1.26 Fondi derivanti dalla riforma dell’OCM tabacco
2.1.26.1 La destinazione delle risorse derivanti dalla riforma dell’OCM tabacco nel PSR
Con l’avvio della seconda fase della riforma dell’OCM tabacco introdotta dal Regolamento (CE) n. 864/2004 del
29 aprile 2004 del Consiglio, dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il disaccoppiamento totale per il settore
tabacco. Inoltre, la riforma ha portato al trasferimento delle risorse del tabacco dal primo al secondo pilastro
della PAC, con un incremento della dotazione dei PSR delle Regioni interessate, al fine di finanziare programmi
di ristrutturazione e riconversione delle zone vocate. Pertanto, il 50% dei premi viene attribuito ai
tabacchicoltori storici tramite il Pagamento unico aziendale e il restante 50% viene trasferito all’interno dei PSR
in un Fondo per la Ristrutturazione.
In linea con l’articolo 135 del Regolamento (CE) n. 73/2009, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, il PSR
Toscana dispone di un importo di 49,8 milioni di euro (in termini di spesa pubblica) derivante dall’OCM tabacco.
Le risorse specifiche sono finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la
riconversione e la ristrutturazione delle imprese, degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza
a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.
Ai sensi del PSR Toscana, i “tabacchicoltori” sono definiti come imprenditori agricoli che hanno coltivato tabacco
in almeno una delle campagne 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, fatti salvi comunque gli ulteriori requisiti dei
beneficiari previsti da ogni singola misura. L’effettiva coltivazione del tabacco deve risultare dalle domande
presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (Regime di Pagamento Unico) in riferimento a tali
campagne.
I territori interessati dal settore tabacco sono quelli ricadenti nei comuni di seguito elencati relativi alle Province
di Arezzo e di Siena:
•

Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana,
Cortona, Foiano Della Chiana, Laterina, Lucignano, Monterchi, Monte San Savino, Marciano Della
Chiana, Poppi e San Sepolcro;

•

Provincia di Siena: Cetona, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita Di Siena.

Ai sensi del PSR Toscana vigente nel 2011, le risorse derivanti dall’OCM tabacco sono riservate ai tabacchicoltori

e ai territori interessati dal settore tabacco, nell’ambito delle misure elencate nella tabella seguente:

Tabella 2.1.25.1 Elenco delle misure interessate dall’impiego dei fondi derivanti dalla riforma dell’OCM tabacco
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114 Ricorso a servizi di consulenza per imprenditori agricoli e forestali
121 Ammodernamento delle aziende agricole
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
Misura 123: Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli e forestali
123a Sottomisura a: Prodotti agricoli, rivolta alle imprese singole o associate operanti nella trasformazione agroindustriale
e/o commercializzazione con meno di 750 occupati o fatturato inferiore a 200 milioni di euro
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello
124
forestale
144 Aziende agricole in ristrutturazione per riforma OCM
211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane
221 Imboschimento di terreni agricoli
311 Diversificazione verso attività non agricole

Nell’ambito della misura 123a, i fondi sono destinati a progetti per la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli presentati da tabacchicoltori o da soggetti ad essi equiparati, ovvero da imprese operanti nella
trasformazione e commercializzazione del tabacco, con priorità per i tabacchicoltori o per i soggetti ad essi
equiparati, come sopra descritti. Nell’ambito della misura 124 (Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale), i fondi sono destinati ai progetti che
interessano il settore tabacco.
Nell’ambito della misura 144 i fondi derivanti dall’OCM tabacco sono riservati esclusivamente ai tabacchicoltori.

2.1.26.2 Lo stato di attuazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco

Come specificato nel paragrafo precedente, i fondi derivanti dall’OCM tabacco nell’ambito del PSR sono destinati
a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese,

degli operatori e dei territori interessati dal settore. Ai sensi della ripartizione approvata dalla conferenza StatoRegioni nel 2007, i fondi derivanti dall’OCM tabacco ammontano a 49.840.910 euro.
Nel ultimi mesi del 2010, per le misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 122 “Migliore
valorizzazione economica delle foreste” e 221 “Imboschimento di terreni agricoli” e 311 “Diversificazione verso
attività non agricole” sono stati pubblicati bandi specifici riservati esclusivamente ai tabacchicoltori.
Successivamente, nel corso del 2011, del 2012 e del 2013, per l’assegnazione ai tabacchicoltori dei fondi
derivanti dall’OCM tabacco sono stati pubblicati i bandi relativi alle misure 114, 121, 122, 123a, 211, 212, 221 e
311 non specifici per i tabacchicoltori, ma con una riserva finanziaria destinati a questi ultimi. Nell’ambito dei

singoli bandi è stata costituita una graduatoria separata, unica a livello regionale, che interessava soltanto le
imprese tabacchicole o i progetti riguardanti il settore tabacco.
Per la misura 144 “Aziende agricole in ristrutturazione per riforma OCM”, nel mese di luglio 2011 è stato
pubblicato il bando riservato ai tabacchicoltori per l’assegnazione delle risorse programmate per le annualità
2011, 2012 e 2013.
Complessivamente, al 31/12/2013, l’importo dei fondi derivanti dall’OCM tabacco erogati a favore delle imprese,
degli operatori e dei territori interessati dal settore tabacco ammonta a 36.085.214,81 euro.
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Tabella 2.1.26.2.1: Riepilogo pagamenti effettuati a valere sui fondi derivanti dall’OCM tabacco
Fondi OCM tabacco
Pagamenti a favore dei
"tabacchicoltori
Pagamenti a favore dei
territori interessati dal
settore tabacco
TOTALE

2010

2011

2012

2013

TOTALE

-

2.204.477,58

7.825.247,35

6.027.713,03

16.057.437,96

5.560.649,94

5.748.746,84

5.499.436,02

3.218.944,05

20.027.776,85

7.953.224,42

13.324.683,37

9.246.657,08

36.085.214,81

5.560.649,94

Con riferimento alle imprese e agli operatori del settore tabacco (“tabacchicoltori”), l’importo del contributo
pubblico erogato al 31/12/2013 ammonta a 16.057.437,96 euro. Nella tabella seguente (tabella 2.1.26.2.2) si
riportano i dati di dettaglio per comune relativamente al contributo pagato.
Tabella 2.1.26.2.2: Imprese e operatori del settore tabacco (“tabacchicoltori”): contributo pubblico pagato a
valere sui fondi derivanti dall’OCM tabacco, al 31/12/2013 per comune
Comuni

Beneficiari

Importo pagato

ANGHIARI

61

5.520.217,03

AREZZO

3

38.069,75

BIBBIENA

5

407.313,77

CAPOLONA

1

44.162,95

CASTIGLION FIORENTINO

3

86.665,23

CETONA

1

14.250,00

CHIUSI

1

242.764,00

CIVITELLA PAGANICO

1

89.446,89

CORTONA

56

2.286.370,88

FOIANO DELLA CHIANA

7

478.801,57

GAVORRANO

1

200.974,48

LATERINA

1

166.232,52

LUCIGNANO

1

6.817,50

MARCIANO DELLA CHIANA

1

24.434,00

MONTE SAN SAVINO

2

88.794,91

MONTEPULCIANO

16

814.174,92

MONTERCHI

20

1.769.207,06

PIEVE SANTO STEFANO

1

35.242,91

POPPI

2

441.689,95

SAN CASCIANO DEI BAGNI

1

173.164,84

SANSEPOLCRO

23

2.682.224,41

SINALUNGA

5

71.210,49

TORRITA DI SIENA
TOTALE

9
222

375.207,90
16.057.437,96

Con riferimento ai territori interessati dal settore tabacco, l’importo del contributo pubblico erogato al
31/12/2013 ammonta a 20.027.776,85 euro. Nella tabella seguente si riportano i dati di dettaglio per comune
relativamente al contributo pubblico pagato. Si precisa che i dati riportati nella tabella seguente non

comprendono i pagamenti effettuati a favore delle imprese e degli operatori del settore che sono riportati
esclusivamente nella tabella 2.1.26.2.2.
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Tabella 2.1.25.2.3:Territori interessati dal settore tabacco: contributo pubblico pagato a valere sui fondi
derivanti dall’OCM tabacco, al 31/12/2013. Dettaglio per comune.
Comuni

Beneficiari

Importo pagato

ANGHIARI

31

475.909,11

AREZZO

123

2.521.879,90

BIBBIENA

31

1.310.247,54

BUCINE

50

988.157,24

CASTIGLION FIORENTINO

61

1.259.449,39

CETONA

14

212.955,22

CHIUSI

14

39.070,80

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

58

634.218,42

CORTONA

199

3.568.924,79

FOIANO DELLA CHIANA

24

677.215,78

LATERINA

8

120.340,68

LUCIGNANO

23

240.395,16

MARCIANO DELLA CHIANA

10

145.373,93

MONTE SAN SAVINO

48

715.910,29

MONTEPULCIANO

108

5.087.134,64

MONTERCHI

11

162.174,82

POPPI

39

905.258,54

SANSEPOLCRO

15

127.025,78

SINALUNGA

31

673.870,27

TORRITA DI SIENA

34

162.264,55

TOTALE

932

20.027.776,85

120

2.1.27 Asse 4 “Metodo Leader”

Descrizione dell’Asse
La fase di riconoscimento dei GAL si è conclusa il 25.3.2008 (DGR n. 216/2008) con il riconoscimento di 7 GAL
quali unici soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 ‘Metodo Leader’ sul territorio toscano ed individuati i
seguenti ambiti territoriali di operatività di ciascun GAL:
•

GAL Consorzio Appennino Aretino S.c.r.l.: a copertura dei territori eligibili della Provincia di Arezzo

•

GAL Etruria S.c.r.l.: a copertura dei territori eligibili delle Province di Livorno e Pisa

•

GAL Fabbrica Ambiente e Rurale Maremma S.c.r.l.: a copertura dei territori eligibili della Provincia di
Grosseto

•

GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l.: a copertura dei territori eligibili delle Province di Lucca e
Pistoia

•

GAL L.E.A.D.E.R. Siena S.r.l.: a copertura dei territori eligibili della Provincia di Siena

•

GAL START S.r.l.: a copertura dei territori eligibili delle Province di Firenze e Prato

•

GAL Sviluppo Lunigiana LEADER S.c.r.l.: a copertura dei territori eligibili della Provincia di Massa

Gli importi totali assegnati ai singoli GAL, comprensivi della prima19 e della seconda fase di attuazione, sono
riassunti di seguito:
GAL
Consorzio Appennino
Aretino
GAL Etruria S.c.r.l.
GAL Fabbrica Ambiente
Rurale Maremma S.c.r.l.
GAL Garfagnana Ambiente
e Sviluppo S.c.r.l.
GAL L.E.A.D.E.R. Siena
s.c.r.l.
GAL START s.r.l.
GAL Consorzio Sviluppo
Lunigiana LEADER

2009

2010

2011

2012 I fase

2012 II fase 2012 totale

2013

190.102
131.399

1.877.135
1.297.484

3.862.337
2.669.667

1.627.856
1.125.181

2.016.774
1.394.004

3.644.630
2.519.185

3.128.835
1.620.543

191.542

1.891.364

3.891.618

1.640.197

2.032.064

3.672.261

2.715.666

134.580

1.328.894

2.734.295

1.152.422

1.427.752

2.580.174

1.825.833

151.994
162.887

1.500.841
1.608.404

3.088.086
3.309.405

1.301.533
1.394.813

1.612.488
1.728.053

2.914.021
3.122.866

2.015.073
2.721.648

78.912

779.202

1.603.262

675.726

857.235

1.532.961

1.063.393

Asse 4

Leader: assegnazione delle risorse per GAL e per anno

Misura 41
Nel Documento attuativo regionale sono inoltre dettagliati gli importi assegnati ai GAL nell'ambito della misura
41 per l'attuazione della propria strategia.

19

In analogia a quanto previsto per gli altri assi, la programmazione dell’asse Leader è stata suddivisa in due fasi assegnando nel
2008 ai GAL circa la metà delle risorse disponibili, rimandando l’assegnazione della restante parte sulla base degli stessi criteri utilizzati per
la prima assegnazione, integrati da un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun GAL rispetto alla
media regionale delle assegnazioni e dei pagamenti effettuati dai GAL
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GAL
Consorzio Appennino
Aret ino
GAL Et ruria S.c.r.l.
GAL Fabbrica Ambient e
Rurale Maremma S.c.r.l.
GAL Garfagnana Ambient e
e Sviluppo S.c.r.l.
GAL L.E.A.D.E.R. Siena
s.c.r.l.
GAL ST ART s.r.l.
GAL Consorzio Sviluppo
Lunigiana LEADER

2009

2010

2011

2012 I fase

2012 II fase

2012 t ot ale

2013 t ot ale

0
0

1.691.280
1.169.020

3.651.208
2.523.733

1.466.683
1.013.778

1.747.433
1.207.834

3.214.116
2.221.612

2.696.098
1.321.433

0

1.704.101

3.678.887

1.477.801

1.760.681

3.238.482

2.279.650

0

1.197.321

2.584.829

1.038.320

1.237.075

2.275.395

1.519.483

0
0

1.352.243
1.449.156

2.919.280
3.128.501

1.172.669
1.256.713

1.397.140
1.497.271

2.569.809
2.753.984

1.669.083
2.350.863

0

702.053

1.515.622

608.823

725.362

1.334.185

863.844

R

ipartizione Misura 41 per GAL e per anno

Sulla base degli indirizzi dell’AdG per la redazione delle Strategie integrate di sviluppo locale (SISL) (d.d. n. 1812
del 29.4.2008 e smi) i GAL hanno provveduto, sulla base dello schema fornito e attraverso un processo
concertativo con il territorio, ad elaborare un documento di programmazione, condiviso e coordinato anche con
le amministrazioni provinciali di riferimento20. Su tali proposte21, gli uffici regionali hanno effettuato una
valutazione della strategia dei GAL in termini di conformità di queste ultime con la programmazione regionale.
Tutte le SISL sono state approvate dalla Giunta regionale nel corso del 2009.

La tabella che segue riporta le risultanze delle scelte programmatiche effettuate dai GAL nelle proprie SISL in merito
all’attivazione delle misure/sottomisure/azioni dell’Asse 4:
GAL
Aretino
Etruria
FarMaremma
Garfagnana
Lunigiana
Siena
START

411
124 133
x
x
x
x

x
x

x
x

x

312A
x
x
x
x
x
x
x

312B 313 aA 313 aB 313B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

413
321A 321B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

321C

x
x
x
x

321D

322 323A
x
x

x

323B
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Asse 4 Leader: misure/sottomisure/azioni attivate per GAL

Risorse programmate per la misura per il periodo 2007-2013 (da tabella 7 del PSR):
Misura 411

Di cui Risorse HC*

Misura 413

Costo totale
7.192.401

Costo totale
82.114.785

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.034.680

2.215.259

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

54.540.591

23.997.860

Di cui Risorse HC*
*Risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "Infrastrutture per Internet a banda larga
nelle zone rurali"
20

Il d.d. n. 83/2008, al punto 5 lett. iii) e iv), prevede infatti che i GAL devono inviare alla Provincia competente le loro proposte di
strategie. La Provincia è quindi preposta all’invio agli uffici regionali di tali documenti accompagnati da un parere in merito alla coerenza,
complementarietà e sinergia con la programmazione economica e territoriale provinciale. Si noti che tali attività hanno impiegato le strutture
dei GAL e delle Amministrazioni provinciali fino ad almeno la fine del 2008.
21
d.d. n. 83/2008, al punto 5 lett. v)
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Al fine di permettere una più chiara contestualizzazione di quanto esposto, si forniscono nel prosieguo le
informazioni pertinenti le misure/sottomisure/azioni per le quali vengono riportati anche gli importi programmati
dai GAL per la prima fase di programmazione22 sulla base delle assegnazioni della Giunta regionale con
deliberazione n. 216/2008 sopra citata, così come modificate a seguito della revisione del Documento attuativo
regionale (DGR n. 513 del 22.6.2009) con DGR n. 621 del 20.7.2009. Si fa presente, infatti, che per quanto
concerne la seconda fase di programmazione l’assegnazione dei fondi ai GAL è avvenuta in due distinti
momenti: con DGR n. 523 del 27.6.2011 la Giunta regionale ha assegnato ai GAL esclusivamente parte di fondi
II fase in quanto, secondo quanto stabilito dalla stessa DGR n. 523/2011, un importo pari al 10% della somma
destinata per la seconda fase alla misura 41 ‘Strategie di sviluppo locale’ è stato accantonato per essere ripartito
secondo i criteri di premialità già stabiliti nel DAR23. I fondi della premialità sono stati successivamente assegnati
ai GAL con DGR n. 229 del 27.3.2012, mentre con DGR n. 171 del 5.3.2012 sono state fornite puntuali
indicazioni ai GAL per la seconda fase di programmazione.

Le misure oggetto di programmazione e gestione, in via esclusiva, mediante la metodologia Leader (riferibili alla
misura 41) sono le seguenti:
•

le misure 124 e 133 dell’asse 1 per gli interventi di interesse locale (valorizzate nel piano finanziario come
misura 411);

•

l’intero asse 3 ad eccezione della misura 311 (valorizzato nel piano finanziario come misura 413);

•

una misura specifica dell’asse Leader riguardante il sostegno alla valorizzazione dei prodotti di qualità a
livello locale (valorizzata nel piano finanziario nell’ambito della misura 411, ma non ancora attivata).

Descrizione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale”
La misura è unica a livello regionale in quanto concerne obiettivi e finalità. La differenza risiede esclusivamente
nelle modalità di attuazione a seconda che gli interventi siano di interesse regionale o di interesse locale.
Si rimanda alla lettura del corrispondente paragrafo relativo alla misura 124.

Misura 124

Di cui Risorse HC*

Costo totale
8.487.888

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.942.509

2.614.704

-

-

22

In analogia a quanto previsto per gli altri assi, la programmazione dell’asse Leader è stata suddivisa in due fasi assegnando nel
2008 ai GAL circa la metà delle risorse disponibili, rimandando l’assegnazione della restante parte sulla base degli stessi criteri utilizzati per
la prima assegnazione, integrati da un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun GAL rispetto alla
media regionale delle assegnazioni e dei pagamenti effettuati dai GAL
23
Il par. 2.7 del DAR prevede infatti “una quota pari al 10% (ovvero 2.227.325 euro) da assegnare ai GAL come premialità in base
ai risultati conseguiti nella prima fase di programmazione al 31/12/2011, secondo i criteri indicati nei prossimi capoversi” e che “la premialità
deve essere ripartita in base ad un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun GAL rispetto alla
media regionale delle assegnazioni e delle liquidazioni effettuate da tutti i GAL, così come risultanti dai dati presenti sul sistema ARTEA al
31/12/2011”
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Descrizione della misura 133 ”Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
La misura è unica a livello regionale in quanto concerne obiettivi e finalità. La differenza risiede esclusivamente
nelle modalità di attuazione a seconda che gli interventi siano di interesse regionale o di interesse locale.
Si rimanda alla lettura del corrispondente paragrafo relativo alla misura 133.

Misura 133

Di cui Risorse HC*

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

1.794.631

789.637

-

-

2.566.025

Descrizione della misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese”
La misura sostiene la diversificazione dell’economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività artigianali e
commerciali, per incrementare nuove opportunità di lavoro, rafforzare la presenza di microimprese nel sistema
economico rurale e quindi migliorare la qualità della vita della popolazione residente.
La misura è articolata in due azioni:
•

312. a: Sviluppo delle attività artigianali;

•

312. b: Sviluppo delle attività commerciali

Misura 312a

Di cui Risorse HC*

Misura 312b

Di cui Risorse HC*

Costo totale

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.637.181

2.480.360

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

4.093.852

1.801.295

-

-

14.093.110

Costo totale
10.234.682

Descrizione della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”
La misura ha l’obiettivo di creare o incrementare l’offerta turistica nelle zone rurali, creando le condizioni per la
crescita di nuove imprese turistiche di piccole dimensioni anche attraverso il sostegno alla realizzazione di
infrastrutture a favore del settore turistico, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla
produzione primaria agricola e forestale, e agrituristico.
La misura si articola in due sottomisure: 313 a) “Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”, e 313 b) “Sviluppo delle attività turistiche”. La
sottomisura 313 a) “Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed
agrituristici” a sua volta, si articola nelle seguenti due sottoazioni:
•

313. a.A: Creazione di infrastrutture su piccola scala

•

313. a.B: Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti al turismo rurale
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Misura 313aA

Di cui Risorse HC*

Misura 313aB

Di cui Risorse HC*

Misura 313b

Di cui Risorse HC*

Costo totale
2.682.526

Costo totale
1.657.846

Costo totale
12.313.017

Spesa Pubblica totale

FEASR

2.662.495

1.171.498

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

828.923

364.726

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

4.925.186

2.167.082

-

-

Descrizione della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
La misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita, o almeno il
mantenimento, degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali attraverso il rafforzamento della rete di servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale, che da un lato consentono di migliorare la qualità della vita di
coloro che vivono in queste aree e dall’altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili
al buon funzionamento di tutto il microsistema economico.
La misura si articola in quattro sottomisure:
•

321. a: Reti di protezione sociale nelle zone rurali

•

321. b: Servizi commerciali in aree rurali

•

321. c: Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali

•

321. d: Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)

Si fa presente con la modifica n. 9 al testo del Programma la sottomisura 321.d è stata spostata dall’asse 4
all’asse 3, in conseguenza dell’adesione della Toscana allo schema di intervento previsto dall’aiuto di stato n.
646/2009, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 2956 del 30 aprile 2010. Secondo tale
schema il beneficiario sarebbe già individuato nella Regione Toscana o in altre amministrazioni cui la Regione ha
affidato la realizzazione degli interventi, per cui l’inserimento della sottomisura nel pacchetto di quelle che
rientrano nella programmazione secondo l’impostazione ‘LEADER’ non è più pertinente. La sottomisura rientra
quindi nell’asse 3 e viene programmata a livello regionale come tutte quelle non inserite nell’asse 4.
Si rimanda alla lettura del corrispondente paragrafo relativo alla misura 321.d.

Misura 321a

Di cui Risorse HC*

Costo totale
9.121.660

Spesa Pubblica totale

FEASR

7.009.834

3.084.327

-

-
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Misura 321b

Di cui Risorse HC*

Misura 321c

Di cui Risorse HC*

Costo totale
5.629.205

Costo totale
3.456.722

Spesa Pubblica totale

FEASR

5.271.030

2.319.253

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

2.419.694

1.064.666

-

-

Descrizione della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
La misura si propone di favorire la permanenza della popolazione nelle zone rurali ed il loro ripopolamento
rivitalizzando i piccoli centri abitati delle zone rurali, rafforzandone il tessuto sociale, mediante la riqualificazione
degli stessi coerentemente con le strategie delineate nel Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010 della Regione
Toscana.

Costo totale
Misura 322
8.929.086

Spesa Pubblica totale

FEASR

7.432.934

3.270.491

-

-

Di cui Risorse HC*

Descrizione della misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
La misura opera in due direzioni, che rappresentano anche le sottomisure in cui si articola. Da un lato, mira a
conseguire la piena funzionalità del sistema di protezione regionale istituito ai sensi della normativa comunitaria
nell’ambito della rete natura 2000 e a creare dei collegamenti fra i diversi siti protetti, contribuendo alla
preservazione e al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di specie ed habitat di particolare
interesse conservazionistico. Dall’altro, mira a valorizzare il patrimonio culturale/paesaggistico delle zone rurali
al fine di aumentarne l’attrattività e migliorare la qualità della vita della popolazione. Le componenti
culturali/paesaggistiche in ambito rurale non solo costituiscono risorse da tutelare e tramandare ma la loro
valorizzazione ha una reale valenza strategica nel processo di riqualificazione del territorio rurale, con forti
ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile.
La misura si articola in due sottomisure:
•

323. a: Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale

•

323. b: Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Misura 323a

Di cui Risorse HC*

Misura 323b

Di cui Risorse HC*

Costo totale
230.000

Costo totale
12.786.347

Spesa Pubblica totale

FEASR

230.000

101.200

-

-

Spesa Pubblica totale

FEASR

11.327.001

4.983.880

-

-
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Descrizione della misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
La misura supporta la realizzazione di progetti di cooperazione “interterritoriale”, cioè tra territori all’interno di
uno stesso Stato membro, e di cooperazione “transnazionale”, cioè tra territori appartenenti a diversi Stati
membri o paesi terzi. Sono ammesse a finanziamento unicamente le spese relative a territori situati all’interno
dell’Unione Europea.

Costo totale

Misura 421

Spesa Pubblica totale

FEASR

7.635.945

3.359.816

-

-

9.544.931

Di cui Risorse HC*

Descrizione della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione”
La misura fornisce il sostegno alle spese di funzionamento del GAL, all’acquisizione di competenze e
all’animazione dei territori da questo svolte, anche per quelle spese che si rendono necessarie per la
partecipazione dei GAL alle attività di rete a livello comunitario.

Costo totale

Misura 431

Spesa Pubblica totale

FEASR

7.985.228

3.513.500

-

-

7.985.228

Di cui Risorse HC*

Nel Documento attuativo regionale sono inoltre dettagliati gli importi assegnati ai GAL nell'ambito della misura
41 per l'attuazione della propria strategia.
GAL
Consorzio Appennino
Aretino
GAL Etruria S.c.r.l.
GAL Fabbrica Ambiente
Rurale Maremma S.c.r.l.
GAL Garfagnana Ambiente
e Sviluppo S.c.r.l.
GAL L.E.A.D.E.R. Siena
s.c.r.l.
GAL START s.r.l.
GAL Consorzio Sviluppo
Lunigiana LEADER
Totale

2009

2010

2011

2012 I fase

2012 II fase 2012 totale

2013

190.102
131.399

185.855
128.464

211.129
145.934

161.173
111.403

269.341
186.170

430.514
297.573

432.737
299.110

191.542

187.263

212.731

162.396

271.383

433.779

436.016

134.580

131.573

149.466

114.102

190.677

304.779

306.350

151.994
162.887

148.598
159.248

168.806
180.904

128.864
138.100

215.348
230.782

344.212
368.882

345.990
370.785

78.912
1.041.416

77.149
1.018.150

87.640
1.156.610

66.903
882.941

131.873
1.495.574

198.776
2.378.515

199.549
2.390.537

Ripartizione Misura 431 per GAL e per anno

Stato di attuazione finanziario
Si forniscono di seguito le informazioni afferenti a tutte le misure dell’asse, ove pertinente disaggregate per
misura/sottomisura/azione al fine di evidenziare nel dettaglio lo stato di attuazione finanziario delle singole
misure/sottomisure/azioni.

Misura 411
124
133

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013
1.142.036
412.378

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013
1.524.360
687.740

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)
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Totale

467.468

2.212.090

5.034.680

9%

44%

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

313B

1.013.073

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013
3.096.790
2.018.250
1.555.070
70.970
2.322.260

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

312A
312B
313aA
313aB

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013
1.220.900
923.034
1.304.113
35.410

321A
321B
321C
322
323B

2.119.543
2.185.414
783.940
1.408.439
3.699.410

4.037.160
3.124.290
1.086.100
4.306.820
6.055.930

14.693.276

21.617.710

54.540.591

27%

40%

Misura 413

Totale

Misura 421

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

Totale dei pagamenti relativi
ad impegni assunti nel periodo
di programmazione 2007-2013

0,00

0,00

2.366.000

0%

0%

Misura 431

(A)
Spesa pubblica
effettuata nel
2013

(B)
Spesa pubblica
effettuata dal
2007 al 2013

(C)
Spesa pubblica
programmata
2007-2013

%
(A)/(C)

%
(B)/(C)

1.492.530

5.885.409

7.985.228

19%

74%

Totale

Stato di attuazione

Misura 41
Al fine di rendere conto nel dettaglio dello stato di attuazione finanziaria dell’asse si riportano in allegato i
Rapporti di esecuzione che i GAL presentano annualmente all’Autorità di gestione.

Misura 41 - Attuazione di strategie di
sviluppo locale
Numero di gruppi di azione locale

Realizzato nel
2013
7

2

Totale realizzato
cumulato dal
2007 al 2013
7

Target 20072013

Percentuale di
esecuzione del PSR

7

100%

Superficie totale coperta dai GAL (km )

16.618

16.618

17.500

95%

Popolazione totale coperta dai GAL

826.449

826.449

800.000

103%

0

619

2.500

25%

Numero di progetti finanziati dai GAL
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Numero di beneficiari

0

619

25%

2.500

Misura 41: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto

Misura 421
La misura è stata attivata nel 2012. Nel corso del 2013 si è compiuto l’iter di selezione dei progetti di
cooperazione, concluso con l’approvazione della graduatoria definitiva (decreto n. 5114 del 29 novembre 2014).
Sono stati selezionati i progetti di cooperazione interterritoriale “Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse
economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano” e “Via Francigena e dintorni – Vie
tematiche storico religiose di collegamento alla Via Francigena”.
Nella Relazione Annuale di Esecuzione 2014 si darà evidenza dello stato di attuazione finanziario della misura.

Misura 421 - Cooperazione
interterritoriale e transnazionale
Numero di progetti di cooperazione
Numero di azioni sovvenzionate

Realizzato nel
2013

Totale realizzato
Target 2007cumulato dal
2013
2007 al 2013

Percentuale di
esecuzione del PSR

0

0

40

0%

0

0

7

0%

Misura 431
Misura 431 - Gestione dei gruppi di
azione locali, acquisizione di
competenze e animazione
Numero di azioni sovvenzionate

Realizzato nel
2013
116

Totale realizzato
Target 2007cumulato dal
2013
2007 al 2013
797

Percentuale di
esecuzione del PSR

1.500

53%

Misura 431: Stato di avanzamento degli indicatori di prodotto

La relativa tabella di sorveglianza riporta solo 7 azioni sovvenzionate nel periodo 2007-2013, non esplicitando il
realizzato sulle tipologie di azione diverse da “altre”. I valori qui presentati sono ricavati dai Rapporti annuali di
esecuzione ricevuti dai singoli GAL e allegati alla presente Relazione.

Avanzamento procedurale

Misura 41
Le modalità di gestione della misura, così come esplicitate nel Documento attuativo regionale24, prevedono
un'autonomia decisionale dei GAL per quanto riguarda la possibilità che essi hanno nell'implementazione della
propria strategia e il perseguimento quindi dei suoi obiettivi, sebbene a partire dagli indirizzi impartiti dagli uffici
regionali referenti per le misure/sottomisure/azioni programmate e gestite con il metodo Leader.
Per quanto riguarda le modalità di gestione, le competenze dei GAL per le funzioni di gestione, monitoraggio,
valutazione, controllo e pagamento dei progetti, già riportate a partire dalla RAE 2009 come estrapolazione del
disposto del Documento attuativo regionale, vanno dalla emissione delle pertinenti procedure per la selezione
dei beneficiari finali fino alla richiesta all'OPR di procedere con la liquidazione della domanda di pagamento.

24

Il par. 5.3.1 del DAR prevede infatti che “Ai fini dell’emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali da parte del
GAL, gli uffici regionali referenti per misura/sottomisura/azione producono gli indirizzi per l’attuazione delle stesse, contenenti le condizioni
di accesso, di ammissibilità e di priorità ritenute essenziali a prescindere dalle specificità territoriali.” […] “Negli indirizzi sono già indicati i
criteri di selezione delle domande ed i relativi punteggi, con un massimo di 4 punti per ciascun criterio, per un totale di 20 punti.
Sulla base degli indirizzi prodotti dagli uffici regionali, ai GAL è data la possibilità di:
- individuare eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni, laddove previsto negli indirizzi;
- assegnare un massimo di ulteriori 20 punti ai criteri di selezione previsti negli indirizzi per ciascuna misura/sottomisura/azione;
- inserire uno o due ulteriori criteri di selezione relativi rispettivamente al territorio e alla tipologia di investimento.”
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La Delibera n. 963/2009 relativa agli indirizzi ai Gruppi di azione locale per la redazione dei bandi relativi alle
misure/sottomisure/azioni dell'asse 4, già modificata con le Delibere n. 464 del 31.3.2010 e n. 213 del 4.4.2011,
è stata ulteriormente modificata con DGR n. 213 del 4.4.2011 n. 171 del 5.3.2012 per aggiornare il quadro
regolamentare di riferimento per i GAL per l’avvio della seconda fase di programmazione per dare conto del
modificato contesto normativo di riferimento (la LR n. 65 del 29.12.2010 ha previsto la soppressione dell’ARSIA
- Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale e delle Agenzie per il turismo APT) nell’ambito delle misure 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e in quello forestale”, misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” sottomisura
a) ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici’
sottoazione A ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala’ e della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e
la popolazione rurale” sottomisura A ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’ nonché, a seguito delle richieste
avanzate dai GAL, una modifica alla misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” per permettere
una maggiore rispondenza del disposto della citata deliberazione n. 963/2009 alle peculiarità locali dei territori
di riferimento dell’asse 4.
Secondo quanto previsto dal Documento attuativo regionale25, i GAL in collaborazione con ARTEA, l’Autorità di gestione26 e
gli uffici regionali referenti per misure/sottomisure/azioni programmate e gestite con il metodo Leader hanno proceduto,
prima della pubblicazione dei bandi, anche alla realizzazione della modulistica completa per la gestione di tutte le
misure/sottomisure/azioni e, ove necessario, previsto una personalizzazione che tenesse conto delle specificità dei singoli
bandi per GAL.
GAL
Aretino
Etruria
FarMaremma
Garfagnana
Lunigiana
Siena
START

411
124
133

x

312A

x

312B

313 aA

313 aB

313B

413
321A 321B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Asse 4 Leader: misure/sottomisure/azioni messe a bando al 31.12.2012 per GAL

x
x
x
x
x
x
x

321C

321D 322

323A

x
x
x
x
x
x

x

x
x

323B

x
x
x
x
x
x
x

Al 31.12.2013 sono state messe a bando tutte le risorse assegnate ai GAL per la prima e la seconda fase di
programmazione, in certi casi anche rimettendo a bando le economie verificatesi in corso d’opera (e per questo
la percentuale di esecuzione risulta in alcuni casi superiore al 100%): gli importi totali messi a bando al
31.12.2013 ammontano a € 60.453.815,24, pari al 101% dell’importo totale programmato nei piani finanziari
dei GAL, ovvero € 59.575.270.

25

Il par. 5.3.2 del DAR prevede infatti che “Prima della pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, ai GAL è
demandato il necessario raccordo con ARTEA per la messa a punto del sistema informatizzato di presentazione delle domande, predisposto
a cura dell’Agenzia per la ricezione e gestione delle domande di aiuto.”
26
Per la realizzazione di tali attività si ricorda che l’Autorità di gestione ha provveduto a stipulare uno specifico contratto per il
“Supporto alle attività svolte dall’Autorità di gestione, dall’Organismo Pagatore e da quello di Certificazione” nell’attuazione dell’asse 4 (si
veda il capitolo 5.3 Ricorso all’assistenza tecnica della RAE 2010).
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Nelle tabelle che seguono si riportano in dettaglio i dati salienti relativi ai bandi pubblicati dai GAL al
31.12.2013, ovvero la data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)
nonché gli importi attivati.
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Anno

124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare, e in quello forestale”

GAL

2010
2011

2012

Start
Maremma
Aretino
Siena
Garfagnana
Maremma
START
Aretino

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

10-mag
20-lug
16-mar
20-apr
15-feb
7-giu
20-giu
14-nov

2.082.870
360.000
300.000
434.396
200.000
165.250
1.190.038
276.000

2.082.870
360.000
300.000
434.369
200.000
185.867
1.779.388
277.803

100%
100%
100%
100%
100%
89%
67%
99%

5.008.554,47

133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo
ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”

GAL

2010
2011

2012

2013

Maremma
Start
Lunigiana
Aretino
Maremma
START
Lunigiana
Garfagnana
Aretino
Etruria

Data pubblicazione
bando
24-ago
20-lug
16-nov
16-mar
7-giu
27-giu
8-ago
10-ott
14-nov
10-apr

Spesa pubblica
messa a bando
(A)
200.010
600.000
200.000
424.099
117.977
250.000
70.406
200.000
172.000
100.000
2.334.492

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

200.000
892.659
200.000
424.099
109.756
250.000
70.406
200.000
172.197
100.000

100%
67%
100%
100%
107%
100%
100%
100%
100%
100%

312 a “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività
artigianali”

GAL

2010

Start
Aretino
Garfagnana
Siena
Maremma
Lunigiana

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

20-lug
29-giu
18-mag
31-ago
24-ago
16-nov

357.355
600.000
330.470
560.000
640.298
200.000

357.355
600.000
330.470
560.000
640.298
200.000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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2011

2012

2013

Etruria
Maremma
Siena
Lunigiana
Garfagnana
Aretino
Etruria

09-feb
18-apr
23-mag
8-ago
10-ott
14-nov
13-mar

500.000
376.963
486.131
170.000
246.961
500.000
217.451
5.185.629

500.000
306.009
450.000
171.002
289.608
317.471
217.451

100%
123%
108%
99%
85%
157%
100%

312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività
commerciali”

GAL

2010

2011

2012

2013

Lunigiana
Aretino
Garfagnana
Maremma
Siena
Etruria
Maremma
Siena
Lunigiana
Garfagnana
Aretino
Etruria

Data pubblicazione
bando
29-giu
29-giu
18-mag
21-set
10-nov
09-feb
7-giu
13-giu
8-ago
10-ott
14-nov
13-mar

Spesa pubblica
messa a bando
(A)
200.000
600.000
330.000
640.298
560.000
400.000
376.963
407.213
191.490
137.604
440.000
317.451
4.601.019

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

200.000
600.000
330.000
640.298
560.000
400.000
252.845
325.000
191.490
137.604
417.471
317.451

100%
100%
100%
100%
100%
100%
149%
125%
100%
100%
105%
100%

313 a “Incentivazione di attività turistiche - Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici” - sottoazione A) Creazione di
infrastrutture su piccola scala

GAL

2010

2011
2012

Lunigiana
Start
Etruria
Siena
Aretino
Siena
Start
Lunigiana

Data pubblicazione
bando
29-giu
10-ago
22-giu
10-nov
16-mar
13-giu
12-set
10-ott

Spesa pubblica
messa a bando
(A)
200.000
357.355
150.000
376.538
75.000
200.000
268.842
357.190
1.984.925

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

200.000
357.355
150.000
376.538
75.000
200.000
465.216
357.190

100%
100%
100%
100%
100%
100%
58%
100%
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313 a “Incentivazione di attività turistiche - Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici” - sottoazione B) Commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici

GAL

2010
2011
2012

2013

Maremma
Aretino
Maremma
Garfagnana
Aretino
Etruria

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

24-ago
16-mar
7-giu
2-gen
12-giu

150.000
200.000
282.823
200.000
164.000

400.495
200.000
121.910
200.000
103.000

37%
100%
232%
100%
159%

10-apr

100.000

100.000

100%

1.096.823

313 b “Incentivazione di attività turistiche - Sviluppo delle attività turistiche”

GAL

2010

2011

2012

2013

Lunigiana
Aretino
Garfagnana
Start
Maremma
Siena
Etruria
Maremma
Siena
Lunigiana
Garfagnana
Aretino
Etruria

Data pubblicazione
bando
29-giu
29-giu
18-mag
10-ago
21-set
21-dic
09-feb
18-apr
13-giu
8-ago
10-ott
14-nov
13-mar

Spesa pubblica
messa a bando
(A)
200.000
600.000
500.000
357.355
640.317
513.258
500.000
376.963
325.000
165.000
124.680
590.000
217.451
5.110.024

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

200.000
600.000
500.000
357.355
640.317
513.258
500.000
384.453
325.000
165.000
200.000
417.471
217.451

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
62%
141%
100%

321 a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Reti di protezione sociale nelle
zone rurali”

GAL

2010

2011

Etruria
Maremma
Start
Lunigiana
6262509

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

22-giu
21-set
05-ott
16-nov
09-feb

556.531
2.058.293
476.474
384.984
310.107

556.531
2.058.293
476.474
384.984
310.107

100%
100%
100%
72%
100%
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2012

Garfagnana
Siena
Siena
Maremma
Start
Lunigiana

23-feb
20-apr
23-mag
01-ago
12-set
10-ott

760.000
200.000
100.000
1.212.099
100.000
104.021
6.262.509

760.000
200.000
100.000
1.456.065
100.000
148.270

100%
100%
100%
83%
100%
70%

321 b “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Servizi commerciali in aree
rurali”

GAL

2010

2011

2012

2013

Garfagnana
Start
Etruria
Maremma
Siena
Aretino
Maremma
Siena
Start
Garfagnana
Etruria

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

18-mag
10-ago
22-giu
21-set
21-dic
09-feb
18-apr
23-mag
12-set
17-ott
13-mar

700.000
476.474
250.000
1.440.823
200.000
417.945
848.470
100.000
200.000
372.313
233.426
5.239.451

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

700.000
476.474
250.000
1.440.823
200.000
417.945
741.057
100.000
288.606
394.544
233.426

100%
100%
100%
100%
100%
100%
114%
100%
69%
94%
100%

321 c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Strutture di approvvigionamento
energetico con impiego di biomasse agro-forestali”

GAL

2010

2011
2012
2013

Garfagnana
Garfagnana
Start
Lunigiana
Siena
Start
Siena
Garfagnana

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

18-mag
18-mag
05-ott
16-nov
20-apr
12-set
07-nov
23-gen

850.000
150.000
476.474
200.000
200.000
100000
200.000
306.481
2.482.955

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)
1.000.000
476.474
200.000
200.000
100000
200.000
306.481

% messo a
(A)/(B)
85%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

2010

GAL

Data pubblicazione
bando

Spesa pubblica
messa a bando
(A)

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

Aretino

13-lug

2.013.129

2.013.129

100%
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2012
2013

Etruria
Lunigiana
Lunigiana
Aretino
Etruria

14-set
16-nov
10-ott
14-nov
13-mar

1.400.000
600.000
180.000
2.470.000
366.577
7.029.706

1.400.000
600.000
246.446
2.470.590
631.198

100%
100%
73%
100%
58%

323 a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio naturale”
Siena
08-ago
200.000
200000
100%
2012
Lunigiana

01-ago

30.000
230.000

30.000

100%

323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”

GAL

2010

2011

2012

2013

Start
Siena
Etruria
Maremma
Lunigiana
Aretino
Garfagnana
Maremma
Siena
Start
Lunigiana
Etruria
Aretino

Data pubblicazione
bando
10-ago
31-ago
29-giu
21-set
16-nov
09-feb
06-ott
18-apr
13-giu
12-set
10-ott
13-mar
12-giu

Spesa pubblica
messa a bando
(A)
357.355
2.200.000
850.000
480.255
611.514
1.268.892
1.000.000
282.823
1.366.223
200.000
135.565
366.577
167.150
9.286.355

Spesa pubblica
programmata 20072013
(B)

% messo a
(A)/(B)

357.355
2.200.000
850.000
480.255
611.514
1.268.892
1.000.000
482.368
1.366.223
864.924
239.403
812.290
167.150

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
59%
100%
23%
57%
45%
100%
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Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale delle singole misure/sottomisure/azioni, si riporta di seguito il
dettaglio dei dati relativi alle domande presentate, domande ammesse e domande pagate al 31.12.2013 (i valori
del realizzato si riferiscono ai pagamenti effettuati a favore di beneficiari selezionati nel periodo di
programmazione 2007-2013).

124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare, e in quello forestale”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
50
26

132
101
34

133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
7
12

26
18
14

312 a “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività artigianali”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
70
70

508
233
155

312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività
commerciali”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
59
50

299
171
105

313 a “Incentivazione di attività turistiche - Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici” - sottoazione A) Creazione di infrastrutture
su piccola scala
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
22
34

84
49
35

313 a “Incentivazione di attività turistiche - Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici” - sottoazione B) Commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
0
2

11
4
4
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313 b “Incentivazione di attività turistiche - Sviluppo delle attività turistiche”
Tipologia domande

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
33
38

213
101
66

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

321 a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Reti di protezione sociale nelle
zone rurali”
Tipologia domande

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
17
32

88
51
39

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

321 b “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Servizi commerciali in aree rurali”
Tipologia domande

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
28
44

134
71
50

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

321 c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Strutture di approvvigionamento
energetico con impiego di biomasse agro-forestali”
Tipologia domande

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
7
11

31
12
12

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
32
24

111
74
47

Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

323 a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Tutela e riqualificazione del patrimonio
naturale”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

-

-

323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”
Tipologia domande
Domande presentate
Domande ammesse
Domande pagate

Annualità 2013

Annualità 2007-2013

0
33
45

213
83
58

Misura 421
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Nel mese di settembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per l’attuazione della misura 421
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” (DGR n. 802 del 10/9/12), in linea con le strategie di sviluppo e
le priorità tematiche delineate le une dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, strumento orientativo
delle politiche regionali per l’intera legislatura, le altre dal Piano Integrato delle Attività Internazionali 20122015. La Giunta Regionale ha individuato due temi di interesse strategico regionale sui quali far vertere i
progetti di cooperazione, allo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo dei
territori rurali:
-

Vie tematiche storiche e religiose

-

Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità

La stessa Delibera ha stabilito inoltre che i beneficiari dei progetti di cooperazione siano riconducibili a due
diverse tipologie:
-

GAL per le attività di supporto tecnico preparatorio, capofila, coordinamento e gestione del progetto,

-

soggetti titolari dei progetti di cooperazione di dettaglio, ove questi ultimi devono essere direttamente
riferibili a singole misure/sottomisure/azioni afferenti l’Asse 4 LEADER del PSR 2007/2013 della Regione
Toscana.

Visto il ridotto importo finanziario a disposizione per l’attivazione della misura, allo scopo di massimizzarne
l’impatto, la Giunta Regionale ha infine stabilito che possano essere finanziati esclusivamente progetti locali di
cooperazione afferenti a due soli progetti di cooperazione, a ciascuno dei quali possano essere assegnati
contributi di importo non superiore al 50% delle risorse disponibili.
In data 7 novembre 2012 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti di cooperazione,
rivolto ai sette GAL riconosciuti dalla Regione Toscana e con scadenza fissata al 7 gennaio 2013,
successivamente prorogata fino al 22 febbraio 2013.
Come previsto dalla DGR n. 802/2012, allo scopo di individuare il partenariato dei progetti locali, i GAL hanno a
loro volta provveduto alla pubblicazione di specifici avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e/o privati interessati a partecipare
all’attuazione del progetto di cooperazione, precisandone gli interventi realizzabili, le finalità, i tempi di
realizzazione e le condizioni per l’eventuale ammissione a contributo.
Gli avvisi dei vari GAL sono a loro volta scaduti tra dicembre 2012 e gennaio 2013.
Nel corso del 2013 si è compiuto l’iter di selezione dei progetti di cooperazione, concluso con l’approvazione
della graduatoria definitiva (decreto n. 5114 del 29 novembre 2014).
Sono stati selezionati i due progetti di cooperazione interterritoriale “Le vie del castagno: valorizzazione delle
risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano” e “Via Francigena e dintorni –
Vie tematiche storico religiose di collegamento alla Via Francigena”.
Il primo è stato presentato da sei GAL toscani e dei loro progetti locali di cooperazione cinque hanno raggiunto
in fase di valutazione sia il punteggio che l’importo ammesso minimi stabiliti dalla DGR n. 802/12 per risultare
ammissibili in graduatoria. Per esaurimento di risorse, però, uno di questi cinque risulta al momento solo
parzialmente finanziabile mentre un altro è totalmente non finanziabile.
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Il secondo è stato presentato dai sette GAL toscani e dei loro progetti locali di cooperazione tre hanno raggiunto
in fase di valutazione sia il punteggio che l’importo ammesso minimi stabiliti dalla DGR n. 802/12 per risultare
ammissibili in graduatoria. Tutti sono completamente finanziabili.
Nella Relazione Annuale di Esecuzione relativa al 2014 sarà dato conto dello stato di realizzazione dei progetti
finanziati.

Misura 431
Nel corso del 2013 sono state presentate dai GAL domande di pagamento a titolo di saldo parziale e di saldo
finale (per la prima fase di programmazione) per la gestione del gruppo, l’acquisizione di competenze e
l’animazione anch'esse liquidate dell'OPR (cfr. par. 'Stato di attuazione finanziario' per il dato di sintesi degli
importi totali liquidati nell'annualità).

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione dell’Asse
L'attuazione dell'asse 4, in particolare per quanto concerne la misura 41 e la misura 421, richiedono come noto
tempi di attivazione più lunghi delle ordinarie misure del PSR in virtù della natura stessa delle misure per le
quali è richiesto un alto grado di partecipazione e condivisione con il territorio di riferimento (sia in termini di
possibili portatori di interesse sia dal punto di vista istituzionale). Al fine di permettere la più ampia condivisione
delle strategie dei GAL, la Giunta regionale con deliberazione n. 513 del 22.6.2009 aveva ritenuto opportuno
uno spostamento delle risorse programmate destinando a favore dell’asse 1 le risorse assegnate all’asse 4 per le
annualità 2007, 2008 e 2009, al fine di ottimizzare la spesa complessiva del PSR 2007/2013 della Regione
Toscana. Per tale motivo la programmazione, e quindi l'attuazione, delle strategie parte dal 2010, fatta salva la
misura 431 per la quale è stata prevista una copertura finanziaria a partire dal 2007 anche con anticipazione di
fondi regionali nel momento di vacatio legis.
Nel corso del 2013 i GAL hanno proseguito con l’attuazione delle disposizioni del Documento attuativo regionale
per la predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresa la pertinente e specifica
modulistica per la presentazione e gestione delle domande di aiuto in collaborazione con l'AdG e l'OPR, ma
hanno anche potuto procedere con la liquidazione delle domande relative agli interventi via via completati e
collaudati.
Al 31.12.2013, messa a bando la totalità delle risorse allocate sulle misure/sottomisure/azioni programmate e
gestite con il metodo LEADER tra la prima e la seconda fase di programmazione comprensive, ove possibile,
anche delle economie verificatesi in corso d’opera, è risultato dunque ben visibile l’avanzamento finanziario
dell’asse sulla base di quanto prodotto dai GAL nel corso delle annualità precedenti in cui si erano per lo più
incentrati nella messa a bando della dotazione ad essi assegnata dalla Giunta regionale. I tempi certi previsti dal
DAR per l'espletamento delle procedure di istruttoria ed assegnazione dei contributi per tutte le misure hanno
garantito tempi certi per l’assegnazione dei contributi ed il pagamento delle domande pervenute a titolo di
anticipo, stato di avanzamento o saldo (cfr. par. 'Stato di attuazione finanziario' per il dato di sintesi degli
importi totali liquidati nell'annualità).
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2.2 Utilizzo del Fondo di Garanzia e degli altri strumenti finanziari atti vati e
eventuali difficoltà incontrate

Il PSR 2007/13 della Toscana prevede che il finanziamento bancario per la realizzazione di investimenti coerenti
e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede di misura, può fruire della garanzia concessa da
fondi di garanzia che operino in conformità agli art. 50, 51 e 52 del Reg. (CE) 1974/2006.
Si prevede inoltre che il fondo sia gestito da un operatore specializzato selezionato nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l’acquisizione
di beni e servizi.
Le risorse finanziarie individuate nelle misure del PSR necessarie per la concessione di garanzie possono essere
utilizzate tramite un accordo di programma che consenta, d’intesa con il MIPAF, l’avvalimento dello specifico
Fondo di Garanzia rientrante nelle attribuzioni istituzionali di ISMEA. Quest’ultimo fondo opera sulla base del
D.Lgs. 102/2004, approvato come regime di non aiuto NN 54/B/2004 con Decisione della Commissione C(2006)
643 dell’8 marzo 2006
Le operazioni creditizie ammesse alla garanzia del Fondo sono i mutui e i prestiti a medio e lungo termine
(superiori a 18 mesi) concessi da banche ed altri operatori finanziari riconosciuti, a favore delle PMI operanti nel
settore agricolo, forestale e agro-industriale su tutto il territorio regionale relative alle operazioni ammesse a
finanziamento nell’ambito delle seguenti misure del PSR 2007- 2013: misura 121; misura 122; misura 123 sottomisura a); misura 123 - sottomisura b); misura 221, misura 226, misura 311 - azione A; misura 311 azione B.
Fino ad oggi il fondo non è stato attivato in quanto, dall’analisi dei risultati conseguiti dalle Regioni italiane che
per prime hanno attivato questo tipo di intervento, è emerso uno scarso successo dello stesso. La ragione è da
ricercarsi in vari aspetti, tra i quali il fatto che la garanzia offerta da ISMEA non è gratuita bensì a prezzi di
mercato.
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4.

Esecuzione finanzi aria del programm a

Per quanto riguarda l’esecuzione finanziaria del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana , di
seguito, si riporta una tabella di riepilogo dei pagamenti per misura, con il dettaglio dei pagamenti effettuati
nella sola annualità 2013 e, cumulativamente, nelle annualità 2007-2013. I pagamenti sono espressi in spesa
pubblica totale e comprendono sia i pagamenti effettuati a titolo degli impegni assunti nel periodo di
programmazione 2007-2013, sia i pagamenti effettuati a titolo degli impegni derivanti dal periodo di
programmazione 2000-2006 (spese transitorie ai sensi del Reg. (CE) 1320/06) e sia i pagamenti effettuati a
titolo delle nuove sfide (Reg. CE 1698/05 art. 16 bis par. 1).
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Di seguito una tabella di riepilogo dei pagamenti effettuati, a valere sulle operazioni connesse alle priorità di cui
all’art. 16 par. 1 del Reg. CE 1698/05 (c.d. nuove sfide), nel corso del 2013 e cumulativamente dal 2010 al
2013:
COD.
MISURA

Pagamenti
annualità 2013

Pagamenti
cumulativi dal
2010 al 2013

371.530,27

371.530,27

3.168.284,50

4.508.695,63

3.539.814,77

4.880.225,90

306.241,12

844.227,89

1.488.568,71

3.354.963,40

1.794.809,83

4.199.191,29

3.343.895,00

3.343.895,00

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita zone rurali e diversificazione dell'economia
rurale"

3.343.895,00

3.343.895,00

TOTALE

8.678.519,60

12.423.312,19

123
125

Misure/Assi

Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Reg. 1698/05 art. 16 bis par.
1 lettera e) accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario
miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (Reg. 1698/05 art. 16 bis par. 1
lettera c) Gestione dellerisorse idriche)

TOTALE ASSE 1 "Miglioramento competitività settore agricolo e forestale"
pagamenti agro-ambientali (Reg. 1698/05 art. 16 bis par. 1 lettera d)
214
Biodiversità)
226

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Reg. 1698/05 art.
16 bis par. 1 lettera a) Cambiamenti climatici)
TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

321d

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale Sottomisura d) Reti
tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)

Pagamenti relativi alle operazioni connesse alle priorità di cui all’art. 16 par. 1 lett. a-g del Reg. CE 1698/05

Nella terza dichiarazione di spesa relativa all’annualità 2013 sono stati rendicontati fra le spese ordinarie i
pagamenti effettuati sulla misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale sottomisura d)
"Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)".
Considerato che la misura 321 sottomisura d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)" rientra
tra le operazioni di cui al Reg. 1698/05 art. 16bis, paragrafo 1 lett. g, l’Organismo pagatore regionale (ARTEA)
in sede di dichiarazione annuale dei conti ha provveduto allo storno dei pagamenti rendicontati sulla misura
dalle spese ordinarie a quelle delle nuove sfide.
A seguito di chiarimenti richiesti all'OP regionale ed Agea è emerso che il report “Financial Implementation

report” non tiene conto dello storno effettuato in sede di dichiarazione annuale dei conti in quanto la decisione
di approvazione (Decisione CE n. C(2014) 2785 del 29/4/2014) è intervenuta successivamente alla
predisposizione di tale report.
Pertanto, nella relazione annuale 2013, i pagamenti rendicontati, relativi alla misura 321 Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale sottomisura d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)"
sono da considerare fra le spese che rientrano tra le operazioni di cui al Reg. 1698/05 art. 16bis, paragrafo 1
lett. g, (Piano comunitario di ripresa economico).
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Ripartizione dei pagamenti rendicontati per annualità e per asse

Complessivamente, la spesa pubblica pagata dall’inizio della programmazione al 31/12/2013, ammonta a
561.486.253 euro, così ripartiti:
•

23.009.396 di euro nell’ annualità 2007;

•

38.409.113 di euro nell’ annualità 2008;

•

63.321.693 di euro nell’ annualità 2009;

•

93.589.740 di euro nell’ annualità 2010;

•

89.038.393 di euro nell’ annualità 2011;

•

128.234.596 di euro nell’annualità 2012;

•

125.883.323 di euro nell’annualità 2013.

Per quanto riguarda la distribuzione percenutale della spesa pubblica pagata per asse è la seguente:
•

il 46%, pari a 258 milioni di euro, sull’asse 1 "Miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale"

•

il 40%, pari a 229 milioni di euro, sull’asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

•

il 6%, pari a 35 milioni di euro, sull’asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell'economia rurale"

•

il 6%, pari a 35 milioni di euro, sull’asse 4 “Attuazione dell’impostazione Leader”

Asse

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

totale 200713

%

Asse 1

7.375.623

792.793

32.365.422

55.072.834

48.308.000

55.495.172

59.359.011

258.768.855

46,09%

Asse 2

13.638.331

37.489.940

28.821.208

29.292.463

30.490.731

51.573.485

38.451.998

229.758.157

40,92%

Asse 3

1.995.441

126.381

2.135.063

6.898.032

6.142.476

8.813.024

9.230.121

35.340.538

6,29%

Asse 4
Misura
511

0

0

0

1.944.197

4.097.186

11.989.523

17.740.221

35.771.127

6,37%

0

0

totale

23.009.396 38.409.113

0

382.213

0

363.390

1.101.973

1.847.576

0,33%

63.321.693

93.589.740

89.038.393

128.234.596

125.883.323

561.486.253

100,00%

Ripartizione spesa pubblica pagata al 31/12/2012 per asse e per anno.
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Pagamenti rendicontati a titolo di spese transitorie e pagamenti relativi a impegni assunti nel
periodo di programmazione 2007-13

Nel grafico e nella tabella seguente sono rappresentati i pagamenti effettuati cumulativamente dal 1/1/2007 al
31/12/2013 con il dettaglio dei pagamenti effettuati per singola annualità e all’interno di ciascuna annualità,
viene evidenziato il dettaglio dei pagamenti relativi alla fase di programmazione 2000-2006 e quelli relativi alla
fase di programmazione 2007-2013.
Risulta evidente che a partire dall’annualità 2009 il livello dei pagamenti relativi al precedente periodo di
programmazione si è considerevolmente ridotto, tanto che, cumulativamente, l’ammontare dei pagamenti
effettuati nella fase di programmazione 2007-2013 (450 Meuro),

hanno superato abbondantemente

l’ammontare dei pagamenti effettuati a titolo della programmazione 2000-06 (111 Meuro).

Pagamenti
relativi ad
impegni
assunti nel
periodo di
Programm
azione
20002006
Pagamenti
relativi ad
impegni
assunti nel
periodo di
Programm
azione
20072013

Totale

2007-2013

%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23.009.396

36.957.106

20.897.845

10.362.121

7.636.178

5.460.773

7.062.043

111.385.463

19,84%

1.452.007

42.423.847

83.227.618

81.402.215

122.773.823

118.821.281

450.100.791

80,16%

38.409.113

63.321.693

93.589.740

89.038.393

128.234.596

125.883.323

561.486.253

100%

23.009.396

Dettaglio pagamenti relativi ad impegni pregressi e relativi ad impegni assunti nella fase di programmazione 2007-2013.

140.000.000
Pagamenti relativi ad
impegni assunti nel
periodo di
Programmazione
2007-2013

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000

Pagamenti relativi ad
impegni assunti nel
periodo di
Programmazione
2000-2006

40.000.000
20.000.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Andamento dei pagamenti per annualità: dettaglio pagamenti relativi ad impegni pregressi e relativi ad impegni assunti nella
fase di programmazione 2007-2013.
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Di seguito si propone un’analisi per misura dei pagamenti effettuati nel periodo di programmazione 2000-06
(spese transitorie di cui al Reg. (CE) 1320/06) e quelli assunti nel periodo di programmazione 2007-13.
La spesa pubblica complessivamente pagata nel periodo 2007-13 riguarda circa il 20% i pagamenti derivanti da
spese transitorie (impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione) e per 80% i pagamenti relativi
al periodo di programmazione 2007-13.

Pagamenti a titolo di spese transitorie (Reg. CE n. 1320/06)
I pagamenti effettuati cumulativamente dal 2007 al 2013 a titolo di spese transitorie, ai sensi del Reg, n.
1320/06, ammontano complessivamente a 111 Meuro così ripartiti tra gli assi 1, 2 e 3:
•

11 milioni di euro sull’asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”

•

97 milioni di euro sull’asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

•

2,1 milioni di euro sull’asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”

I pagamenti effettuati a titolo della misura F “Pagamenti agro ambientali” del PSR 2000-2006 e a titolo del Reg.
CEE 2078/92 costituiscono il 64% dei pagamenti totali effettuati a titolo di spese transitorie.
COD.
MISURA

Misure/Assi

SPESE
TRANSITORIE
2013

TOTALE SPESE
TRANSITORIE
2007-13

0

5.757,23

468.149,97

4.228.375,56

111

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione (Reg. CE
1257/99 - Misura C "Formazione")

113

prepensionamento ( Reg. CE 1257/99 - Misura D "Prepensionamento" ; Reg. CEE
2079/92)

121

ammodernamento delle aziende agricole (Reg. CE 1257/99 - Misura A "Investimenti
nelle aziende agricole")

0

5.518.078,11

accrescimento del valore economico delle foreste (Reg. CE 1257/99 - Misura I "Altre
misure forestali")
miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (Reg. CE 1257/99 - Misura R
"Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell'agricoltura")

0,00

1.496.781,18

0

48.412,21

468.149,97

11.297.404,29

122

125

TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"
214

pagamenti agro-ambientali (Reg. CE 1257/99 - Misura F "Misure agroambientali" ;
Reg. CEE 2078/92)

1.833.936,55

71.758.011,55

221

imboschimento di terreni agricoli (Reg. CE 1257/99 - Misura H "Imboschimento
superfici agricole"; Reg.CEE 2080/92; Reg. CEE 2328/91; Reg CEE 1609/89)

4.758.193,83

26.124.634,83

223

imboschimento di superfici non agricole ( Reg. CE 1257/99 - Misura I "Altre misure
forestali" Azione 8.2.1)

225

pagamenti silvoambientali (Reg. CE 1257/99 - Misura I "Altre misure forestali" Azione
8.2.4)
TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

diversificazione verso attività non agricole ( Reg. CE 1257/99 - Misura P
"Diversificazione attività settore agricolo")
311
TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia
rurale"
TOTALE Asse 1, 2, 3

-

79.651,00

1.762,34

3.938,51

6.593.892,72

97.966.235,89

0

2.121.822,60

0

2.121.822,60

7.062.042,69

111.385.462,78

Pagamenti effettuati a titolo degli impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione (spese transitorie di cui al
Reg. (CE)1320/06).
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Pagamenti relativi a impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-13
I pagamenti effettuati nelle annualità 2007-13, relativi ai beneficiari selezionati nel periodo di programmazione
2007-13 ammontano a circa 450 milioni di euro così ripartiti:
•

247 milioni di euro sull’asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;

•

131 milioni di euro sull’asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”;

•

33 milioni di euro sull’asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”;

•

35 milioni di euro sull’asse 4 “Attuazione dell’impostazione Leader”;

•

1,8 milioni di euro sull’assistenza tecnica.

COD.
MISURA

Pagamenti
programmazione
2007 al 2013

Misure/Assi
111

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

1.794.495,09

112

insediamento giovani agricoltori

56.435.070,95

113

prepensionamento

1.260.679,21

114

Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

16.864.300,75

121

ammodernamento delle aziende agricole

108.827.556,20

122

accrescimento del valore economico delle foreste

11.653.872,60

123

Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare
e forestale
miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura

33.467.609,12

124
125

2.651.613,98
11.877.893,18

132

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

842.612,54

133

Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione

961.612,59
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Aziende agricole in ristrutturazione in seguito riforma dell' OCM
TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"

211

834.134,45
247.471.450,66

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone
montane

4.306.397,90

214

pagamenti agro-ambientali

72.833.627,76

215

Pagamenti per il benessere degli animali

3.582.342,27

216

Sostegno agli investimenti non produttivi

37.116,00

221

imboschimento di terreni agricoli

957.099,11

223

imboschimento di superfici non agricole

11.420,36

225

pagamenti silvoambientali

178.988,34

226

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

212

Investimenti non produttivi

227

TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
diversificazione verso attività non agricole

311
321d

Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"

3.480.136,59

37.467.871,49
8.936.920,39
131.791.920,21
29.874.821,46
3.343.895,00
33.218.716,46

411

Strategie di sviluppo locale "competitività"

2.212.093,39

413

Strategie di sviluppo locale "qualità della vita/diversificazione"

27.673.624,02

Gestione del gruppo di azione locale

5.885.409,77

431

totale asse 4 "attuazione impostazione Leader"
511

35.771.127,18
Assistenza tecnica

TOTALE

1.847.575,76
450.100.790,27

Pagamenti effettuati a titolo degli impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013.
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3.1 Analisi dell’avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica
Nella tabella seguente si riporta la partecipazione del Feasr a valere sul PSR Toscana, con il dettaglio relativo
alle singole annualità e la distinzione tra stanziamenti ordinari e stanziamenti supplementari, così come da piano
finanziario del Programma approvato con Decisione Comunitaria n. 8969/2012.

Anno
Stanziamenti
ordinari

2007

2008

2010

2010

2011

2012

2013

TOTALE

50.914.000

50.615.000

49.519.000

50.409.000

57.416.000

57.200.000

54.367.000

370.440.000

2.546.000

4.136.000

3.004.000

3.918.000

4.912.000

18.516.000

52.065.000

54.545.000

60.420.000

61.118.000

59.279.000

388.956.000

Stanziamenti
supplementari
art 69,
paragrafo 5
bis, Reg. (CE)
n. 1698/2005
Totale

50.914.000

50.615.000

Partecipazione annua del Feasr (ventilazione finanziaria 2007-13)

Nelle due tabelle seguenti gli stanziamenti ordinari e quelli supplementari, espressi in quota FEASR e in quota
pubblica totale, vengono riportati con il dettaglio della suddivisione per asse. Da evidenziare che il tasso di
partecipazione del Feasr sugli stanziamenti supplementari è pari al 64,70%, mentre sugli stanziamenti ordinari è
pari al 44%.

Stanziamenti ordinari: spesa pubblica e quota Feasr
per asse

Stanziamenti Health check e Recovery plan: spesa
pubblica e quota Feasr per asse

Asse

Totale
settore
pubblico

Tasso di
partecipazione
FEASR (%)

Importo
FEASR

Asse

Totale
settore
pubblico

Tasso di
partecipazione
FEASR (%)

Importo
FEASR

Asse 1
Asse 2
Asse 3

365.924.206
335.645.455
62.455.000

44%
44%
44%

161.006.651
147.684.000
27.480.200

Asse 1
Asse 2
Asse 3

10.769.335
11.161.113
6.687.790

64,7
64,7
64,7

6.967.760
7.221.240
4.327.000

Asse 4

69.926.499

44%

30.767.659

Asse 4

0

0

0

44%

3.501.490

0

0

44%

370.440.000

64,7

18.516.000

Assistenza
7.957.931
tecnica
Totale
841.909.091

Assistenza
0
tecnica
Totale
28.618.238

Nella tabella seguente si riporta lo stato di esecuzione finanziaria per singola misura, in quota FEASR. Per
esecuzione finanziaria si intende il rapporto percentuale tra i pagamenti in quota Feasr effettuati
cumulativamente dal 2007 al 2013, e la quota Feasr programmata per il periodo 2007/2013.
Le misure che registrano un avanzamento maggiore del pagato sul programmato in termini di Feasr sono:
-

la misura 112 con un avanzamento della spesa Feasr dell’ 85% rispetto al programmato;

-

la misura 114 con un avanzamento della spesa Feasr dell’ 86% rispetto al programmato;

-

la misura 121 con un avanzamento della spesa Feasr del 77% rispetto al programmato;

-

la misura 214 con un avanzamento della spesa Feasr del 70% rispetto al programmato;

-

la misura 227 con un avanzamento della spesa Feasr del 100% rispetto al programmato;
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Complessivamente, i pagamenti 2007-13 in quota Feasr incidono sul Feasr programmato 2007-13, per il 64%.
COD.
MIS.

MISURE

SPESA
FEASR
2007-13

FEASR
% DI
PROGRAMMATO ATTUAZIONE
2007-13

111

azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

792.111

4.319.542

112

insediamento giovani agricoltori

24.831.431

29.260.000

18%
85%

113

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

2.415.184

3.608.000

67%

114

ricorso ai servizi di consulenza

7.420.292

8.668.000

86%

121

ammodernamento delle aziende agricole

50.312.079

65.090.514

77%

122

accrescimento del valore economico delle foreste

5.786.288

7.348.000

79%

123

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali,
sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

14.802.655

25.127.439

59%

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

1.166.710

4.400.000

27%

125

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

6.180.874

15.073.814

41%

132

partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione

370.750

1.874.644

20%

423.110

2.200.000

19%

133
144

Aziende agricole in ristrutturazione in seguito riforma dell' OCM
TOTALE ASSE 1

367.019

1.004.458

37%

114.868.503

167.974.411

68%

211

indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di agricoltori
delle zone montane

1.894.815

4.840.000

39%

212

indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi
naturali, diverse dalle zone montane

1.531.260

4.840.000

32%

214

63.797.688

91.646.440

70%

215

pagamenti agro-ambientali
Pagamenti per il benessere degli animali;

1.576.231

2.200.000

72%

216

sostegno agli investimenti non produttivi

16.331

2.200.000

1%

11.897.221

16.871.098

71%

221

imboschimento di terreni agricoli

223

imboschimento di superfici non agricole

40.071

1.232.000

3%

225

pagamenti silvoambientali

80.488

2.682.990

3%

226

ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

17.180.341

24.474.800

70%

227

investimenti non produttivi

3.932.245

3.917.912

100%

101.946.691

154.905.240

66%

311

diversificazione verso attività non agricole

14.078.523

27.480.200

51%

1.471.314

4.327.000

34%

15.549.837

31.807.200

49%

TOTALE ASSE 2
321d Servizi di base per l´economia e per la popolazione rurale
TOTALE ASSE 3
411

Strategie di sviluppo locale: competitività

413

Strategie di sviluppo locale: qualità della vita/diversificazione

421

cooperazione interterritoriale e transnazionale

431

Gestione gruppi di azione locale
TOTALE ASSE 4

511

Assistenza tecnica
TOTALE

973.321

2.215.259

44%

12.176.395

23.997.860

51%

0

1.041.040

0%

2.589.580

3.513.500

74%

15.739.296

30.767.659

51%

812.933

3.501.490

23,22%

248.917.260

388.956.000

64%

Confronto spesa Feasr con programmato

Obiettivo di spesa 2013
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Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla spesa pubblica pagata dal 1/1/2007 al 31 dicembre 2013,
la spesa pubblica programmata per le annualità 2007-2011 e l’importo ricevuto a titolo di prefinanziamento (ai
sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) 1290/05, la Commissione, una volta approvato il Programma di Sviluppo Rurale,
versa alla Stato Membro un importo unico a titolo di prefinanziamento).
Spesa pubblica effettuata dal 2007

Prefinanziamento (spesa

al 2013 (a)

pubblica) (b)

2007

23.009.396

58.737.955

2008
2009

Totale = (a)+(b)

Programmato 200711

81.747.350

115.713.636

38.409.113

38.409.113

115.034.091

63.321.693

63.321.693

116.478.267

2010

93.589.740

93.589.740

120.958.490

2011

89.038.393

89.038.393

135.133.877

2012

128.234.596

128.234.596

2013

125.883.323

125.883.323

totale

561.486.253

58.737.955

620.224.208

603.318.361

Spesa pubblica effettuata dal 2007 al 2013, prefinanziamento e programmato 2007-11

La spesa pubblica pagata dal 2007 al 31/12/2013 è pari a 561.486.253 euro, l’importo del prefinanziamento è
pari a 58.737.955 euro mentre la spesa pubblica programmata per le annualità dal 2007 al 2011 è pari a
603.318.361 euro.
L’obiettivo di spesa da raggiungere al 31 dicembre 2013 (quinto obiettivo di spesa) è dato dal rapporto tra la
spesa pubblica programmata per le annualità dal 2007 al 2011 e la spesa pubblica pagata dal 2007 al 2013 più
l’ammontare del prefinanziamento. Dal rapporto si evidenzia che anche il quinto obiettivo di spesa è stato
raggiunto con una percentuale del 102,80% delle risorse pagate su quelle programmate e pertanto, è stato
evitato il disimpegno automatico delle risorse, così come previsto dall’art. 29 del Reg. (CE) 1290/05.

•

Stato di avanzamento della spesa pubblica pagata per il periodo 2007-13, rispetto al programmato 2007-11,
quinto obiettivo di spesa da raggiungere al 31/12/2013:
a
b
c=a+b
d
d/c

Spesa pubblica pagata 2007-13
Prefinanziamento
Totale
Programmato (2007-11)
% di esecuzione

561.486.253
58.737.955
620.224.208
603.318.361
102,80%

La spesa pubblica pagata nelle annualità 2007-2013, più il prefinanziamento, costituisce circa il 71,25% della
spesa pubblica totale programmata per l’intero periodo 2007-13.
•

Stato di avanzamento della spesa al 31/12/2013, rispetto al programmato 2007-13:
a
b
c=a+b
d
d/c

Spesa pubblica pagata 2007-13
Prefinanziamento
Totale
Programmato (2007-2013)
% di esecuzione

561.486.253
58.737.954,55
620.224.207,60
870.527.329,00
71,25%

5.
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4. Riepilogo delle attivi tà di valu tazi one in itinere 27
Il sistema posto in essere per la Valutazione in Itinere
Il Valutatore Indipendente ha definito un approccio metodologico per la Valutazione del PSR Toscana 20072013 caratterizzato da quattro elementi principali:
la partecipazione di tutti i soggetti responsabili ed interessati all’attuazione del Programma;
l’orientamento all’utilità al fine di contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle risorse per le politiche
regionali di sviluppo rurale;
l’accompagnamento all’Autorità di Gestione (AdG) nel governo del PSR attraverso un supporto metodologico
continuo;
l’utilizzo della Valutazione come cassa di risonanza al fine di comunicare gli esiti del Programma, anche al largo
pubblico.

Tutto ciò è stato pianificato e sviluppato in coerenza con gli orientamenti del QCMV che individua nella
Strutturazione dell’impianto valutativo, nell’Osservazione, nell’Analisi e nel Giudizio le quattro fasi fondamentali
del processo valutativo. A tali quattro fasi, che non sono poste in sequenza temporale successiva ma
rappresentano un processo ricorsivo, è da aggiungere quella della Comunicazione.
Altro elemento di sicura rilevanza per l’approccio è riconducibile ai rapporti esistenti tra le fonti informative
individuate ed il loro utilizzo durante il percorso valutativo. In particolare il processo che conduce
all’elaborazione dei giudizi valutativi può essere riassunto in cinque passaggi principali: la creazione della base
conoscitiva, la quantificazione di una serie di indicatori di prodotto, l’integrazione dei dati di tipo quantitativo, la
descrizione dell’analisi di efficacia e di efficienza e dell’analisi degli impatti attesi e la formulazione di conclusioni
e raccomandazioni.
L’attività di Valutazione è stata gestita secondo l’approccio del Project Cycle Management e attraverso un
gruppo di lavoro costruito tenendo conto dell’arco temporale e della tempistica per la realizzazione delle attività
previste, l’individuazione di tali specifiche attività, delle competenze scientifiche necessarie e comunque
multidisciplinari e della fluidità e continuità dei flussi informativi.
Le attività di valutazione intraprese
Nel 2013 il Valutatore ha svolto le attività necessarie alla elaborazione dei prodotti previsti da Capitolato, come
di seguito illustrato.
Nei primi mesi del 2013 è stata ultimata la Relazione Annuale Tematica 2012 incentrata sull’Asse 4
LEADER - Analisi della logica di intervento delle SISL e definizione del set di indicatori. Le analisi
condotte hanno inteso rispondere alla Priorità valutativa 1 del Disegno di Valutazione: “Verifica delle strategie di

sviluppo individuate da ciascun GAL e proposte nelle SISL, attraverso la ricostruzione della logica di intervento,
e definizione del set di indicatori comuni e specifici”.
I contenuti e le finalità del lavoro fanno anche riferimento alla Relazione speciale n.5 della Corte dei Conti
Europea del 2010 (CCE 2010), che ha proposto una serie di osservazioni e di raccomandazioni tra le quali
alcune pertinenti ai temi oggetto della relazione. In particolare si è fatto riferimento alla necessità:
27

La redazione del presente paragrafo è a cura del Valutatore del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, Lattanzio VIC.
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di verificare se le misure esistenti limitano la capacità dei GAL di elaborare e attuare strategie locali
innovative e multisettoriali per raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale (3°
Raccomandazione);
di individuare obiettivi misurabili, specifici per le rispettive aree locali, e concretamente raggiungibili nel
quadro temporale del periodo di programmazione (4° Raccomandazione);
di indirizzare il monitoraggio verso indicatori che esprimessero il valore aggiunto dell’approccio LEADER (6°
Raccomandazione).
La ricostruzione della logica di intervento e la definizione del set di indicatori costituiscono dunque le due finalità
generali del lavoro, che si è articolato nei seguenti passaggi operativi.
A. Ricostruire ed analizzare le attività dei GAL in merito a processi, formulazioni e contenuti delle strategie
di intervento proposte dalle SISL, e confrontare gli obiettivi delle SISL con quelli proposti nel PSR.
B. Ricostruire le strategie di intervento attraverso la costruzione per ciascuna SISL di una mappa
gerarchica degli obiettivi (operativi, specifici e generali) che segua la logica di intervento del PSR,
esplicitandone i contenuti di programmazione non compiutamente espressi nelle SISL. Sintetizzare
quindi le sette mappe in una mappa generale degli obiettivi operativi, specifici e generali, che
esprimesse i contenuti complessivi della programmazione LEADER regionale, e che fornisse una base di
riferimento per l’individuazione di una batteria di indicatori aggiuntivi.
C. Individuare secondo un approccio SPICED un set di indicatori aggiuntivi SMART in grado di descrivere
l’attuazione delle Misure LEADER, predisponendo per ciascun indicatore una scheda (fiche) sul modello
del QCMV, ed individuando, quando significativi, i valori target.
Gran parte dell’analisi è stata sviluppata nel 2012, mentre nel 2013 il Valutatore ha completato l’attività di
confronto con la struttura dell’AdG per la revisione e integrazione della Relazione.
La versione consolidata della Relazione tematica sopra richiamati sono stati trasmessi il 14 febbraio 2013
unitamente ad una Nota di approfondimento e ad un documento volto a mantenere e valorizzare il
raccordo tra le relazioni tematiche e i documenti di strutturazione delle attività (Disegno e Condizioni di
valutabilità), con particolare attenzione alla fase di valutazione ex post.

La Relazione annuale di Valutazione in Itinere – RAVI, consegnata il 15 maggio 2013, ha restituito un
quadro delle attività di valutazione svolte nell’anno solare precedente, il 2012. Il documento è stato predisposto
sulla base del modello descritto al punto 6 delle Linee Guida per la Valutazione (Allegato B del Quadro Comune
di Monitoraggio e Valutazione – QCMV) e della nota metodologica redatta dalla Rete Rurale Nazionale.
Nella RAVI sono descritti l’approccio metodologico e l’organizzazione del servizio di valutazione, le attività poste
in essere nel 2012 – con i relativi prodotti – e quelle avviate nel 2012, una descrizione del sistema di raccolta
dei dati tanto primari quanto secondari, le attività di messa in rete dei soggetti coinvolti nel PSR Toscana 20072013 ed, infine, un riepilogo delle principali criticità affrontate nonché dei lavori ulteriori richiesti.
In tal modo la Relazione si prefigge l’obiettivo di essere non soltanto uno strumento riepilogativo ma soprattutto
un documento strategico che possa aiutare l’AdG ad individuare la necessità di eventuali valutazioni tematiche
specifiche.
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Di seguito si riporta una sintesi delle attività valutative svolte per l’elaborazione dell’Allegato RAVI sugli
indicatori. In particolare l’attività si è svolta attraverso diverse fasi, ognuna delle quali ha previsto momenti di
condivisione, controllo e feedback:
1. raccolta dei dati;
2. analisi dei dati;
3. elaborazione delle schede per misura;
4. aggiornamento/revisione della metodologia per la stima degli indicatori;
5. elaborazione degli indicatori;
6. predisposizione dei documenti per la consegna.
In merito al processo di raccolta dei dati si è fatto ricorso a:
•

I dati di monitoraggio di ARTEA per misura, con anche quelli sull’anagrafica delle aziende e sugli
investimenti/progetti (Misure: 121, 122-1, 122-2, 123-A, 123-B, 132, 211, 212, 214, 221, 223, 225,
226, 227, 311, LEADER).

•

Ulteriori informazioni di natura qualitativa sono state ottenute grazie ai questionari sull’attuazione del
Programma al 2012, somministrati attraverso intervista diretta o invio mail, ai responsabili per misura.

•

Dati di natura contabile (per il calcolo dell’indicatore variazione del valore aggiunto nelle aziende
agricole, R2), sono stati estratti dalla banca dati RICA.

•

Per quanto riguarda le misure Leader, è stata predisposta un’indagine ad hoc, attraverso la selezione di
un campione di soggetti beneficiari e la definizione e somministrazione di un questionario, che, anche
grazie alla collaborazione dei GAL, ha permesso di ottenere dati diretti di tipo contabile (fatturato, costi
esterni), sui dipendenti e sui flussi turistici (presenze, arrivi, posti letto).

Successivamente, in fase di analisi, i dati ARTEA, in particolare quelli contenuti nei database anagrafica e
istanze, sono stati uniformati, formattati, analizzati.
Attraverso l’utilizzo del programma STATA, sono state ottenute diverse elaborazioni dei dati di partenza che
hanno fatto emergere, per ogni misura, il numero di beneficiari, il contributo ricevuto, l’ammontare e la tipologia
dell’investimento realizzato (o la superficie sotto impegno). Queste informazioni sono stati ulteriormente
elaborate per anno, per provincia, per zona PSR, per OTE (orientamento tecnico-economico).
Utilizzando le informazioni contenute nel PSR Toscana (versione 9, settembre 2012) ed integrandole con i
risultati dei questionari compilati dai referenti di misura e con le elaborazioni dei dati effettuate, si è giunti alla
definizione di una scheda di sintesi per ogni misura attivata. Le schede sono state poi raccolte in un'unica
sezione “Analisi per misura al 31/12/2012”. Per ogni misura è stata realizzata una tabella di confronto fra il
valore target e quello realizzato al 2012, con la relativa percentuale di raggiungimento, sia per quanto riguarda
gli indicatori di prodotto che di risultato.
Con riferimento ad alcuni indicatori, si è proceduto ad una revisione della metodologia proposta dal QCMV,
laddove, allo stato attuale di realizzazione del Programma, e stante l’assenza di banche dati predisposte per la
rilevazioni dei dati sui beneficiari, detta metodologia non potesse essere applicata.
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I dati fino a questo punto raccolti ed elaborati sono stati la base per il calcolo/stima degli indicatori di risultato:
R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11. Per ogni indicatore è stata redatta una scheda costituita dalle
seguenti sezioni:
•

descrizione

•

misure

•

fonti

•

metodologia di calcolo

•

quantificazione/stima dell’indicatore

I risultati ottenuti sono stati commentati, utilizzando le informazioni desunte grazie alle elaborazioni dei dati di
origine ARTEA relative ai beneficiari delle misure PSR, nonché i dati macro di natura statistica relativi al sistema
regionale toscano, ed è stato fatto il confronto fra il dato target e quello raggiunto al 2012.
Le schede di analisi per indicatore sono state riunite nel documento “Relazione indicatori al 31/12/2012”.
L’Allegato sugli indicatori è stato integrato sulla base di dati del sistema ARTEA resi via via disponibili
successivamente alla data di consegna (15 maggio) e sono state quindi trasmesse due versioni successive il 27
maggio ed il 27 giugno 2013.

Il 30 novembre 2013 è stata consegnata la Relazione di Valutazione Intermedia (aggiornamento)
incentrata sulle buone pratiche del PSR toscana. L’obiettivo complessivo della Relazione è dare evidenza alle
esperienze significative maturate nell’ambito dell’attuale PSR, dando risalto agli elementi di qualità di strategia,
di contenuto e di metodo, che possano essere replicati in altre realtà / programmi e/o anche indirizzare la
costruzione della nuova programmazione 2014-2020.
Il confronto con la committenza ha consentito sin dalla fase iniziale una piena condivisione della struttura
del documento, della metodologia e del piano di lavoro e di identificare le tematiche da indagare con riferimento
ad esperienze concrete sia di natura procedurale che progettuale, definibili buone pratiche (BP) sulla base di
specifici criteri. Durante lo svolgimento delle indagini le interviste ai referenti regionali hanno permesso di
approfondire le specificità dei diversi ambiti di intervento del PSR e della strategia regionale, lo stato di
attuazione delle misure, gli aspetti rilevanti delle esperienze condotte e le prospettive per la nuova
programmazione. Tali elementi hanno consentito di strutturare in modo più mirato le interviste per i beneficiari
e le questioni da approfondire. Di seguito si riportano le tematiche di interesse e i progetti selezionati:
1.

Progetti integrati di filiera-PIF. L’indagine ha preso in considerazione 3 PIF appartenenti a tre
diverse filiere (olio, zootecnia e florovivaismo) con l’obiettivo di approfondirne i fattori di successo che
hanno contraddistinto la sperimentazione della progettazione integrata di filiera, con attenzione alla
maggiore efficacia rispetto alle Misure attivate in forma individuale ed agli aspetti organizzativi e
procedurali definiti dalla Regione Toscana; nel caso dei PIF l’attenzione del Valutatore si è concentrata
anche sulla verifica della validità di alcune delle soluzioni procedurali individuate nel bando e di
particolare interesse per l’Amministrazione (es. la tenuta dell’accordo nel tempo, l’accesso al credito,
ecc.).
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Innovazione (Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei

2.

settori agricolo e alimentare, e in quello forestale). L’individuazione e l’analisi di esperienze significative
volte alla diffusione di innovazioni di processo o di prodotto è stata condotta nell’ambito di due dei tre PIF
selezionati. Tale scelta discende dalla maggiore efficacia attesa dall’implementazione della Misura
all’interno di una progettazione complessa, dove tra l’altro l’innovazione può agire anche da elemento di
coesione e cooperazione fra i diversi attori.

Misura 214 - Pagamenti agroambientali. L’analisi ha visto l’individuazione e l’approfondimento di 5

3.

esperienze significative nell’ambito delle azioni agro-ambientali promosse dalla Misura 214 – Azioni a1,
a2, b1 e b2.

4.

Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi. A
seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale, nell’ambito della Misura in
oggetto sono state attivate rilevanti risorse volte al ripristino ma principalmente ad azioni di
prevenzione. Si sottolinea dunque il carattere strategico della misura nel porre in essere azioni volte a
scongiurare il ripetersi di eventi simili. Il progetto oggetto di approfondimento (Iniziativa dell’Unione dei
Comuni Media Valle del Serchio) si è distinto per innovatività e sostenibilità.

Agricoltura sociale nell’ambito della Misura 311- Azione 1, in considerazione del ruolo

5.

riconosciuto al settore agricolo anche nel settore socioassistenziale soprattutto nelle aree marginali dove
si pone in modo complementare e sinergico rispetto al servizio pubblico rivolto alle fasce di popolazione
più deboli o svantaggiate. Il progetto selezionato è un agrinido.
A valle della selezione dei progetti, è stata svolta un’approfondita analisi documentale (PSR, DAR, SISL, i
bandi, le RAE, la documentazione relativa alle iniziative selezionate, i dati di monitoraggio) e successivamente
sono stati intervistati i beneficiari (per lo più recandosi presso le aziende), ma anche altri soggetti a
diverso titolo coinvolti nei progetti selezionati.
Una volta completate le interviste, vi è stato un ulteriore confronto con i referenti regionali, che ha
consentito di condividere gli esiti degli approfondimenti “sul campo” e di sviluppare alcune riflessioni che hanno
consentito di integrare e/o rafforzare le conclusioni e le raccomandazioni del Valutatore.

Nell’ambito delle buone pratiche sarà valorizzata l’esperienza dell’autovalutazione dei GAL toscani, che il
Valutatore sta supportando sia nella definizione del metodo e degli strumenti che nella realizzazione delle
attività di analisi ed elaborazione dei risultati, come previsto dal Disegno di valutazione. Il processo di
autovalutazione si è sviluppato le seguenti fasi/attività e consegnato i seguenti elaborati:
1.

Ai fini della strutturazione dell’attività, il valutatore ha preso parte ad un incontro a Roma (8/03/2013)
con la referente regionale dell’Asse Leader e la Task force Leader della Rete Rurale Nazionale (RRN).
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2.

Partecipazione e presentazione dell’Autovalutazione dei GAL in Toscana nell’ambito del Seminario “Il
sistema di monitoraggio e valutazione dei GAL” organizzato dalla RRN il 16/05/2013 a Roma.

3.

Elaborazione e consegna di una Nota tecnica metodologica sull’autovalutazione dei GAL e il piano di
lavoro (versione definitiva del 30 maggio).

4.

Iniziativa divulgativa del 18 giugno e rivolta ai GAL, composta di due momenti: un workshop per
finalizzazione e validazione del documento di indirizzo metodologico per il piano di autovalutazione dei
GAL e un brainstorming valutativo per individuare gli aspetti prioritari da indagare con l’autoanalisi.

5.

Definizione del Questionario di autoanalisi e confronto con i GAL sulla base della tecnica Delphi.

6.

Auto-somministrazione del QA, svolta in autonomia dai singoli GAL, con il supporto metodologico del
Valutatore.

7.

Raccolta e analisi dei questionari compilati da parte del Valutatore che, proprio in virtù del carattere
sperimentale dello strumento dell’autovalutazione, ha condotto una riflessione interna sul percorso
intrapreso, sul funzionamento della metodologia proposta e sulle possibili soluzioni per rafforzarne
ulteriormente l’efficacia.

8.

Incontro con i GAL presso la Regione Toscana del 10/10/2013 per confrontarsi sui risultati emersi e
sull’efficacia del metodo individuato, pervenendo così, attraverso il dibattito, da un lato all’arricchimento
delle riflessioni proposte da ciascun GAL.

9.

A valle dell’incontro ciascun GAL ha prodotto un report di sintesi sui principali esiti emersi dal percorso
intrapreso ed elaborato alcuni (auto)suggerimenti volti a rafforzare l’efficacia della propria azione nella
presente e nella futura programmazione. I report sono stati analizzati dal Valutatore che ha rielaborato
le principali indicazioni emerse anche in vista della programmazione 2014-2020.

Nella RVI sulle buone pratiche sono stati descritti:
•

le finalità, la metodologia e le fasi del processo di autovalutazione;

•

le riflessioni sull’efficacia dello strumento proposto e più in generale sul percorso di Autovalutazione;

•

l’analisi dei questionari di autoanalisi compilati e dei report di sintesi predisposti dai GAL;

•

l’analisi dell’autovalutazione come buona pratica e le raccomandazioni per le successive autovalutazioni;

In allegato alla Relazione sono stati inseriti i seguenti elaborati:
il questionario autovalutativo proposto in via sperimentale;
gli strumenti per le future attività di autovalutazione;
le istruzioni per la compilazione del questionario di autoanalisi;
il questionario valutativo rivisto al termine del percorso autovalutativo e istruzioni per le successive autosomministrazioni;
i questionari autovalutativi compilati;
i report dei singoli GAL.
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Successivamente alla elaborazione della RVI – Buone pratiche sono state consegnate: la sintesi del
documento rivolta all’amministrazione regionale e una sintesi divulgativa, i cui contenuti e linguaggio
utilizzato, sono adatti anche ad una platea più ampia. Di quest’ultima è stata prodotta anche una versione in
lingua inglese.

La Relazione tematica 2013 incentrata sulle misure agroambientali, il cui obiettivo generale è di fornire
elementi di valutazione sugli esiti conseguiti delle misure agroambientali attivate con il PSR 2007-2013 della
Regione Toscana, evidenziando sia i fattori di successo sia i punti deboli e proponendo, nel contempo, spunti di
riflessione utili ad orientare le scelte della futura programmazione.
L’approfondimento nasce sulla scorta della crescente importanza delle misure agroambientali sia in termini
finanziari e di copertura territoriale, sia per quanto riguarda le aspettative sulla loro efficacia di azione, su cui si
è espressa anche la Corte dei Conti. Nello specifico, la relazione intende rispondere ai Quesiti Valutativi della
misura 214, proposti dal QCMV (Nota di orientamento B - Linee guida per la valutazione, punto 8 Questionario
di Valutazione):

QV1 - In che misura le misure agroambientali hanno contribuito al mantenimento o alla promozione di
sistemi di produzione agricola sostenibili
QV7 - In che misura le misure agroambientali hanno contribuito a migliorare l'ambiente?
Tra le informazioni utilizzate per lo svolgimento delle analisi si citano, tra le altre, i dati di monitoraggio ARTEA
relativi all’anagrafica aziendale ed allo stato di avanzamento, mentre per le caratteristiche strutturali sono state
utilizzate le informazioni fornite dal Censimento ISTAT 2010 sull’agricoltura. Un’ulteriore fonte di informazioni ai
fini valutativi è costituita dalle interviste dirette ai beneficiari delle misure agroambientali che sono stati indicati
dalla Regione stessa come buone prassi.
La Relazione si compone delle seguenti sezioni:
analisi del contesto normativo inerente le misure agroambientali,
analisi della strategia del PSR toscano,
valutazione quantitativa del contribuito delle misure agroambientali al mantenimento o alla promozione di
sistemi di produzione agricola sostenibili,
esiti dell’indagine rivolta all’approfondimento di alcuni progetti qualificati come buone pratiche, dalla cui
analisi sono stati tratti spunti valutativi utili per la verifica dell’efficacia delle azioni attivate nell’attuale
ciclo di programmazione ed elementi di riflessione per la costruzione del PSR 2014-2020.
Una nuova versione della Relazione è stata trasmessa il 20 dicembre 2013, al fine di rispondere ad alcune
richieste pervenute dalla Regione; in particolare è stato elaborata una stima del contributo delle misure
agroambientali al miglioramento dell’ambiente con attenzione alle seguenti componenti:
1.

habitat e biodiversità

a) High nature value
b) Farmland bird index
2.

qualità dell’acqua

3.

qualità del suolo
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4.

cambiamento climatico

5.

paesaggio

Si specifica che, in assenza di un monitoraggio puntuale del contributo delle misure sugli indicatori ambientali,
sono stati stimati gli impatti potenziali delle misure agro-ambientali utilizzando dati secondari, utilizzando proxy
di impatto ottenuto da confronti tra aziende beneficiarie e non beneficiarie sui dati del censimento 2010 o da
dati esistenti nella letteratura. I metodi ed i dati utilizzati in questo paragrafo, pur derivando da stime o da dati
pubblicati in letteratura, forniscono informazioni e risultati che possono considerarsi sufficientemente rigorosi
dal punto di vista scientifico.

Nel 2013 sono state realizzate diverse attività divulgative di competenza degli anni precedenti e
riprogrammate in accordo con l’AdG:
•

Iniziativa divulgativa: Workshop su metodologia per l’autovalutazione dei GAL (18/06/2013).

•

Seminario di presentazione dei primi esiti dell'autovalutazione ai GAL (10/10/2013).

Infine come previsto dall’Offerta tecnica nel corso dell’anno sono state prodotte 4 Note trimestrale sulle
attività valutative.

La raccolta dei dati
Le fonti informative utilizzate per l’esercizio valutativo nel corso del 2012 sono state sia di tipo primario derivanti da indagini di campo - sia di tipo secondario - provenienti da dati di origine amministrativa e da
banche dati e fonti statistiche esistenti. Le informazioni di maggior dettaglio su tali fonti informative e sulle
metodologie di raccolta dei dati primari sono riportate di seguito.
Fonti informative e metodologia utilizzata per la raccolta dei dati secondari
Per i dati secondari sono state identificate diverse fonti informative (cfr. tabella successiva), alle fonti principali
individuate nella fase di Strutturazione della valutazione se ne sono aggiunte altre nel corso dello svolgimento
delle attività.
Tabella 1: Dati secondari e fonte
Tipologia

Fonte

Dati del monitoraggio del
Programma

Dati ARTEA

Documenti ufficiali della
programmazione 2007 –
2013

Programma Sviluppo Rurale, DAR, SISL, Bandi attuativi

Dati provenienti dalle
principali Agenzie
regionali

Documentazione proveniente da ARTEA
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Tipologia
Fonti statistiche

Dati cartografici

Fonte
INEA regionale; Banca dati RICA/INEA; Osservatorio statistico regionale della
Regione Toscana; ISTAT, risultati del 6° Censimento Agricoltura; Valore
aggiunto ai prezzi base dell’Agricoltura (anni 1980-2010); ISTAT, I risultati
economici delle aziende agricole (2007, 2008, 2009); INEA, Annuario
dell’agricoltura Italiana (2007, 2008, 2009, 2010); ISTAT, Le aziende
agrituristiche in Italia nel 2009; IRPET 2012, Rapporto sul turismo in Toscana.
La congiuntura 2011; ISTAT, Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
(ultima rilevazione dati 2010); ISTAT, Statistiche sull’agriturismo (ultima
rilevazione dati 2010); Sistema statistico regionale della Regione Toscana;
Agriturist, Statistiche agriturismo (ultima rilevazione dati 2010); altra
letteratura di settore indicata nei documenti valutativi.

Corine Land Cover, Cartografia regionale dal sito www.geografia.toscana.it,
Elaborazioni cartografiche del Valutatore

Base normativa

Regolamenti Comunitari vari, Delibere Regionali

Altre fonti

Rete Rurale Nazionale, Rete Rurale Europea, Monitoraggio avifauna
sviluppato dalla Regione Toscana

Le principali fonti informative per lo svolgimento delle analisi valutative sono quelle provenienti dal monitoraggio
del Programma e relative agli interventi finanziati (indicatori di avanzamento fisico), all’andamento della spesa
(indicatori di avanzamento finanziario) e agli avanzamenti procedurali (indicatori di avanzamento procedurale).
Questi dati, presenti nella più ampia Banca dati regionale presso l’Organismo Pagatore ARTEA, sono
indispensabili per rilevare l’andamento del Programma in termini di: a) capacità di spesa, b) raggiungimento
degli obiettivi operativi, c) velocità di attuazione. Essi permettono la quantificazione degli indicatori di
realizzazione e costituiscono la base per la quantificazione degli indicatori di categoria superiore. Il Valutatore
ha provveduto ad importare in un Banca dati di Valutazione ad uso interno i dati restituiti da ARTEA relativi alle
domande di aiuto che rappresentano, allo stato dell’arte, la raccolta più dettagliata delle informazioni sia sui
singoli beneficiari che sugli interventi previsti dal Programma.
Nel corso del 2011, inoltre, la Regione ha messo a punto un “cruscotto direzionale”, che consente alcune
elaborazioni con relativa reportistica a partire proprio dal data base di ARTEA. Un ulteriore potenziamento del
sistema di monitoraggio regionale è avvenuto nel 2013 sulle tematiche ambientali, con una rilevazione
dell’avifauna attraverso alcuni punti di ascolto.
Rientrano tra le fonti secondarie anche i documenti ufficiali di programmazione e valutazione, vale a dire i
documenti di programmazione 2007-2013 (PSR, DAR, SISL, PLSR, ecc.), Valutazione ex-ante, Valutazione
Ambientale Strategica, Valutazioni ex-post 2000-2006, ecc.
Non va infine dimenticata la base normativa costituita sia dai vari Regolamenti comunitari – che forniscono
l’indispensabile riferimento legislativo – sia l’insieme dei documenti metodologici messi a punto dalla
Commissione europea dalle autorità nazionali, a cui far riferimento per gestire l’attività valutativa in maniera
conforme a quanto richiesto dalle autorità comunitarie.

Metodologia Utilizzata per la Raccolta dei Dati Primari
Confronto con l’AdG e gli uffici regionali coinvolti nell’attuazione del Programma
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Il Valutatore ha avuto un costante confronto con l’AdG del PSR e i referenti regionali competenti al fine di
condividere le finalità, le metodologie e gli esiti delle indagini valutative, oltre che per verificare e arricchire le
informazioni funzionali al corretto svolgimento delle analisi.
Incontri collegiali e individuali con i GAL
In coerenza con l’approccio partecipativo adottato per le attività di valutazione in itinere, il Valutatore ha
organizzato diversi incontri collegiali (cfr. par. 3.1), ai quali si sono aggiunti numerosi interlocuzioni via mail e
via skype, finalizzati alla raccolta di dati utili:
•

alla definizione dei target degli indicatori aggiuntivi LEADER definiti nell’ambito della Relazione Tematica
2012;

•

alla quantificazione degli indicatori di risultato delle misure attivate attraverso le SISL (Allegato
indicatori della RAVI 2012);

•

alla implementazione dell’autovalutazione dei GAL.

Indagini rivolte ai beneficiari
Il Valutatore ha condotto delle interviste ad alcuni beneficiari nell’ambito delle attività relative:
•

alla valorizzazione e all’analisi degli indicatori di risultato delle Misure attivate dai GAL (Allegato
indicatori della RAVI 2012),

•

all’approfondimento delle buone pratiche (RVI 2013); nello specifico sono stati intervistati: - i soggetti
capofila dei 3 PIF selezionati; - il rappresentante del, beneficiario della Misura 133 all’interno del PIF del
Consorzio Cooperativo del Pecorino Toscano; - il referente sperimentazione innovazione dell’Università
degli studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Misura 124 (PIF “Valorizzazione
del settore vivaistico […]”); - la referente dell’U.C. media Valle del Serchio e ad un’azienda agricole
beneficiarie indirette (Misura 226); - il beneficiario del progetto selezionato nell’ambito della misura 311Sottoazione A1; - i beneficiari delle 5 buone pratiche individuate nell’ambito della misura 214.

Le attività di messa in rete delle persone coinvolte nell’attività di valutazione
L’intensa attività di confronto con i numerosi interlocutori del PSR Toscana svolta dal Valutatore in questi anni
ha creato le basi per una continua e funzionale interlocuzione, anche di tipo informale, tra il Valutatore ed i
portatori d’interesse del PSR Toscana, che dovrà caratterizzare il prosieguo delle attività valutative.
Tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR contattati nel corso dell’anno per lo svolgimento delle indagini
valutative, oltre ai componenti della struttura dell’AdG, si ricordano:
•

Responsabili regionali di Asse,

•

Referenti regionali di Misura,

•

Referenti regionali per i PIF,

•

Referenti di ARTEA,

•

GAL,
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•

INEA e Rete Rurale regionale,

•

Referenti regionali su tematiche ambientali.

•

Beneficiari,

•

Soggetti promotori dei PIF.

Il Valutatore ha preso parte anche ad eventi di carattere istituzionale, in particolare al Comitato di
Sorveglianza, tenutosi a Firenze l’11 settembre 2013, in cui il Valutatore ha illustrato le attività valutative in
corso di svolgimento.
Infine il Valutatore ha preso parte alla riunione bilaterale in videoconferenza tra la Regione Toscana e
la Commissione europea del 24 gennaio 2013, fornendo chiarimenti sullo stato dell’arte delle attività
valutative e sulle evidenze emerse dalla parziale valorizzazione degli indicatori di risultato.

Le difficoltà incontrate e la necessità di lavori supplementari
Le principali difficoltà incontrate nel percorso di valutazione fin qui svolto hanno riguardato l’interpretazione e
quantificazione di alcuni indicatori di risultato e di indicatori di impatto. Lo stato di avanzamento del Programma
ha consentito una valorizzazione solo parziale degli indicatori di risultato, mentre non vi sono elementi sufficienti
per una quantificazione attendibile degli indicatori di impatto; nel caso di alcuni indicatori, di natura socioeconomica, nel corso del 2012 si sono organizzate delle indagini sul campo rivolte ad un campione di beneficiari
che ha completato gli interventi e ad un gruppo di controllo di aziende non beneficiarie (analisi contro fattuale);
tali indagini hanno consentiranno una quantificazione degli effetti in termini di valore aggiunto e di occupazione
a partire dal 2013, con rifermento alla situazione al 31/12/2012.
Con particolare riferimento agli indicatori inerenti le tematiche ambientali, si fa presente che non sempre sono
presenti fonti statistiche al livello di dettaglio richiesto e le fonti amministrative non sempre rispondono alle
esigenze specifiche del PSR e alle metodologie previste dai documenti comunitari. Allo scopo di superare tale
problematica, è stato avviato nel 2011 un intenso confronto con la struttura dell’AdG, proseguito nel 2012, per
giungere da una parte ad una piena condivisione della metodologia messa a punto per il calcolo degli indicatori
di risultato e impatto del PSR Toscana. Sulla scorta delle indicazioni ricevute e in considerazione degli stimoli
ricevuti dalla stessa Commissione sull’importanza della corretta rilevazione degli effetti degli interventi finanziati
sul sistema agro-ambientale e forestale, la Regione Toscana ha avviato nel 2013 un monitoraggio ambientale, i
cui esiti potranno essere utilizzati per le Relazioni tematiche 2013 e 2015, rispettivamente sulle misure
agroambientali e su quelle forestali, per le prossime RAVI e per la valutazione ex post.
Con riferimento alle attività di valorizzazione degli indicatori condotte nel 2012, si fa presente che parte dei dati
di monitoraggio sono stati resi disponibili da ARTEA con un significativo ritardo. In particolare il Valutatore ha
potuto procedere alla quantificazione e all’analisi dell’indicatore di risultato n. 6 “Superficie soggetta ad una
gestione efficace del territorio” solo alla fine del mese di giugno 2012, provvedendo all’invio di una nuova
versione dell’Allegato alla RAVI.

162

Va infine ricordato il lavoro supplementare resosi necessario per il completamento della Relazione tematica sul
Leader, sia al fine di accogliere le osservazioni dell’Amministrazione committente, e, soprattutto, di pervenire,
anche attraverso il coinvolgimento dei GAL, ad una stima attendibile dei valori target (sia a livello di SISL che di
PSR) da associare ad alcuni degli indicatori aggiuntivi individuati nella prima fase dell’analisi.
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5. Disposizioni prese dall’au torità di gestione e dal comitato
sorveglianza per assicurare la q ualità e l’efficienza del l’esecuzione

di

5.1 Misure di sorveglianza e valutazione
5 .1 .1 S i n t es i d el l e a t ti vi t à d el C o mi ta t o di S or v e gli a n z a
Nel corso del 2013 il CdS è stato consultato tre volte mediante la procedura di consultazione scritta ordinaria
ed una procedura d’informazione.
Nelle tabelle seguenti, si riportano le date dell’avvio delle procedure di consultazione e di informazione
e,sinteticamente, gli argomenti oggetto di tali procedure, nonché gli esiti delle stesse.
Date invio SFC

25 Marzo 2013

Date invio
per posta
elettronica
25 Marzo 2013

Titolo della
procedura

Argomento

Esiti

Attivazione procedura
di consultazione
scritta

proposta di modifica
dei criteri di selezione
per la misura 226
“Ricostituzione
del
potenziale forestale
ed
interventi
preventivi” del PSR
2007/2013
invio della Relazione
Annuale d’Esecuzione
(RAE) 2011 sullo
stato di esecuzione
del PSR 2007/2013
proposta di modifica
delle priorità del
nuovo bando della
misura 123a
“Aumento del valore
aggiunto dei prodotti
agricoli” del PSR
2007/2013.
informazione di
proposte di modifica
non sostanziali alla
versione 9 del PSR
2007/2013.

Rimodulazione dei criteri
in base alle osservazioni
della Commissione
Europea

12 Giugno 2012

12 Giugno 2012

Attivazione procedura
di consultazione
scritta

25 novembre
2013

25 novembre
2013

Attivazione procedura
di consultazione

5 dicembre 2013

5 dicembre
2013

Attivazione procedura
di informazione

Rimodulazione di alcune
“tabelle indicatori” in
base alle osservazioni
della Commissione
Europea
Nessuna osservazione in
merito

Rimodulazione in base
alle osservazioni della
Commissione Europea

Il Comitato si è riunito una volta nella seduta dell’ 11 settembre 2013 presso la sala Pegaso della Regione
Toscana in Piazza Duomo, 10 – 50127 Firenze con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dello stato di attuazione del PSR Toscana 2007/2013
2. Presentazione delle attività di valutazione in itinere del PSR Toscana 2007/2013
3. Presentazione delle attività di informazione e pubblicità
4. Sistema di supervisione dei GAL ai sensi dell’art. 28 septies Reg. UE 65/2011
5. Presentazione dei provvedimenti assunti dalla Regione Toscana per ridurre il tasso di errore
6. Presentazione di alcuni progetti significativi finanziati dal PSR Toscana 2007/2013
7. Varie ed eventuali.
Gli esiti dei rispettivi punti all’ordine del giorno sopra riportato sono:
1. Presa d’atto della relazione sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo rurale.

2. Presa d’atto dello stato di attuazione delle attività di valutazione
3. Presa d’atto dello stato di attuazione delle attività d’informazione e pubblicità
4. prende atto del Sistema di supervisione dei GAL ai sensi dell’art. 28 septies Reg. UE 65/2011
5. Presa d’ atto della presentazione dei provvedimenti assunti dalla Regione Toscana per ridurre il tasso
di errore
6. Presa d’ atto delle presentazioni fatte per illustrare l’attività di alcuni progetti significativi finanziati
dal PSR Toscana 2007/2013
7. Presa d’ atto della strategia anti-frode adottata dalla Commissione europea

5.1.2 Descrizione sintetica del sistema di monitoraggi o
Nel corso del 2013, grazie alla collaborazione tra i settori “Programmazione Comunitaria dello Sviluppo
rurale”, “Sistema informativo di supporto alle decisioni” della Regione Toscana e Artea è proseguita l’attività
di sviluppo del sistema informativo direzionale”, strumento funzionale alle esigenze di monitoraggio e di
valutazione del PSR.
A partire dall’analisi dei dati presenti sul sistema Artea, è stato individuato un secondo gruppo di
informazioni e di dati utili al monitoraggio dello stato di attuazione del PSR (il primo gruppo di informazioni
era stato individuato nel corso del 2011 e riguardava essenzialmente dati di natura finanziaria). In
particolare, le informazioni individuate sono informazioni di natura qualitativa quali, per esempio, la tipologia
degli investimenti, gli ettari di superficie aziendale in zona montana, in zona svantaggia, in zona Natura
2000, in zona vulnerabile ai nitrati, OTE principale, settore di intervento, età e genere del beneficiario, ecc.
Tali dati costituiscono il punto di partenza per l’ampliamento del datamart relativo allo sviluppo rurale e
saranno trasferiti da Artea alla Regione Toscana con periodicità mensile (nelle fasi successive di sviluppo del
progetto è previsto di arrivare ad un trasferimento giornaliero dei dati via Web) unitamente ai dati di natura
finanziaria.
A partire dai dati trasferiti da Artea, sarà predisposto un set di report (scaricabili dal portale in formato Excel
o in formato .pdf) mediante i quali sarà possibile monitorare lo stato di attuazione finanziaria e qualitativa
del PSR, nonché effettuare agevolmente confronti circa i progressi nell’attuazione compiuti mensilmente dal
programma. Tutti i report si aggiornano automaticamente in concomitanza con l’acquisizione dei dati
trasmessi da Artea.
Il “sistema informativo direzionale” è accessibile tramite la Intranet della Regione Toscana; i report
predisposti nell’ambito del “sistema informativo direzionale” vengono pubblicati sul sito Web della Regione
Toscana, nella parte ad accesso pubblico.

Sistema informativo direzionale: la prima pagina della sezione “Politiche di Sviluppo Rurale”

5.2 Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle
eventuali misure prese in conseguenza, tra l’altro in seguito ad osservazioni formulate
ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/05
5.2.1 Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma
5.2.1.1 Riduzione del tasso di errore e provvedimenti p er una maggiore
affidabili tà dei con trolli
In occasione dell'incontro annuale dell’incontro annuale 2012, tenuto il 24 gennaio 2013 fra i Servizi della
Commissione europea e l’Autorità di gestione del PSR Toscana 2007/13, è stato affrontato il tema del “Tasso
di errore e controlli”. Al termine dell’incontro i rappresentanti della Commissione europea hanno richiesto
all’Autorità di Gestione l’invio di un rapporto sulle problematiche emerse dai controlli effettuati e sulle attività
finalizzate alla riduzione del tasso di errore. L'Autorità di Gestione ha risposto con una relazione puntuale,
riportata di seguito.

Inoltre, a seguito di uno specifico Audit interno “Analisi dei tassi di errore scaturiti in seguito
all’aggiornamento delle statistiche anno 2012” (n.1 del 2014) dell’OP ARTEA, sono emerse alcune evidenze
che aggiornano i tassi di errore relativi alle misure a premio del PSR, a seguito della definizione degli esiti dei
controlli di un consistente numero di posizioni estratte per le verifiche in loco.
- Per quanto riguarda le misure a investimento, viene confermato un basso tasso di errore, largamente
inferiore al limite fisiologico del 2%.
- Fra gli aspetti critici emersi spicca il tasso di errore fatto registrare dalla misura 214 superfici che supera
invece tale limite del 2%, prevalentemente in conseguenza a due fattori: mancata raccolta delle produzioni e
mancata effettuazione delle analisi chimiche dei terreni. Tali violazioni sono relative a norme di emanazione
regionale contenute nei bandi.
I dati, ottenuti a gennaio 2014, inoltre evidenziano una tendenza negativa rispetto al precedente rilevamento
del luglio 2013.
Al fine di correggere e prevenire in futuro il ripetersi di tale condizione di difformità, OP ARTEA ha adottato i
seguenti provvedimenti:
- Per la misura 214 a1 e a2 procedere ad incrementare il tasso di controllo in loco;
- Per la programmazione 2014-2020, creare le condizioni perché non si verifichino più errori di tale
rilevanza,anche a seguito dell’ultimazione di attività coordinate dal Ministero, che hanno visto la
partecipazione degli Organismi Pagatori e delle Regioni, volti al superamento di decisioni risultate a volte
non efficaci, legate, per lo più al rispetto degli impegni.

Infine, da quanto emerge dal “PIANO DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE” –
aggiornamenti per il 2013, sono evidenziati i seguenti problemi ai quali viene posto rimedio con le citate
azioni correttive/preventive:

1) PROBLEMA - Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle
procedure di gara;
Azione preventiva: apportati aggiornamenti ed integrazioni delle disposizioni attuative e della manualistica
per il controllo amministrativo, rimarcando ulteriormente questo aspetto al fine di migliorare l’esecuzione dei
controlli sul rispetto delle norme sugli appalti pubblici e procedure di gara;
2) PROBLEMA - Elevato tasso di errore legato alla inosservanza degli impegni sulla misure 214 azione a1 e
a2 del PSR legati anche agli impegni previsti nell’ambito della condizionalità (Atti A4, B9 e B11);
Azioni correttive - Aumento del campione dei controlli condizionalità per gli atti A4, B9, B11 e Requisito
minimo sui fertilizzanti;
3) PROBLEMA - Mancata analisi dei risultati dei controlli, con conseguente impossibilità di decidere un
eventuale aumento del numero di controlli, né di adattare i criteri di rischio;
Azione correttiva - Introdotta la prassi di rielaborare nell'anno successivo i dati statistici forniti a luglio
dell'anno precedente (risultanze finali dei controlli sono complete solo a primavera dell'anno successivo).
Introdotta la possibilità di operare approfondimenti sui tassi di errore e sulle principali cause alla loro base.

In stretta relazione con le evidenze citate, sono state adottate anche ulteriori provvedimenti atti a
correggere/prevenire il possibile tasso di errore, attuate a partire dall’anno 2014:
- richiesto ad Agea aumento del campione dei controlli sulla misura 214;
- organizzati due incontri con Organizzazioni Professionali e Ordine dottori agronomi e forestali;
- servizi di consulenza aziendale ancora più mirati.

REGIONE TOSCANA
Reg. (CE) 1698/2005
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

TASSO DI ERRORE E AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE E PIANO PER LA RIDUZIONE DEL
TASSO DI ERRORE

In occasione dell’incontro annuale 2012 fra i Servizi della Commissione europea e l’Autorità di gestione
del PSR Toscana 2007/13, quest’ultima si è impegnata a

presentare un resoconto dettagliato sulle

problematiche emerse dai controlli effettuati e sulle attività svolte o da svolgere per aumentarne
l’efficienza, con il relativo calendario. Il rapporto comprende un piano di azione per ridurre in maniera
significativa il tasso di errore.
Nel presente documento il tema viene affrontato sulla base dell’esperienza acquisita e delle visite ricevute
da parte della Corte dei Conti europea negli anni 2009, 2010 e 2012.

Considerazioni di carattere generale

La filiera dei controlli del PSR 2007/13 è abbastanza articolata, dato che le misure/sottomisure/azioni
attivate sono e i responsabili dei controlli amministrativi, in base alla normativa regionale sono numerosi,
come si può vedere dalla tabella seguente:
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Misura

Sottomisura/azione

Controlli
amministrativi
Regione Toscana

Controlli in
loco
ARTEA

Controlli ex
post
ARTEA

112 Insediamento giovani agricoltori

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

113 Prepensionamento degli
imprenditori e dei lavoratori agricoli

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

114 Ricorso a servizi di consulenza
da parte degli imprenditori agricoli e
forestali
121 Ammodernamento delle aziende
agricole

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

122 Migliore valorizzazione
economica delle foreste

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

Province

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

124 Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo, alimentare e in
quello forestale
125. Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura
132 Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualità
alimentare

Regione Toscana

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

133 Sostegno alle associazioni di
produttori per attività
informazione e promozione dei
prodotti che rientrano in sistemi di
qualità alimentare.
144 Aziende agricole in via di
ristrutturazione in seguito alla
riforma dell’organizzazione comune
di mercato

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

Non previsto

111 Azioni nel campo della
formazione professionale e
dell’informazione

123 Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali

Sottomisura a) Aumento
del valore aggiunto dei
prodotti agricoli
Sottomisura b) Aumento
del valore aggiunto dei
prodotti forestali
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Misura

Sottomisura/azione

Controlli
amministrativi
ARTEA

Controlli in loco

Controlli ex post

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

Azione 1. Introduzione o
mantenimento dell’agricoltura
biologica

ARTEA

ARTEA

Non previsto

Azione 2 Introduzione o
mantenimento dell’agricoltura
integrata
Azione 3 Conservazione delle
risorse paesaggistiche e
ambientali
Azione 4 Incremento della
sostanza organica nei suoli
attraverso l’impiego di
ammendanti compostati di
qualità
Azione 5 Inerbimento di
seminativi e colture arboree
nelle superfici con pendenza
media superiore al 20%
Azione 1 Conservazione di
risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità
Azione 2 Conservazione delle
risorse genetiche vegetali per
la salvaguardia della
biodiversità

ARTEA

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

ARTEA

ARTEA

Non previsto

Regione Toscana

ARTEA

Province

ARTEA

ARTEA

Province

ARTEA

ARTEA

Province

ARTEA

ARTEA

221 Imboschimento dei terreni agricoli

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

223 Imboschimento di superfici non
agricole

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

225 Pagamenti per interventi silvoambientali

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

226 Ricostituzione del potenziale
forestale ed interventi preventivi

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

Province – Unioni
di Comuni

ARTEA

ARTEA

227 Investimenti non produttivi

211 Indennità a favore degli agricoltori
delle zone montane
212 Indennità a favore degli agricoltori
delle zone caratterizzate da svantaggi
naturali, diverse dalle zone montane

214 Pagamenti agroambientali –
Sottomisura a

214 Pagamenti agroambientali –
Sottomisura b

215 Pagamenti per il benessere degli
animali

216 Sostegno agli investimenti non
produttivi

Misura
311 Diversificazione verso attività non
agricole

Azione 1 investimenti connessi
all’adempimento degli impegni
assunti con le misure
agroambientali
Azione 2 investimenti finalizzati
alla gestione sostenibile
dell’agroecosistema a fini
faunistici
Azione 3 investimenti che
valorizzino in termini di
pubblica utilità le zone Natura
2000

Sottomisura/azione
Azione A Diversificazione
Azione B Agriturismo

Controlli
amministrativi
Province – Unioni
di Comuni
Province – Unioni
di Comuni

Controlli in loco

Controlli ex post

ARTEA

ARTEA

ARTEA

ARTEA
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312 Sostegno alla creazione ed allo
sviluppo di microimprese

313 Incentivazione di attività turistiche

321 Servizi essenziali per l’economia e
la popolazione rurale

Azione A Sviluppo delle attività
artigianali

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Azione B Sviluppo delle attività
commerciali

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura a) Creazione di
infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi
turistici ed agrituristici

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura b) Sviluppo delle
attività turistiche

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura a) Reti di
protezione sociale nelle zone
rurali

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura b) Servizi
commerciali in aree rurali

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura c) Strutture di
approvvigionamento energetico
con impiego di biomasse
agroforestali

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Sottomisura d) Reti
tecnologiche di informazione e
comunicazione

Regione Toscana

ARTEA

ARTEA

Gruppi di azione
locale
Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

ARTEA

ARTEA

Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

Gruppi di azione
locale
Gruppi di azione
locale

ARTEA

ARTEA

ARTEA

ARTEA

Province

ARTEA

ARTEA

Regione Toscana

ARTEA

Non previsto

322 Sviluppo e rinnovamento villaggi

323 Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale

41 Strategie di sviluppo locale
421 Cooperazione interterritoriale e
transnazionale
431 Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di competenze,
animazione
511 Assistenza tecnica

Sottomisura a) Tutela e
riqualificazione del patrimonio
naturale
Sottomisura b) Riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio
culturale
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In considerazione di tale complessità sono state intraprese azioni preventive sulla base delle
problematiche emerse nel corso dell’effettuazione dei controlli e dalle attività di audit interno svolte
dall’organismo pagatore regionale.
Esse hanno riguardato essenzialmente aspetti organizzativi/amministrativi e talvolta anche i criteri di
accesso e di priorità per l’assegnazione degli aiuti.
Le misure correttive poste in essere al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente i
controlli avranno sicuramente l’effetto per la riduzione del tasso di errore nel medio periodo, mentre in
alcuni casi nel breve termine esse possono contribuire a

far emergere, in modo statisticamente più

fondato, il tasso di errore esistente.
Bisogna considerare comunque che alla data della stesura del presente rapporto il PSR 2007/13 della
regione Toscana si trova nella sua fase conclusiva ed i bandi per la selezione dei beneficiari sono stati
tutti pubblicati per cui non è possibile allo stato attuale modificare le regole per l’assegnazione degli aiuti,
anche se ciò potrebbe rivelarsi utile per migliorare la verificabilità degli impegni e delle condizioni di
accesso al sostegno.
Per quanto riguarda i risultati delle attività di cui sopra, si evidenzia che su richiesta della Commissione
Europea nel marzo di quest’anno sono stati forniti dall’Organismo Pagatore ARTEA i dati statistici
aggiornati ai sensi dell’art 31 del Reg CE 65/2011, relativi al 2011, nei quali si evidenzia che, sia per le
misure a superficie che per quelle strutturali, il tasso di indebita percezione è inferiore alla soglia del 2%.
Contemporaneamente in base all’art. 4 del Reg. CE n.65/2011 l’Organismo Pagatore della Regione Toscana
ha svolto specifici approfondimenti sulle risultanze dei controlli, anche per approfondire e meglio
comprendere la portata delle anomalie e delle percezioni indebite rilevate.
Benchè nel loro complesso i dati relativi agli ambiti “misure a superficie” e “misure strutturali” non facciano
rilevare criticità significative, una disamina più puntuale operata per singole misure ha portato ad evidenziare
la misura 214 del PSR come quella che maggiormente concorre all’innalzamento dei tassi di errore.
Un successivo audit interno effettuato dall’ufficio responsabile della funzione di audit dell’OP ha operato una
analisi delle cause alla base dei più alti tassi di errore in questo ambito e proposto alcuni elementi di
riflessione.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore (OPR) del PSR Toscana 2007/2013, in un’ottica di
miglioramento continuo delle procedure di controllo propedeutiche all’erogazione degli aiuti, hanno
comunque posto in essere una serie di modifiche/miglioramenti il cui risultato dovrebbe essere apprezzato
già dal prossimo esercizio.
In particolare sono state introdotte misure addizionali per rafforzare il sistema dei controlli, a partire dalla
emanazione e/o miglioramento di linee guida inerenti le procedure di controllo amministrativo delle domande
di aiuto e di pagamento delle misure strutturali affidate agli Enti territoriali e ai Gruppi di azione locale.
In tal modo le attività di controllo hanno accresciuto il loro livello di accuratezza ed omogeneità, in modo tale
da contrarre notevolmente la possibilità di errore istruttorio su tali misure.
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Inoltre sono state recentemente approvate (maggio 2012 Delibera della Giunta n. 581/2012 e dicembre
2012 Delibera della Giunta n. 1243/2012) disposizioni aggiornate in materia di gradualità inadempienze
riscontrate e proporzionalità nelle riduzioni ed esclusioni nell'ambito delle seguenti misure:
misura 211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle
zone montane;
misura 212 Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle
zone montane;
misura 214 Pagamenti Agroambientali, sottomisura 214 a:
- Azione a1 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”.
- Azione a2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata”.
- Azione a3 “Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali”.
- Azione a4 “Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di
qualità”.
misura 214 Pagamenti Agroambientali, sottomisura 214 b:
- Azione b1 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.
- Azione b2 “Conservazione di risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità”.
misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”.

Esiti delle missioni della Corte dei Conti europea (controllo di gestione e DAS):

•

Esiti della missione della corte dei Conti (controllo di gestione) su ‘LEADER PLUS’ 2000/06 e
sul’Asse 4 ‘LEADER’ del PSR Toscana 2007/13.

L’Audit della Corte dei Conti, svoltosi in Toscana dal 25/5/2009 al 29/5/2009, è consistito in un controllo di
gestione concernente la programmazione ‘LEADER’ nei periodi 2000/06 ‘LEADER plus’ e Asse 4 ‘LEADER’ del
PSR 2007/13) per verificare la correttezza e l’efficacia/efficienza delle attività di programmazione e gestione
dei fondi comunitari per lo sviluppo rurale nell’ambito del metodo LEADER, e valutare se il metodo della
programmazione locale fosse stato attuato in maniera da fornire valore aggiunto allo sviluppo rurale.

Il controllo ha riguardato le attività dell’Autorità di gestione dei programmi (Settore ‘Programmazione
comunitaria dello sviluppo rurale’ della Regione Toscana), dell’Autorità di pagamento del programma ‘Leader
plus’ (Settore ‘Contabilità della RT), dell’organismo intermedio di Leader Plus e organismo pagatore del PSR
2007/13 (ARTEA), del Gruppo di azione locale ‘Appennino aretino’ e della Provincia di Arezzo.

175

La principali risultanze emerse dall’audit, trasmesse dalla Corte alla Regione con nota del 23/11/2009, sono
le seguenti:
•

Debolezza delle strategie dei GAL nell’esplicitazione della logica di intervento e della misurabilità
degli obiettivi prefissi e degli impatti;

•

Apparente debolezza nella valutazione del rischio di inefficienza (effetto inerziale) a causa della
possibilità concessa di sostenere alcune tipologie di progetti già avviati al momento della decisione di
sovvenzione;

•

Richiesta di verifica che i GAL avessero messo in atto procedure eque e trasparenti nella selezione
dei progetti.

Tali tematiche sono state puntualmente analizzate dagli uffici regionali, al fine di apportare i necessari
adeguamenti nelle modalità di attuazione dell’asse 4 ‘LEADER’ del PSR 2007/13 e nei vari Rapporti annuali di
esecuzione è stato riferito sull’evolversi delle attività e dei correttivi messi in atto in relazione alle
constatazioni della corte. L’argomento è stato ripreso anche dal Valutatore indipendente nei rapporti annuali
di valutazione e nel Rapporto di Valutazione Intermedia consegnato a dicembre 2011.

Nell’allegato 1 al presente documento sono riportate le eventuali azioni correttive messe in opera in relazione
a tali constatazioni.

Si informa inoltre che è stato recentemente stipulato un contratto con una ditta specializzata per la
redazione di un manuale di esecuzione dei controlli sui Gruppi di Azione Locale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 28 septies del Regolamento (UE) UE n. 65/11, comprendente una lista di controllo e un documento
di ’buone prassi’ per l’esecuzione delle verifiche; il manuale è già stato consegnato agli uffici dell’Autorità di
gestione ed è stato collaudato con una prima serie di visite di controllo presso tutti i GAL operanti in
Toscana. In base a tale manuale sarà affidato un servizio di controllo permanente sui GAL in base all’arte 28
septies del reg. UE n. 65/11.

•

Esiti del controllo svolto alla Corte dei Conti Europea nel settembre 2010 (DAS 2010)

La missione di controllo si è focalizzata sulla gestione di alcune misure del PSR (112, 114, 121, 122, 214,
311).
Nel corso del controllo non si sono evidenziate carenze particolari nel sistema di gestione e controllo del PSR
Toscana, ma solo segnalazioni di possibili ambiti di miglioramento; invece, per quanto riguarda i controlli a
campione effettuati dai rappresentanti della corte, in alcuni casi è stato rilevato un alto tasso di errore
dovuto alle irregolarità riscontrate.
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In generale è stata rilevata una carenza di linee guida operative e una disomogeneità di metodologie
istruttorie tra i diversi uffici responsabili dei controlli.
A tali carenze si è sopperito con la redazione/integrazione di manuali operativi dei controlli amministrativi da
parte della Regione Toscana; l’Organismo Pagatore regionale ha partecipato attivamente alla stesura ed alla
revisione dei manuali, consentendone l’integrazione con i manuali operativi propri degli organismi pagatori.
Il controllo ha inoltre evidenziato alcuni aspetti di criticità in relazione ai controlli amministrativi sulle
domande di premio per misure agro ambientali (mis. 214) sulle superfici a castagneto da frutto.
E’ emersa infatti la necessità di intensificare il numero delle verifiche in loco per tale tipologia di coltivazione,
dal momento che tramite fotointerpretazione non è possibile distinguere il bosco dal

castagneto né

tantomeno verificarne la effettiva coltivazione. L’incremento di specifici controlli in campo, già verificatosi nel
2011, giunge oggi a coprire la totalità delle istanze con le quali, nel 2012 è stato richiesto il premio per il
castagneto da frutto sulla misura 214.
Gli elementi emersi durante il controllo della Corte hanno inoltre evidenziato in particolare la necessità di
assicurarsi della verificabilità e controllabilità degli impegni prima dell’ammissione a contributo di alcune
tipologie di impegno o di superficie di difficile controllo tramite il telerilevamento, come quella in oggetto.

Nel corso dell’audit l’OPR ha evidenziato il notevole ricorso all’informatizzazione sia nella presentazione delle
istanze che nella modalità di esecuzione dei controlli. Le osservazioni volte a migliorare la tracciabilità e la
visibilità a sistema di tali controlli hanno portato alla revisione da parte dell’OPR del “Manuale operativo per
l’istruttoria di pagamento sulle domande a superficie e a capo animale ai sensi del Reg CE 1698/2005. Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013”

Nel dettaglio, le principali constatazioni evidenziate dalla Corte sono le seguenti:

•

Le verifiche sulla condizionalità relative alle domande presentate nell’ambito del programma di
sviluppo rurale della Regione Toscana venivano svolte tra il 5 e il 31 dicembre 2009. Ciò a
causa dell'insufficiente recepimento in Italia della direttiva 79/409/CEE del Consiglio.

•

Alcuni criteri di gestione obbligatoria (CGO) venivano verificati soltanto in alcune zone

•

Non era presente una descrizione dettagliata vera e propria di come risolvere tutte le anomalie
ed il manuale operativo presente sembrava più rispondere ai bisogni immediati degli operatori
che descrivere in modo dettagliato e accessibile le procedure ad uso di un controllore esterno.

•

Numerosi controlli venivano operati direttamente tramite consultazioni del sistema informativo
senza tracciature.
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•

Non era prevista alcuna procedura per la verifica dei castagneti, sebbene la loro identificazione
mediante il SIG risultasse particolarmente difficile.

•

Scarsa formalizzazione dei controlli gerarchici di supervisione.

•

Le statistiche sui controlli trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 34 del regolamento
(CE) n. 1975/2006 della Commissione non indicavano i risultati dei controlli in loco.

•

I servizi della Corte non avevano elementi attestanti che le autorità italiane avessero analizzato
l'efficacia dei criteri di rischio e che avessero confrontato i risultati ottenuti applicando tali criteri
con quelli risultati dei controlli sulle domande di aiuto estratte in modo casuale.

•

In alcuni casi esaminati non era stata effettuata alcuna visita presso le aziende per verificare
che gli agricoltori avessero rispettato gli impegni assunti. Gli ispettori avevano controllato il
rispetto dei relativi impegni convocando invece gli agricoltori presso l’ufficio provinciale e
richiedendo loro di presentare tutti i registri che erano obbligatori per la misura in causa.

•

I controlli in loco presso i beneficiari della misura 214 sono stati svolti tra il 30 novembre 2009 e
il

22

gennaio

2010.

Per alcuni controlli delle domande di aiuto riguardanti l’imboschimento di terreni agricoli, i
servizi della Corte hanno rilevato che la banca dati non conteneva la data dei controlli in loco,
ma solo l'informazione "in esecuzione". Al momento dell'audit, non vi erano elementi per
ritenere che tali verifiche fossero state svolte.

•

L’assenza di un’analisi approfondita dei risultati dei controlli per l’anno di domanda 2009 non ha
consentito alle autorità di decidere un aumento del numero di controlli da svolgere in
quell'anno, né di adattare i criteri di rischio per migliorare l’efficacia dell’analisi dei rischi.

•

Svolgimento di numero limitato di controlli di qualità sui controllori esterni incaricati (anno
2009).

•

Non erano presenti disposizioni in merito al lavoro specifico di controllo e di documentazione da
eseguire da parte degli enti incaricati della gestione delle domande di aiuto.

•

Una visita in campo condotta dagli auditor della Corte evidenziò che non vi veniva svolta alcuna
attività agricola da diversi anni e che quindi non poteva essere considerata terreno agricolo. La
superficie in questione non era pertanto ammissibile all’aiuto.
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•

Al momento dell'audit una delle scrofe riproduttrici del campione aveva perso un marchio
auricolare e il secondo marchio era illeggibile.

•

Rilievo relativo ad aver ammesso spese di installazione relative ad un bene (condizionatore) non
ammesso a contributo.

Nell’allegato 1 al presente documento sono riportate le azioni correttive messe in opera in relazione a tali
constatazioni.

•

Esiti del controllo svolto alla Corte dei Conti Europea nel febbraio – marzo 2012 (controllo di
gestione)

la visita della corte era finalizzata al controllo di gestione sull’attuazione in Toscana della misura 122
denominata “accrescimento del valore economico delle foreste’’, nell’ambito di una più ampia indagine sulla
misura.
Nel corso della visita la Corte ha preso in esame le procedure generali di controllo e gestione e ha effettuato
sopralluoghi su alcuni progetti finanziati e conclusi, in località diverse del territorio regionale.
Le principali constatazioni della Corte riguardano le modalità di definizione del valore economico di un bosco
dato che, secondo i suoi rappresentanti, per verificare se un investimento sovvenzionato in applicazione della
misura n.122 abbia avuto come effetto un accrescimento del valore economico del bosco interessato
dall’investimento sarebbe necessario stimare il valore del bosco prima dell’investimento e valutarne il valore
dopo l’investimento.
I rappresentanti della Corte hanno segnalato che stime o valutazioni del tipo di cui sopra non vengono
effettuate per i contributi concessi ai sensi della misura n. 122.
Un altro punto segnalato dai revisori della Corte è che il PSR Toscana non indica per quali ragioni i
proprietari privati interessati ad accrescere il valore economico dei propri boschi non sarebbero in grado di
sostenere l’onere dei relativi investimenti. Il carattere eterogeneo dei proprietari privati di foreste permette
infatti di supporre che non tutti abbisognino di fondi pubblici per accrescere il valore economico dei propri
boschi e, in ogni caso, non tutti nella stessa misura. Né il PSR, né le disposizioni regionali di attuazione del
PSR contemplano criteri di attribuzione delle sovvenzioni commisurati a necessità oggettive di finanziamento
di singoli richiedenti o di determinate categorie di richiedenti.
La Corte ha segnalato che la maggior parte degli investimenti finanziati (56,9 % del valore totale degli
investimenti a fine 2010) è consistita nell’acquisto di macchine e attrezzature mobili. Anche se la normativa
UE di riferimento lo consente, i revisori hanno segnalato l’acquisto di macchine da parte del proprietario di
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un bosco o di una foresta non possa avere come effetto un accrescimento del valore economico del bosco o
della foresta.
Una delle principali constatazioni riguarda il fatto che il PSR prevede il finanziamento di dispositivi di
protezione individuale (tute, caschi, guanti, calzature, cassette di pronto soccorso, ecc.), prescritti dalla
legge, che non costituiscono beni durevoli (cioè investimenti), bensì materiale di consumo a breve o
brevissimo ciclo di utilizzo.
Inoltre, secondo la Corte, gran parte degli interventi selvicolturali indicati nel PSR come “interventi di
miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi” hanno riguardato castagneti da frutto, pinete per la
produzione di pinoli e sugherete: castagne, pinoli e sughero sono da considerarsi prodotti agricoli, poiché
compresi nell’allegato I al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, a parere dei revisori,
l’utilizzazione di questa misura per sostenere investimenti nel settore agricolo non corrisponde ai suoi
obiettivi.
I revisori hanno notato che per la potatura di castagni da frutto, certi beneficiari hanno effettuato uno
scambio di prestazioni con altri beneficiari, così da poter emettere ed ottenere fatture corrispondenti al costo
delle reciproche prestazioni. Il contributo erogato per l’”investimento” rappresentato dallo scambio
remunerato fra beneficiari di prestazioni colturali è una parziale (50% o 60% dell’importo fatturato, secondo
le aliquote stabilite dal regolamento n. 1698/2005) e indiretta remunerazione di normali attività lavorative,
cosa che non corrisponde agli obiettivi della misura.
Nell’allegato 1 al presente documento sono riportate le azioni correttive messe in opera in relazione a tali
constatazioni.

•

Segnalazioni contenute nella lettera della Commissione europea del 15/1/2013

In relazione alle segnalazioni già effettuate dalla Commissione Europea che, con nota ARES (2013) 48476
del 15/1/2013, ha inviato un

Elenco preliminare, non esaustivo, di possibili cause di fondo degli errori

verificatisi nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale si provvede a dettagliare, nell’allegato n. 1 alla
presente nota, le azioni intraprese e/o da intraprendere secondo quanto riscontrato dall’incrocio delle
risultanze delle varie attività di controllo/vigilanza interne e esterne all’amministrazione scrivente. Si fa
presente che in molti casi, in particolare quando nella lettera si fa riferimento ai criteri di ammissibilità e di
selezione, le considerazioni in essa espresse saranno tenute in considerazione per la predisposizione degli
atti di programmazione e di attuazione relativi al prossimo periodo 2014/20. Per quanto riguarda l’attuale
non è più possibile ipotizzare modifiche sostanziali, dato che tutte le misure sono in piena attuazione e tutti i
bandi e le relative disposizioni sono già stati emanati.
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Autorità di gestione

Apparente debolezza nella
valutazione del rischio di
inefficienza (effetto
inerziale) a causa della
possibilità concessa di
sostenere alcune tipologie
di progetti già avviati al
momento della decisione
di sovvenzione
Richiesta di verifica che i
GAL avessero messo in
atto procedure eque e
trasparenti nella selezione
dei progetti (conflitto di
interessi)

Autorità di gestione

Autorità di gestione

Debolezza delle strategie
dei GAL nell’esplicitazione
della logica di intervento e
della misurabilità degli
obiettivi prefissi e degli
impatti (2)

Sono state previste precise procedure per la selezione dei
beneficiari da parte dei GAL, in esse si prevedono:
le condizioni di accesso, di ammissibilità e di priorità
ritenute essenziali a prescindere dalle specificità
territoriali; i criteri sono stati approvati con la procedura
prevista dall’art. 78 del Reg. CE n. 1698/2005 il 16 e 18
marzo 2010.

Richiesta da parte dell’AdG di inserimento, nell’ambito del
disegno di valutazione del Valutatore indipendente, di una
specifica priorità valutativa “Verifica delle strategie di
sviluppo individuate da ciascun GAL e proposte nelle SISL,
attraverso la ricostruzione della logica di intervento, e
definizione del set di indicatori comuni e specifici” e
redazione di una relazione tematica ad hoc nella quale
tracciare le attività e i risultati raggiunti.
Nelle norme relative alle spese ammissibili relative al PSR
2007/13 è stata prevista esplicitamente l’esclusione totale
dall’ammissibilità di progetti già conclusi, anche se il
richiedente è un ente pubblico.

Garantire la massima trasparenza
ed oggettività nella selezione dei
beneficiari da parte dei GAL.

Eliminazione dell’effetto inerziale e
massimizzazione dell’effetto
incentivo dei fondi FEASR.
Avvicinamento per analogia alla
normativa relativa agli aiuti di
stato.

Predisposizione di un modello
specifico per la valutazione delle
SISL. Focalizzazione dell’attività di
valutazione sulle modalità di
progettazione, monitoraggio e
valutazione delle Strategie dei GAL.

ALLE
GATO
1
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v.Delibera Giunta Regionale n. 616
del 20/7/2009

Aprile 2010 – Presentazione da
parte del valutatore del Disegno di
Valutazione
Febbraio 2013 - Consegna della
versione definitiva della Relazione
Tematica 2011 “Analisi della logica
di intervento delle SISL e
definizione del set di indicatori”
Dal 1/1/2007

Esiti della missione della corte dei Conti (controllo di gestione) su ‘LEADER PLUS’ 2000/06 e sul’Asse 4 ‘LEADER’ del PSR Toscana 2007/13
Cause di errore
Responsabilità
Attività correttiva adottata
Risultati attesi
Tempistica
Debolezza delle strategie
Autorità DI Gestione Elaborazione da parte dell’Autorità di gestione dello
Maggiore rispondenza delle SISL al v. decreto dirigenziale n. 1812 del
dei GAL nell’esplicitazione
(AdG)
schema per la predisposizione della strategia integrata di
modello proposto nel QCMV
29.4.2008 ‘Reg. CE 1698/05 della logica di intervento e
sviluppo locale (SISL) dei GAL. A differenza di quanto
inerente la ricostruzione della
Programma di sviluppo
della misurabilità degli
previsto nella programmazione dell’IC Leader Plus, sono
logica di intervento e la gerarchia
rurale – Approvazione dello
obiettivi prefissi e degli
stati forniti ai GAL modelli e schemi predefiniti per la
degli obiettivi. Inoltre, mediante la
schema per la predisposizione della
impatti (1)
definizione delle proprie strategie locali.
riconduzione di tutte le
strategia integrata di sviluppo
misure/sottomisure/azioni dell’asse locale’.
Leader a tematismi predefiniti, è
stato possibile per i GAL esplicitare
maggiormente gli obiettivi, le
finalità e le strategie per
conseguire gli obiettivi prefissati.

AGEA ARTEA

Non era presente una descrizione dettagliata vera e propria ARTEA
di come risolvere tutte le anomalie ed il manuale operativo
presente sembrava più rispondere ai bisogni immediati
degli operatori che descrivere in modo dettagliato e
accessibile le procedure ad uso di un controllore esterno.

Alcuni criteri di gestione obbligatoria (CGO)venivano
verificati soltanto in alcune zone

Il manuale operativo ad uso dei tecnici istruttori è stato revisionato con
Decreto n. 91 del 31 maggio 2011 ed espone in maniera più divulgativa e
maggiormente fruibile per un controllore esterno le modalità di risoluzione
delle anomalie e i punti di controllo in essere.

Con nota prot. ACIU 2011. 287 del 18/04/2011, AGEA ha fornito risposte
alle osservazioni della Commissione in merito all’applicazione dell’allegato III
del Reg. 1782/2003 (Reg.73/2009) (controlli effettuati nelle zone Natura
2000 e ZPS e SIC) (nota AGEA alla Commissione Europea Allegato “B”).
Al punto 1.4.4 (9) della nota AGEA si legge:
“Per quanto attiene all’integrazione dei vincoli per tener conto di quanto
previsto dall’articolo 5 della Direttiva 79/409/CEE, e dell’articolo 13 della
Direttiva 92/43/CEE, il MIPAAF ha espresso al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare (MATTM), competente in materia, la
necessità di aggiornare i Decreti di recepimento nazionale delle Direttive
Habitat e Uccelli selvatici.
Questo passaggio normativo è necessario affinché il MIPAAF, di concerto
con le Regioni, modifichi in tal senso il DM condizionalità, recependo i relativi
impegni.”

Attuato dal
2011: se
possibile verrà
tentato di
ampliare
ulteriormente i
tempi del
controllo

Tempistica
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Uniformità di
Attuato dal 2011
controlli ed
indicazioni precise
ai controllori

Chiarimento delle Dal 18/4/2011
modalità di
controllo del
rispetto dei vincoli
Natura 2000

Riepilogo delle osservazioni mosse dalla corte dei conti europea in occasione della visita di settembre ottobre 2010 - DAS I trimestre 2010 Cause di errore
Responsa Attività correttiva adottata
Risultati attesi
bilità
1 - Le verifiche sulla condizionalità relative alle domande
AGEA 1 - Dal 2011 lo svolgimento dei controlli sul rispetto di alcune norme delle
Ampliare le
presentate nell’ambito del programma di sviluppo rurale
ARTEA
BCAA è gestito direttamente da AGEA con l'utilizzo di tecniche di
tempistiche
della Regione Toscana venivano svolte tra il 5 e il 31
telerilevamento multitemporali, derivate cioè da analisi su vari periodi
ricevendo migliori
dicembre 2009. Ciò a causa dell'insufficiente recepimento
stagionali.
elementi
in Italia della direttiva 79/409/CEE del Consiglio.
In generale i controlli condizionalità vengono svolti attualmente in un
informativi dal
periodo più ampio: ottobre- dicembre.
controllo

ARTEA

ARTEA

ARTEA

ARTEA

ARTEA

Numerosi controlli venivano operati direttamente tramite
consultazioni del sistema informativo senza tracciature.

Non era prevista alcuna procedura per la verifica dei
castagneti, sebbene la loro identificazione mediante il SIGC
risultasse particolarmente difficile.

Scarsa formalizzazione dei controlli gerarchici di
supervisione

Le statistiche sui controlli trasmesse alla Commissione ai
sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1975/2006
della Commissione non indicavano i risultati dei controlli in
loco.
I servizi della Corte non avevano elementi attestanti che le
autorità italiane avessero analizzato l'efficacia dei criteri di
rischio e che avessero confrontato i risultati ottenuti
applicando tali criteri con quelli risultati dei controlli sulle
domande di aiuto estratte in modo casuale.

In alcuni casi esaminati non era stata effettuata alcuna
visita presso le aziende per verificare che gli agricoltori
avessero rispettato gli impegni assunti. Gli ispettori
avevano controllato il rispetto dei relativi impegni
convocando invece gli agricoltori presso l’ufficio provinciale
e richiedendo loro di presentare tutti i registri che erano
obbligatori per la misura in causa.

Incrementata la
tracciatura delle
attività istruttorie
compiute

Dal 2011 tutti i controlli sulle misure agroambientali vengono effettuati
attraverso sopralluoghi in azienda

Effettivo controllo
sul luogo del
rispetto degli
impegni. Maggior
effetto deterrente
dei controlli.

Il controllo in loco
di tutte le
domande
contenenti
superfici a
castagneto azzera
il rischio di
pagamenti
indebiti su tali
superfici.
A partire dalla campagna 2011 l'approvazione degli elenchi delle domande
Migliorata la
da parte del dirigente responsabile è preceduta dalla validazione, tramite
filiera dei controlli
check list firmata digitalmente da parte del funzionario che svolge il
a monte del
controllo, che attesta le verifiche effettuate sulle domande.
pagamento.
Nell'anno 2013 è stata introdotta la prassi di rielaborare nell'anno successivo Accrescere la
i dati statistici forniti a luglio dell'anno precedente, poichè le risultanze finali consapevolezza
dei controlli sono complete solo a primavera dell'anno successivo.
sulle principali
cause di errore in
modo da poter
apportare
correttivi.

ARTEA, tramite la redazione del Piano dei controlli, ha realizzato pienamente
l'operatività del sistema Integrato di Gestione e Controllo: ovvero controlli
incrociati direttamente nel sistema, che interagiscono con altre basi dati
esterne.
E’ stata prevista una maggiore tracciatura delle attività dell'operatore,
attraverso la creazione di campi appositi a sistema, dai quali evincere le
azioni istruttorie compiute
Poiché da telerilevamento è molto difficile distinguere la coltura del
castagneto da frutto dal bosco, è stato previsto - a partire dalla campagna
2012 - il controllo in loco del 100% delle domande comprendenti superfici
dichiarate a castagneto nell'ambito delle misure agroambientali
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Attuato dal 2011

Attuato dal 2013

Attuato dal 2011

Attuato
dall'ultimo
quadrimestre
del 2012

Attuato dal 2011

ARTEA

ARTEA

I servizi della Corte constatarono che il principio di
ARTEA
aggiungere una tolleranza di 0,1 ha alla superficie
determinata viene applicato in tutti i casi in cui la superficie
determinata è inferiore alla superficie dichiarata.

Svolgimento di numero limitato di controlli di qualità sui
controllori esterni incaricati (anno 2009)

L’assenza di un’analisi approfondita dei risultati dei controlli ARTEA
per l’anno di domanda 2009 non ha consentito alle autorità
di decidere un aumento del numero di controlli da svolgere
in quell'anno, né di adattare i criteri di rischio per
migliorare l’efficacia dell’analisi dei rischi.

I controlli in loco presso i beneficiari della misura 214 sono
stati svolti tra il 30 novembre 2009 e il 22 gennaio 2010.
Per alcuni controlli delle domande di aiuto riguardanti
l’imboschimento di terreni agricoli, i servizi della Corte
hanno rilevato che la banca dati non conteneva la data dei
controlli in loco, ma solo l'informazione "in esecuzione". Al
momento dell'audit, non vi erano elementi per ritenere che
tali verifiche fossero state svolte.

Si precisa che questa evidenza era già emersa in occasione dell’audit della
Commissione Europea in Sardegna (audit AA/2009/15). A seguito degli esiti
dello stesso, diffusi a tutti gli OP da parte di AGEA Coordinamento con nota
prot. RFIU.2010.61 dell’01/04/2010, questo OP ha provveduto a modificare
l’algoritmo di calcolo delle misure a superficie applicando la tolleranza di
1.000 mq a ettaro a livello di esito globale e non più a livello di singolo
regime di aiuto, come applicato da tutti gli OP sino agli esiti del suddetto
Audit.

ARTEA ha incrementato negli anni successivi al controllo della Corte le
verifiche di qualità sull'operato dei tecnici incaricati esterni, svolgendo
controlli a campione sulle attività esternalizzate relative alle misure a
premio/indennità.
La supervisione è attestata da verbali di controllo e risulta citata in
certificazione dei conti.

Maggiore
conformità alla
normativa.

Accertare la
qualità dei
controlli svolti da
esterni.

Lo svolgimento
tempestivo dei
controlli in loco
normativa
consente di
verificare
l’effettivo rispetto
degli impegni e
l’ammissibilità
delle domande.
Velocizzazione dei
pagamenti.
Dall'anno 2013 è stata introdotta la rielaborazione, nei primi mesi dell'anno, Possibilità di
delle statistiche consegnate nel luglio precedente (relative all'annualità
operare
2011).
approfondimenti
Ciò consente di disporre di dati aggiornati sugli esiti dei controlli e sulle
sui tassi di errore
riduzioni operate.
e sulle principali
In particolare si è ritenuto opportuno incrementare il numero di controlli in
cause alla loro
loco nell'ambito dei finanziamenti erogati ai sensi del Reg. CEE 2078/92, a
base.
seguito dell'analisi delle risultanze dei controlli, operata dalla funzione
competente di ARTEA.

Le procedure di controllo superfici ad impegno vengono svolte attualmente
nel rispetto dell'arco temporale dell'anno (escluso casi eccezionali es.
alluvione 2012).
I controlli sulle misure forestali possono però subire il disagio del periodo
invernale del riposo vegetativo e quindi trovare esecuzione in tempi più
ampi.
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Attivato dal
2010

Attivato dal
2011

Attivata azione
di revisione dati
statistici inviati
nel luglio
precedente dalla
primavera 2013

Attuato dal 2011

ARTEA
AdG

Rilievo relativo ad aver ammesso spese di installazione
relative ad un bene (condizionatore) non ammesso a
contributo

E’ stato chiarito che l’irregolarità rilevata non inficiava la quyalità e
l’affidabilità del controllo.

Il controllo in loco
di tutte le
domande
contenenti
superfici a
castagneto azzera
il rischio di
pagamenti
indebiti su tali
superfici.

ARTEA

Una visita in campo condotta dagli auditor della Corte
evidenziò che non vi veniva svolta alcuna attività agricola
da diversi anni e che quindi non poteva essere considerata
terreno agricolo. La superficie in questione non era
pertanto ammissibile all’aiuto.

Poiché da telerilevamento è molto difficile distinguere la coltura del
castagneto da frutto dal bosco, è stato previsto - a partire dalla campagna
2012 - il controllo in loco della totalità delle domande comprendenti superfici
dichiarate a castagneto nell'ambito delle misure agro ambientali.

Il Manuale “Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso” (approvato con
Corretta
ODS n. 18 del 20/9/2010) riporta al punto 6.3 le seguenti istruzioni:
applicazione delle
“Gli interessi da calcolare nell’ambito di un procedimento di recupero sono di disposizioni
due tipi:
- interessi corrispettivi, nei casi in cui siano dovuti, calcolati applicando il
tasso di interesse vigente sulla somma erogata per tutto il periodo in cui il
soggetto ha beneficiato del finanziamento: dal giorno del pagamento fino al
giorno del decreto di recupero;
- interessi moratori, che matureranno dalla data di ricevimento della notifica
del debito, fino al giorno dell’effettivo pagamento.

ARTEA

La Corte non disponeva di elementi attestanti il fatto che
ARTEA calcolasse gli interessi sugli importi che erano stati
pagati in eccesso e recuperati presso i beneficiari.

Presenza di
disposizioni
uniformi e
dettagliate per
tutti i controllori.
Maggiore
tracciabilità e
verificabilità dei
controlli
amministrativi.

Sono stati redatti a cura della AdG i manuali contenenti indicazioni
dettagliate sulle modalità di verifica degli elementi previsti dall’art. 24 del
reg. CE n. 65/11, compresa la standardizzazione delle modalità di
effettuazione delle visite sul luogo degli investimenti.
Nel sistema informatico predisposto da ARTEA per tracciare lo svolgimento
dei controlli amministrativi sono stati perfezionati moduli istruttoria/liste di
controllo (nelle osservazioni della Corte dei Conti sono stati chiamati
“moduli elettronici”) in cui sono registrati gli esiti dei controlli amministrativi,
sia sulla domanda di aiuto che su quella di pagamento. In tali moduli sono
presenti anche le registrazioni delle modalità di verifica per ciascun requisito
e per ciascuna priorità.

Non erano presenti disposizioni in merito al lavoro specifico Autorità di
di controllo e di documentazione da eseguire da parte degli Gestione
/AdG)
enti incaricati della gestione delle domande di aiuto.
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Attivato
dall'ultimo
quadrimestre
del 2012

Già presente al
momento
dell'audit della
Corte dei Conti

Attivato dal
2011

11. La maggior parte degli investimenti finanziati (56,9 % del valore totale degli investimenti a
fine 2010) è consistita nell’acquisto di macchine e attrezzature mobili. Sebbene la Commissione,
all’articolo 18 del suo Regolamento n. 1974/2006, abbia ammesso a finanziamento “investimenti
in attrezzature di raccolta”, i revisori ritengono che l’acquisto di macchine da parte del
proprietario di un bosco o di una foresta non possa avere come effetto un accrescimento del
valore economico del bosco o della foresta. Se così fosse, il valore del bosco diminuirebbe in
corrispondenza dell’ammortamento delle macchine. In realtà, il valore economico di un bosco
non dipende dal tipo e dal numero delle macchine possedute dal proprietario del bosco.
12. Nel corso della verifica si è anche notato che sono state finanziate macchine, come
escavatori, decespugliatori, trinciatrici, soffiatori, suscettibili di usi diversi da quello forestale e,
di fatto, trattandosi di aziende agricole o di unioni di comuni con competenze non
esclusivamente forestali, utilizzati anche per attività esercitate al di fuori delle superfici forestali
per le quali i finanziamenti sono stati erogati.

5. Per verificare se un investimento sovvenzionato in applicazione della misura n.122 abbia
avuto come effetto un accrescimento del valore economico del bosco interessato
dall’investimento sarebbe necessario stimare il valore del bosco prima dell’investimento e
valutarne il valore dopo l’investimento.
6. Stime o valutazioni del tipo di cui sopra non vengono effettuate per i contributi concessi ai
sensi della misura n. 122. Il programma di sviluppo rurale della regione Toscana è orientato al
finanziamento, in generale, di azioni ed interventi relativi agli aspetti produttivi del settore
forestale privato e, secondariamente, comunale.

Cause di errore

Non sono stati previsti correttivi.
In base all’impostazione della misura
122, la scelta della tipologia e
numero di macchine e
attrezzature da finanziare si basano
sul possesso da parte dei soggetti
richiedenti dei requisiti
minimi di superficie di terreno
forestale e sull’analisi dei fabbisogni
aziendali descritte nella relazione
allegata alla domanda di aiuto, cioè
della pertinenza e congruità degli
acquisti
richiesti. Pertanto, il fatto che alcune
macchine o attrezzature per loro
caratteristiche siano
suscettibili di usi diversi e che il
soggetto beneficiario svolga anche
altre attività al di fuori
delle superfici forestali non è di per

Autorità di
Gestione
Ente
delegato

Autorità di
Gestione

Attività preventiva / correttiva
adottata
Finanziati solo gli interventi
unanimemente considerati positivi
sul bosco, sia con un incremento
immediato del valore dello stesso,
sia creando i presupposti alla
definizione di condizioni che,
aumentando le possibilità del bosco
di arrivare alla fine del turno
economico in buone condizioni
colturali, garantiscano un reddito
maggiore
L’ammissibilità dell’acquisto di
attrezzature di raccolta è
esplicitamente prevista dall’art. 18
del reg. CE n. 1974/06, per cui non
sono stati previsti correttivi.

Responsab
ilità
Autorità di
Gestione

Che le macchine e
attrezzature
acquistate, siano
destinate (nel
periodo di non
alienabilità e di
divieto di cambio
di destinazione) ai
lavori forestali nei
termini e nei modi
che ne hanno
giustificato la
finanziabilità.

Il risultato
dell’incremento
del valore
economico del
bosco è
ragionevolmente
raggiunto (in un
periodo più o
meno lungo).

Risultati attesi

2012 – Corte dei Conti Europea: CONTROLLO DI SANA GESTIONE FINANZIARIA SULLA MISURA 122 DEL PSR 2007/13 PRINCIPALI OSSERVAZIONI
Tempis
tica
Già in
essere

Autorità di
Gestione

Autorità di
Gestione

Autorità di
Gestione

14. Il PSR prevede il finanziamento di dispositivi di protezione individuale (tute, caschi, guanti,
calzature, cassette di pronto soccorso, ecc.) che non costituiscono beni durevoli (cioè
investimenti), bensì materiale di consumo a breve o brevissimo ciclo di utilizzo. Il finanziamento
di tali dispositivi rappresenta un contributo ai costi in conto esercizio, mentre la misura 122
riguarda esclusivamente il finanziamento di investimenti. Inoltre, l’acquisto e l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale sono prescritti dalla legge, talché ogni impresa è tenuta a
possederli ed utilizzarli.

15. Gran parte degli interventi selvicolturali indicati nel PSR come “interventi di miglioramento e
recupero di soprassuoli boschivi” hanno riguardato castagneti da frutto, pinete per la produzione
di pinoli e sugherete. A differenza del legno, castagne, pinoli e sughero sono da considerarsi
prodotti agricoli, poiché compresi nell’allegato I al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Il regolamento n. 1698/2005 contempla misure destinate al settore agricolo, al settore
forestale o ad ambedue. La misura n. 122 è chiaramente definita come misura forestale.
Pertanto, a parere dei revisori, l’utilizzazione di questa misura per sostenere investimenti nel
settore agricolo non corrisponde ai suoi obiettivi.

16. Gli interventi nei castagneti da frutto hanno riguardato, oltre al recupero di castagneti
abbandonati, la cura di castagneti già in coltivazione (i documenti istruttori delle domande di
aiuto distinguono gli interventi per castagneti da frutto in coltivazione, codice 206, da quelli per
il recupero di castagneti abbandonati, codice 210). Attività periodiche che debbono ripetersi nel
tempo al fine di assicurare la produzione e la raccolta dei frutti (potature, decespugliamenti) non
sono investimenti, ma normali pratiche agricole. Interventi straordinari quali innesti di polloni o
potature radicali (capitozzature) di castagni non curati da lungo tempo hanno lo scopo di
ripristinare una produzione normale di frutti e sono, semmai, da considerarsi investimenti nella
frutticoltura, non nella selvicoltura. In ogni caso, gli stessi beneficiari indicano nella loro
contabilità ordinaria i costi degli interventi su castagni da frutto come spese in conto esercizio,
non come incrementi dell’attivo

Non sono stati previsti correttivi.
Tali interventi fanno parte della
normale tecnica selvicolturale di
coltivazione dei castagneti da frutto
ma non sono interventi ordinari, così
come confermato anche dai
beneficiari.
Senza l’esecuzione di tali
interventi i boschi in questione
perderebbero la loro fisionomia e
forma di governo, trasformandosi in
altre tipologie di bosco che spesso
hanno un valore inferiore e ricavi
distribuiti in maniera molto diversa
nel tempo, aspetti che hanno
valenza economica oltre che

Non sono stati previsti correttivi.
Ai sensi della normativa nazionale e
regionale, (L.R. 39/00 e Dlgs
227/2001 “Orientamento e
modernizzazione del settore
forestale”), il castagneto da frutto, le
pinete e le sugherete sono da
considerarsi tali a tutti gli effetti.

sé un elemento negativo, purchè le
macchine e
attrezzature acquistate siano
destinate (nell’arco del periodo di
non alienabilità e di divieto di
cambio di destinazione dei beni
oggetto di finanziamento) ai lavori
forestali nei termini e nei
modi che ne hanno giustificato
l’acquisto e la finanziabilità.
L’AdG, accogliendo l’osservazione,
ha modificato la scheda della
misura 122 (v. PSR versione 9)
escludendo dalle spese ammisssibili i
dispositivi di protezione individuale
Limitare il
sostegno agli
investimenti
propriamente
detti.

Dicembr
e 2012
(accetta
zione da
parte
della CE
del PSR
vers. 9)

Autorità di
Gestione

18. Altri investimenti oggetto di finanziamento concernono macchine per l’essiccazione delle
castagne, il ripristino o l’ammodernamento di fabbricati aziendali non situati in superfici forestali
da utilizzare, in periodo di raccolta, per la cernita e la temporanea conservazione di castagne e il
rinnovo di locali aziendali destinati a rimessa di attrezzi e macchine . Questi sono investimenti
tipici di un’azienda agricola, non investimenti che accrescono il valore economico delle foreste.
Senza contestare l’utilità “agricola” di tali investimenti, i revisori notano che al finanziamento di
investimenti in aziende agricole è destinata la misura FEASR n. 121, denominata
“ammodernamento delle aziende agricole”.
19. Finanziamenti sono stati erogati per l’acquisto di cippatrici, seghe a nastro, spacca-legna, e
per la costruzione e l’equipaggiamento in macchinario di una segheria che produce assi e
pallets. Si tratta, in tutti questi casi, della trasformazione del legno, quindi dell’aggiunta di valore
alla materia prima estratta dalla foresta, non dell’accrescimento del valore economico della
foresta, che è costituita da un insieme di alberi in piedi. I revisori notano che il finanziamento di
investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti della foresta ricade nel campo d’attuazione
della misura FEASR n. 123 denominata “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali”.
Autorità di
Gestione

Autorità di
Gestione

17. Il carattere agricolo, anziché forestale, dei castagneti da frutto è anche indicato dal fatto che
le stesse superfici “forestali” prese in considerazione per i contributi versati sulla base della
misura n.122 possono essere oggetto di pagamenti agroambientali (misura FEASR “agricola” n.
214: la corrispondente misura “forestale” è la n. 225, denominata “pagamenti silvoambientali”)
erogati per la produzione biologica di castagne.

Idem c.s.

ambientale e paesaggistica.
Non sono stati previsti correttivi. Nel
caso del castagneto da frutto si
verifica in effetti una differenziazione
delle forme di
sostegno previste dal PSR Toscana,
dovuta al fatto che tali superfici sono
considerate
forestali ai sensi della normativa
regionale e gli interventi straordinari
sostenuti sono tutti di natura
forestale, mentre la misura 214
premia l’adesione ai metodi
dell’agricoltura biologica
finalizzati all’ottenimento di una
produzione secondaria del bosco, la
castagna, che è un prodotto agricolo
a tutti gli effetti. Si noti che il
sostegno della misura 214 è
condizionato alla effettiva raccolta
dei prodotti, per cui un castagneto
condotto con i metodi
dell’agricoltura biologica od integrata
può essere ammesso a premio solo
se produce effettivamente anche
‘frutti’ che vengono raccolti
regolarmente.
Non sono stati previsti correttivi,
dato che tali investimenti sono stati
ammessi ai sensi della scheda della
misura 122 del PSR 2007/13, dove
sono esplicitamente previsti.

25. La necessità di sostenere spese generali, quali onorari di tecnici o consulenti, è
comprensibile per investimenti concernenti l’esecuzione di lavori di una certa complessità e di un
certo volume (ad esempio: costruzione di fabbricati, recupero di estese aree boschive di cui sia
necessario stimare la composizione e la qualità del soprassuolo). I revisori notano che vari
beneficiari hanno sostenuto spese generali per operazioni che non presentavano alcuna
particolare complessità o difficoltà di realizzazione (potatura o innesto di castagni secondo le
modalità definite dal prezzario regionale per interventi ed opere forestali e/o acquisto di
macchinario). In questi casi, le spese generali hanno riguardato, non studi o perizie
effettivamente usate dall’amministrazione per valutare la qualità e la pertinenza degli interventi,
ma semplicemente la compilazione delle domande di aiuto e di pagamento. Il fatto che per la
compilazione di domande di aiuto e pagamento non tecnicamente complesse i richiedenti
ricorrano a servizi di consulenti contraddice l’intenzione della regione e dell’organismo pagatore
ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) di semplificare le procedure
amministrative attraverso la costituzione di un’anagrafe aziendale, di fascicoli aziendali e della
messa in opera di un sistema informativo che permette la compilazione, l’invio e la ricezione per
via telematica di “domande uniche aziendali”.

21. I revisori notano che per la potatura di castagni da frutto certi beneficiari, anziché eseguire
direttamente sui propri castagni le operazioni (potature, decespugliamenti, innesti) previste dal
progetto, hanno effettuato uno scambio di prestazioni con altri beneficiari, così da poter
emettere ed ottenere fatture corrispondenti al costo delle reciproche prestazioni. In effetti, ai
sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1974/2006 il costo di lavori in economia
(“prestazioni di servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti
equivalenti”) non è sovvenzionabile. In pratica, poiché la cura dei propri castagni da parte di un
castanicoltore costituisce una delle sue tipiche attività lavorative, il contributo erogato per
l’”investimento” rappresentato dallo scambio remunerato fra beneficiari di prestazioni colturali è
una parziale (50% o 60% dell’importo fatturato, secondo le aliquote stabilite dal regolamento n.
1698/2005) e indiretta remunerazione di normali attività lavorative, cosa che non corrisponde
agli obiettivi della misura.
23. Il finanziamento sulla base della misura n. 122, anziché n. 123, di investimenti per la
trasformazione del legno (cfr. supra paragrafo 19) ha comportato un eccesso di spesa pubblica,
giacché, ai termini dell’allegato I al regolamento n. 1698/2005, le aliquote di contributo sono,
per la misura n. 122, superiori del 10% alle aliquote stabilite per la misura n. 123.
Non sono stati previsti correttivi. La
demarcazione fra le misure 122 e
123 rimane comunque la natura
dell’azienda e l’attività principale da
essa svolta,
dato che con la misura 122 sono
state sostenute le aziende forestali,
che svolgono attività
selvicolturali e di prima lavorazione
dei prodotti forestali, mentre con la
misura 123 sono state sostenute
aziende che svolgono attività di
prima trasformazione dei prodotti
legnosi.
Non sono stati previsti correttivi.
Su tali attività il controllo
amministrativo incide già sul 100%
anche con visita sul luogo.
Il bando inoltre prevede che le spese
generali, nel caso di acquisto di
macchine o attrezzature, e di cui alle
lettere b) e c) gli onorari dei
professionisti sono finanziabili nella
misura massima del 1% dell’importo
complessivo dell’investimento a cui
si riferiscono; per cui si ritiene che
tale percentuale si sufficientemente
bassa in relazione alla complessità
delle attività di progettazione e
consulenza necessarie.

Autorità di
Gestione

Ente
delegato

Ente
delegato

Non sono stati previsti correttivi. Da
controlli effettuati dall’Ente delegato
è emerso che si trattava di un caso
isolato, anche perché le capacità
professionali per effettuare i lavori in
questione sono molto peculiari e non
diffuse.

Autorità di
Gestione

Nessuna attività correttiva, in quanto i bandi per la selezione dei beneficiari sono
già stati emanati per tutte le annualità del programma. Si fa presente che alcune
condizioni aggiuntive hanno consentito di qualificare maggiormente le misure
(es. restrizione dell’indennità compensativa alle sole aziende zootecniche,
sostegno agro ambientale per gli agricoltori che adottano i metodi
dell’agricoltura integrata concesso unicamente se le aziende aderiscono ad un
sistema volontario di certificazione ecc.)

In ottemperanza alle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti a seguito
dell’Audit svolto in Toscana nell’Ottobre-Novembre 2010 (DAS I trimestre 2010),
poiché da telerilevamento è molto difficile distinguere la coltura del castagneto
da frutto dal bosco, è stato previsto - a partire dalla campagna 2012 - il controllo

Autorità di
gestione

Autorità di
gestione

ASSE 2
Troppo penalizzanti (in termini di tasso di
errore) sembrano essere le misure che
prevedono delle condizioni di ammissibilità
aggiuntive. Si calcola un tasso di errore al
100% in caso di non-conformità a una delle
condizioni iniziali. Si considera il tasso di errore
non proporzionato anche nel caso in cui vi sono
delle condizioni su una misura che non sono
strettamente legate al loro obiettivo ambientale.
L'esempio riportato riguarda la necessità di
vendere la produzione biologica come tale,
mentre l'obiettivo della misura è semplicemente
di incentivare la produzione biologica
indipendentemente dal suo sbocco sul mercato
in qualità di prodotto biologico
ASSE 2
Gli impegni difficili da implementare e
controllare possono essere fonte di errore

Con Deliberazione 1026/2008 la Giunta regionale toscana ha emanato
disposizioni in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del regolamento
CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale, disciplinando livelli di gravità, entità e durata di
ciascuna inadempienza e le conseguenti riduzioni/esclusioni. Ulteriori disposizioni
in tale materia sono state emanate con le Delibere di Giunta 581/2012 e
1243/2012.

La Toscana non presenta problemi particolari su questo punto. Tutte le variazioni
di superfici riscontrate tramite refresh vengono notificate dall’OP ai beneficiari
tramite i Centri autorizzati di assistenza. Ove la tempistica di tale notifica non
consenta di ottenere l’informazione per l’anno successivo a quello del refresh,
prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda, il meccanismo
delle modifiche consente comunque di intervenire. improbabile Non risulta fra le
cause che concorrono ad un significativo innalzamento del tasso di errore.

Attività preventiva / correttiva adottata

Autorità di
gestione

Responsabi
lità
Organismo
pagatore

ASSE 2
La percentuale di errore calcolata può essere
più penalizzante rispetto all'errore in sé. Questo
accade quando una misura soggetta a più
condizioni determina un errore al 100% nel
caso non sia rispettata anche soltanto una delle
condizioni.

ASSE 2
Possono sorgere degli errori nel momento in cui
vi sono delle
modifiche al sistema LPIS (Land Parcel
Indentification System), delle quali i beneficiari
non sono a conoscenza.

Cause di errore

Segnalazioni contenute nella lettera della Commissione europea del 15/1/2013

Il controllo in loco di
tutte le domande
contenenti superfici a
castagneto ridurrà

La graduazione delle
riduzioni ed esclusioni
permette di ridurre il
rischio di eccessive
penalizzazioni.

Riduzione degli errori
nelle dichiarazioni
relative alle superfici
dei richiedenti/
beneficiari

Risultati attesi

Ultimo
quadrime
stre del
2012

Già in
vigore

Tempisti
ca
Già in
opera

Autorità di
gestione –
Organismo
pagatore

Autorità di
gestione –
Organismo
pagatore

ASSI 1, 3, 4
Il rispetto delle regole sugli appalti pubblici.
Sottolinea che questo aspetto è di particolare
rilevanza per il tasso di errore

Tutti gli ASSI
Ruolo fondamentale del flusso di informazioni,
anche per quanto riguarda i controlli, tra
l'organismo pagatore e l'Autorità di Gestione,
senza il quale il sistema dei controlli
difficilmente può migliorare

Lo scambio informativo e gli incontri tra Organismo Pagatore ed ADG sono
costanti e continui e rientrano nella operatività quotidiana dei due soggetti.
In particolare è stato costituito un Gruppo di coordinamento, composto da
personale dell’OP, dell’AdG e degli uffici istruttori di Enti Locali e Gruppi di azione
locale che a cadenza mensile affronta tematiche inerenti l’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale. Scopo del gruppo di coordinamento è definire
soluzioni condivise su problematiche inerenti la gestione del PSR e/o comunicare
gli esiti di verifiche specifiche in tale ambito. Durante tali incontri è redatto un
verbale, che viene pubblicato sulla pagine dedicata al PSR 2007/13 del sito della
regione Toscana. Inoltre ogni controllo interno svolto dall’ufficio dell’Organismo
Pagatore competente per l’Audit in ambito Sviluppo Rurale viene condiviso con
l’AdG, in modo tale che le osservazioni e gli spunti di miglioramento.
possano essere pienamente colti dal soggetto deputato alla redazione/modifica

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inoltre sono stati apportati aggiornamenti ed integrazioni delle disposizioni
attuative e della manualistica per il controllo amministrativo delle domande
riferite alle misure del PSR ad uso degli uffici istruttori, rimarcando ulteriormente
l’aspetto specifico, benché dall’attività di controllo già regolarmente svolta
dall’OPR non fossero emerse particolari criticità su tale aspetto.

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE). E’ istituita un’apposita Autorità per la vigilanza sui

La Toscana effettua i controlli sulla regolarità delle procedure di appalto. Questi
sono disciplinati da legislazione nazionale (d. lgs. 163/2006 Codice dei contratti

in loco della totalità delle domande comprendenti superfici dichiarate a
castagneto nell’ambito delle misure agro ambientali.

L’attività di
coordinamento
strutturata nelle
riunioni periodiche ha
consentito di
affrontare le
innumerevoli
problematiche relative
ai controlli
amministrativo sulle
domande presentate
per il PSR 2007/13,
giungendo a soluzioni

sicuramente al
minimo il rischio di
pagamenti indebiti su
tali superfici. Gli esiti
dei controlli effettuati
hanno confermato
numerose anomalie
che sono state
prontamente corrette.
Le integrazioni
apportate alle
disposizioni attuative
del PSR 2007/13 e ai
manuali per
l’effettuazione dei
controlli
amministrativi
consentono di
precisare la portata e
la cogenza dei
controlli sulla
regolarità delle
procedure di appalto
pubblico, sia in sede
di controllo
amministrativo che in
sede di controllo ex
post..

Attività
già in
essere
dal
febbraio
2011

Integrazi
one delle
dispsosizi
ooni
attuative
regionali
del 27/2/
2013

dei bandi.

condivise fra Autorità
di gestione e
Organismo pagatore.

5.2.2 Esiti dell’incontro annuale tra Commissione Europea e Autorità di gestione
In data 23 ottobre 2013 si è tenuto in videoconferenza l'incontro annuale tra i rappresentanti dell'Autorità di
Gestione del PSR Toscana (di seguito AdG) ed i rappresentanti della Commissione Europea (di seguito CE).
Erano presenti anche i rappresentanti dell’Organismo pagatore regionale (ARTEA) e del Ministero delle
Politiche Agricole (MiPAAF).

La riunione sia stata convocata, come ogni anno, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento n.
1698/2005, a seguito della presentazione della relazione annuale, per esaminare i risultati salienti dell'anno
precedente.

Nel corso dell’incontro sono state trattate le seguenti tematiche:

1. Stato di attuazione del programma

1.1. Stato di attuazione finanziaria e procedurale, ed esecuzione sul bilancio comunitario al 31.12.2012.

CE ha riferito degli aspetti già discussi durante il comitato di sorveglianza dell'11 settembre 2013 e ha
invitato AdG ad illustrare lo stato di attuazione finanziaria e procedurale delle misure e degli assi del
programma, con particolare riferimento alle misure maggiormente in ritardo (111, 124, 125, 132, 133, 144,
216, 223, 225, 321, asse Leader e assistenza tecnica), nonché ad illustrarne i risultati.

AdG ha illustrato l'andamento della spesa, che si situava al 95,4% (al lordo del prefinanziamento) e
all'85,6% (al netto del prefinanziamento) al momento dell’incontro. Ha proseguito illustrando l'avanzamento
della spesa del PSR rispetto al programmato 2009-2011 secondo l'obiettivo da raggiungere al 31 dicembre
2013. Ha riferito che si stanno gradualmente ammortizzando i prefinanziamenti e che l'effetto dei
trascinamenti si sta riducendo. Pertanto, ha considerato che, nel complesso, lo stato di avanzamento
procedurale e finanziario debba considerarsi soddisfacente e, in relazione all'obiettivo N+2, ha confermato
che la Regione Toscana ha previsto di raggiungere e superare l’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2013 (come
in effetti è avvenuto). Ha sottolineato, inoltre, che, a partire dal 2010, anche l'Asse Leader ha cominciato a
produrre spesa con un significativo contributo di pagamenti.

Per quanto riguarda le misure in difficoltà, l’AdG ha affermato che i ritardi sono stati determinati, in
particolare, dai seguenti motivi: insufficiente interesse da parte dei beneficiari (misure 125, 132, 133, 221,
223, 225); budget sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, anche se calcolato in base alla potenziale
platea di richiedenti (misura 144); criticità specifiche (asse 3 e, in particolare, misura 311); ritardi dovuti
all’esigenza della definizione delle strategie di sviluppo locale e successivamente dei bandi emanati dai GAL
(asse Leader).

CE ha ricordato l'importanza di rispettare gli obiettivi stabiliti nel programma e di evitare riallocazioni
finanziarie che possano comprometterne il raggiungimento. Il solo criterio del maggiore assorbimento delle
risorse non può essere utilizzato per giustificare proposte di modifiche del programma che contengano
riallocazioni di risorse. Su ogni caso vanno individuate e, se possibile, dimostrate le cause che impediscono
alle misure di raggiungere i loro obiettivi.

1.2. Analisi dei progressi compiuti e risultati conseguiti in rapporto agli indicatori di prodotto e risultato

CE ha invitato AdG ad illustrare i progressi compiuti e i risultati conseguiti in rapporto agli indicatori di
prodotto e di risultato, con particolare riferimento alle misure maggiormente in ritardo (125, 132, 133, 211,
216, 221, 223, 311 e asse Leader).
AdG ha presentato la situazione degli indicatori delle misure più rappresentative, illustrando i progressi
compiuti nel 2013, sottolineando in particolare gli ottimi risultati conseguiti in relazione alle misure 112, 121
e 227.
In dettaglio, sulla base dei dati al 31 dicembre 2012 lo stato di avanzamento delle misure dell’Asse I è così
sintetizzabile:
Per la misura 111 "Azioni di formazione professionale e di informazione", il livello di attuazione alla data del
31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 18,34% del target finanziario; il livello di raggiungimento
dei target fisici (indicatori di output) è del 65,35% per l'indicatore "Numero di partecipanti alla formazione" e
del 5,68% per l'indicatore "Numero di giornate formative ricevute". Il livello di raggiungimento dell’indicatore
di risultato N° di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o
forestale” è del 73%.
Per la Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”, il livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012
evidenzia un raggiungimento dell’82.42% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici
(indicatori di output) è del 129,37% per l’indicatore “Numero di giovani agricoltori beneficiari” e del 107,60%
per l’indicatore “Volume totale degli investimenti”. Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato
“Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” è del 136%.
Per la misura 114 "utilizzo dei servizi di consulenza", il livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012
evidenzia un raggiungimento del 75,33% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici
(indicatori di output) è del 90,68% per l'indicatore "Numero di agricoltori beneficiari" e del 26% per
l'indicatore "Numero di proprietari di foreste beneficiari". Il livello di raggiungimento dell’indicatore di
risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” è del 166%.
Per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, il livello di attuazione alla data del 31 dicembre
2012 evidenzia un raggiungimento del 66,16% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target
fisici (indicatori di output) è del 65,32% per l’indicatore “Numero di aziende agricole beneficiarie” e del
98,63% per l’indicatore “Volume totale degli investimenti”. Il livello di raggiungimento dell’indicatore di
risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” (euro) è del 25% e dell’indicatore N°
di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche” è del 139%
Per la Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”, il livello di attuazione alla data del 31
dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 70,98% del target finanziario; il livello di raggiungimento

dei target fisici (indicatori di output) è del 26,50% per l’indicatore “Numero di aziende forestali beneficiarie”
e del 51,21% per l’indicatore “Volume totale degli investimenti”. Il livello di raggiungimento dell’indicatore di
risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” (euro) è del 19% e dell’indicatore N°
di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche” è del 43%
Per la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, il livello di attuazione
alla data del 31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 50,90% del target finanziario; il livello di
raggiungimento dei target fisici (indicatori di output) è del 72,92% per l’indicatore “Numero di imprese
beneficiarie” e dell'68,23% per l’indicatore “Volume totale degli investimenti”. Il livello di raggiungimento
dell’indicatore di risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” è del 7% e
dell’indicatore “N° di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche” è del 538%
Per la Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale”, il livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012 evidenzia un
raggiungimento del 16,77% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici (indicatori di
output) è del 166,67% per l’indicatore “Nuove iniziative di cooperazione sovvenzionate”. Il livello di
raggiungimento dell’indicatore di risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” è
dello 0% e dell’indicatore N° di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche” è del 33%
Per la misura 125 "Infrastrutture relative allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura",
il livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 20,70% del target
finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici (indicatori di output) è del 10,95% "numero di
operazioni sovvenzionate" e del 18,98 per l'indicatore "Volume totale degli investimenti". Il livello di
raggiungimento dell’indicatore di risultato “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” è
dello 0,1%.
Per la misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai programmi di qualità alimentare", il livello di attuazione
alla data del 31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 14,66% del target finanziario; il livello di
raggiungimento dei target fisici (indicatori di output) è del 5,78% "Numero di aziende agricole
sovvenzionate". Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato “Valore delle produzioni agricole con
certificazione di qualità” è del 18%.
Per la misura 133 "Attività di informazione e promozione", il livello di attuazione alla data del 31 dicembre
2012 evidenzia un raggiungimento del 9,08% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target
fisici (indicatori di output) è del 10% "Numero di azioni sovvenzionate". Il livello di raggiungimento
dell’indicatore di risultato “Valore delle produzioni agricole con certificazione di qualità” è dello 0%.
Sulla base dei dati al 31 dicembre 2012, lo stato di avanzamento delle misure dell’Asse II è così
sintetizzabile:
Per le misure 211-212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali" il
livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 25,59%% del target
finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici (indicatori di output) è del 15,87% "Numero di aziende
sovvenzionate" e del 45,93% "SAU beneficiaria (ha)". Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato
“Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo alla biodiversità e
salvaguardia degli habitat naturali” è del 59% e dell’indicatore “Superficie soggetta ad una gestione efficace

del territorio che ha contribuito con successo ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre” è del
110%;
CE ha invitato l'Autorità di gestione a fornire maggiori dettagli sulle misure 211-212 che mostrano un
andamento poco soddisfacente soprattutto in termini di numero di aziende sovvenzionate (603) rispetto al
valore obiettivo (3800).
AdG ha riferito che, per quel che riguarda le misure 211 e 212, il livello ridotto di raggiungimento degli
obiettivi è spiegato in buona parte con la forte contrazione degli allevamenti registratasi negli ultimi anni:
essendo la misura rivolta esclusivamente alle aziende con un carico di bestiame superiore a 5 UBA, la
riduzione delle aziende zootecnica ha portato come conseguenza la riduzione dei potenziali beneficiari e
quindi dei risultati raggiunti.
Per la Misura 221 ”Primo imboschimento di terreno agricolo" il livello di attuazione alla data del 31 dicembre
2012 evidenzia un raggiungimento del 60,16% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target
fisici (indicatori di output) è del 5,69% per l’indicatore “Numero di beneficiari” e del 9,24% per l'indicatore
"numero di ettari imboschiti". Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato “Superficie soggetta ad
una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo alla biodiversità, alla qualità dell’acqua,
ad attenuare i cambiamenti climatici, alla qualità del suolo è del 332%.
Per la Misura 226 ”Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”, il livello di attuazione alla
data del 31 dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 60,95% del target finanziario; il livello di
raggiungimento dei target fisici (indicatori di output) è del 44,48% per l’indicatore “Numero di azioni
sovvenzionate”. Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato “Superficie soggetta ad una gestione
efficace del territorio che ha contribuito con successo alla biodiversità e ad attenuare i cambiamenti
climatici”, è del 33% e dell’indicatore“Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha
contribuito con successo alla qualità del suolo” è del 40%.
Per la misura 227 "Investimenti non produttivi", il livello di attuazione alla data del 31 dicembre 2012
evidenzia un raggiungimento dell'86,58% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici
(indicatori di output) è del 23,32% "Numero di beneficiari", la motivazione della differenza fra il livello di
raggiungimento del primo e del secondo indicatore risiede nel fatto che l’importo medio dei progetti
presentati su questa misura è molto superiore a quello previsto in sede di programmazione. Il livello di
raggiungimento dell’indicatore di risultato “Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha
contribuito con successo alla biodiversità” è del 6% e dell’indicatore“Superficie soggetta ad una gestione
efficace del territorio che ha contribuito con successo ad evitare l’abbandono e la marginalizzazione delle
terre” è del 10%.

In dettaglio, sulla base dei dati al 31 dicembre 2012, lo stato di avanzamento delle misure dell’Asse III e
dell’Asse IV è così sintetizzabile:
Per le Misure 311 ”Diversificazione verso attività non agricole”, il livello di attuazione alla data del 31
dicembre 2012 evidenzia un raggiungimento del 46,21% del target finanziario; il livello di raggiungimento
dei target fisici (indicatori di output) è del 39,92% per l’indicatore “Numero di beneficiari” e del 138,47% per

l’indicatore “Volume totale degli investimenti”, anche qui l’importo medio dei progetti finanziati si è rivelato
molto maggiore del previsto. Il livello di raggiungimento dell’indicatore di risultato “Aumento del valore
aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie” è del 27% e dell’indicatore “N° lordo di
posti di lavoro creati” è dello 0%
Per le Misure 413 ”Strategie di sviluppo locale”, il livello di attuazione alla data del 7 ottobre 2013 evidenzia
un raggiungimento del 31,53% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target fisici (indicatori di
output) è del 12,96% per l’indicatore “Numero di progetti finanziati dai GAL”. Il valore indicato di 0% per
l’indicatore “Numero di beneficiari” è chiaramente imputabile ad una disfunzione del sistema di monitoraggio,
dato che al 31/12/2012 risultano 251 progetti finanziati, cui sono da collegarsi sicuramente altrettanti
beneficiari.
Per le Misure 431 “Gestione dei gruppi di azione locale”, il livello di attuazione alla data del 30 novembre
2012 evidenzia un raggiungimento del 61,49% del target finanziario; il livello di raggiungimento dei target
fisici (indicatori di output) è dello 0,47% per l’indicatore “Numero di azioni sovvenzionate”, anche in questo
caso si considera il valore estremamente basso come dovuto ad un problema di monitoraggio, dato che le
attività dei GAL sono in pieno svolgimento e l’impiego della misura è ben oltre i valori previsti.
In conclusione CE ha preso atto dello stato di attuazione finanziaria e procedurale del programma. In
particolare, l'avanzamento procedurale degli assi 1 e 2 sembra consentire un soddisfacente livello di spesa.
Desta ancora preoccupazione lo stato di attuazione degli assi 3 e 4.
Rispetto all'obiettivo N+2 ha preso atto delle rassicurazioni ricevute dall'Autorità di Gestione rispetto ad
eventuali rischi di disimpegno.
Per quanto riguarda i progressi compiuti rispetto agli indicatori di prodotto e di risultato, CE ha invitato
l'Autorità di Gestione ad approfondire le tematiche che hanno comportato i ritardi per alcune misure e ad
assicurare il raggiungimento dei target previsti.

2. Tasso di errore e controlli

CE ha chiesto all’Autorità di gestione un aggiornamento sulle attività svolte per ridurre il tasso di errore e le
azioni compiute per aggiornare il piano d'azione nazionale.

AdG ha riferito sulle attività svolte per ridurre il tasso di errore. Ha ricordato i controlli effettuati, le
osservazioni riportate e il seguito dato ai rilievi fatti dalla Corte dei Conti europea e dai servizi della
Commissione.

CE ha invitato l'Autorità di gestione a tenere in debito conto non solo le criticità emerse nella Regione
Toscana ma anche quelle emerse nelle altre regioni italiane e nell'Unione europea al fine di consolidare e
rendere più efficaci le azioni di riduzione del tasso di errore.

In conclusione AdG si è impegnata ad aggiornare il piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di
errore. Inoltre, si è impegnata a prendere tutte le misure necessarie e a considerare le altre criticità emerse

a livello nazionale e dell'Unione europea al fine di consolidare e rendere più efficaci le azioni mirate a ridurre
in maniera significativa il tasso di errore.

3. Periodo di programmazione 2014-2020

CE ha invitato l'Autorità di gestione a riferire sulle azioni intraprese per preparare il nuovo periodo di
programmazione 2014-2020, in particolare in relazione al coinvolgimento alle attività preparatorie svolte a
livello nazionale, al partenariato, alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione ex ante, alla
condizionalità ex ante, alla capacità amministrativa, ai sotto programmi tematici, al leader, agli strumenti
finanziari e agli eventuali interventi previsti per le aree interne.
AdG ha riferito sulle attività svolte per preparare il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, trattando
sinteticamente i punti richiesti.
Ha sottolineato, inoltre, come la Toscana stia partecipando attivamente ai lavori per la stesura dell’Accordo
di Partenariato (AdP). Trattandosi di uno strumento nuovo, la principale preoccupazione risiede nella portata
e nel livello di dettaglio dei contenuti dell’accordo, oltre che nel livello di coerenza che la Commissione
esigerà nei programmi degli stati membri.
Per quanto riguarda il metodo LEADER, AdG ha esposto le ipotesi in discussione per fare in modo che abbia
una collocazione territoriale ed un ruolo che ne esalti il valore aggiunto.

In conclusione CE ha preso atto delle attività svolte e hanno invitano l'Autorità di Gestione a evitare possibili
ritardi intensificando il processo di preparazione in vista del nuovo periodo di preparazione 2014-2020.

4. Varie ed eventuali

4.1 Aggiornamento della situazione relativa agli aiuti di stato

AdG ha comunicato che, per quanto concerne l’aggiornamento delle tabelle 9A e 9B del PSR 2007/2013,
occorrono indicazioni precise in merito all’eventuale proroga dell’attuale regime. Non appena saranno
disponibili si provvederà all'aggiornamento.
CE ha ricordato che l’aggiornamento è necessario se si vogliono prendere nuovi impegni dopo il 1° gennaio
2014. Ha comunicato che la Commissione sta lavorando ad una proroga di 6 mesi per tutti i regolamenti in
scadenza interessati. Ha consigliato di aggiornare il programma e di valutare al momento della notifica la
tipologia di informazioni da inserire.

4.2 Proposta di modifica del PSR Toscana 2007-2013

AdG ha illustrato la proposta di modifica ed aggiornamento del PSR Toscana 2007-2013.

In conclusione la CE ha invitato l'Autorità di gestione ad aggiornare le tabelle 9° e 9b del PSR relative agli
aiuti di stato.

Per quanto riguarda la proposta di modifica del PSR Toscana 2007-2013, i servizi della Commissione si sono
riservati di effettuare un'analisi approfondita delle proposte di modifica del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, come previsto dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1698/2005 e dal corrispondente
regolamento di applicazione, Regolamento (CE) n. 1974/2006, dopo la ricezione dei documenti su SFC2007,
per formulare eventuali osservazioni.

5.3 Ricorso all’assistenza tecnica
Le linee d’intervento svolte nell’ambito dell’Assistenza Tecnica sono riferite alle attività riconducibili alle 3
azioni “Valutazione”, “Attività di supporto” e “Informazione e pubblicità”.
Attraverso le risorse della misura 511 “Assistenza Tecnica” si è cercato di rafforzare le attività di
organizzazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma
così come indicato dall’art. 66 del Reg 1698/2005. Le attività più significative sono:

Azione 1. “Valutazione”
1. Svolgimento delle attività, da parte del valutatore indipendente ex Ecosfera Vic srl oggi Lattanzio e
Associati SpA, secondo quanto stabilito da capitolato/contratto e trasmissione dei seguenti
documenti:
a. Relazione annuale di Valutazione in itinere riferita all’anno 2012 con allegato degli indicatori
di risultato;
b. Relazione annuale tematica 2013 “Misure agro ambientali”;
c.

Partecipazione a iniziativa divulgativa per informare sugli esiti del processo di valutazione
con “l’Autovalutazione”

d. Partecipazione ad una iniziativa d’informazione promossa dall’Autorità di gestione quale il
CDS del 24/4/2014 in cui viene presentato l’aggiornamento sulla relazione di valutazione
intermedia dedicato alle buone pratiche e presentazione della relazione tematica sulle
misure agroambientali.

Azione 2. “Attività di supporto”
2.

Progetto con Artea per “attività di supporto ai procedimenti di istruttoria e controllo dei pagamenti
relativi alle misure del PSR 2007-2013”. Nella fase attuale e fino alla conclusione effettiva del
periodo di programmazione (31/12/2015), si rende necessario effettuare tutti i controlli e le verifiche
previste dalla regolamentazione comunitaria in tempi utili ad effettuare pagamenti celeri, anche per
evitare le problematiche relative al disimpegno automatico dei fondi. ARTEA svolge in Regione
Toscana la funzione di Organismo Pagatore sui fondi PSR sulla base di quanto disposto dalla Legge
istitutiva n. 60/1999, così come modificata ed integrata dalla L.R. 66/2011 e in virtù del
riconoscimento ministeriale di cui al DM 3458 del 26/09/08. Per una puntuale attuazione di tutte le
procedure essenziali alla effettuazione dei pagamenti devono essere svolte una serie di azioni di
supporto alle istruttorie tecnico-amministrative ed in particolare i controlli straordinari per la misura
214a per la quale la Corte dei Conti Europea nell’ambito di un Audit effettuato presso gli uffici
coinvolti, ha chiesto un programma di controllo straordinario da effettuare sulle particelle richieste a
premio.

3.

Aggiudicazione della gara “Servizio di rilevazione dati ambientali per la quantificazione di indicatori
aggiuntivi utili per il sostegno alla valutazione delle misure dell'asse 2 del PSR Toscana
2007/13”avvenuta con decreto n. 830 certificato in data 7 marzo 2014. Durante le fasi di verifica dei
requisiti è stato necessario richiedere chiarimenti e documentazione integrativa ai soggetti interessati

e questo ha comportato un prolungamento, imprevedibile, dei tempi necessari allo svolgimento dei
controlli ritardando l’aggiudicazione della gara;

4.

Affidamento diretto del servizio “Individuazione di campioni di aziende e rilevazione di dati
ambientali”. L’allora settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale della Regione
Toscana, nell’ambito del processo di valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/13 della
Regione Toscana (PSR), ritenne necessario affidare un servizio di individuazione di campioni di
aziende beneficiarie di alcune misure dell’asse 2 del PSR Toscana e di campioni di aziende non
beneficiarie oltre alla rilevazione di dati ambientali mediante un censimento degli uccelli nidificanti in
ambiente agricolo. Lo scopo è di trasferire gli esiti del servizio al Valutatore indipendente del PSR
Toscano per completare il quadro valutativo dell’andamento del Programma. Il servizio consiste:
1. nell’individuazione di un campione di 50 aziende nell’ambito di quelle beneficiarie delle
misure 214, 216, 221 e 223 del PSR Toscana, oltre all’individuazione di un adeguato
campione controfattuale di 50 aziende testimoni (non beneficiarie delle suddette misure del
PSR);
2. nell’individuazione di un campione di 25 aziende nell’ambito di quelle beneficiarie delle
misure 223, 225, 226 e 227 del PSR Toscana, oltre all’individuazione di un adeguato
campione controfattuale di 25 aziende testimoni (non beneficiarie delle suddette misure del
PSR).
3. nello svolgimento di un’attività di rilevazione all’interno delle aziende.
Lo svolgimento delle precedenti rilevazioni, viene attestato mediante compilazione di un verbale di
sopralluogo completo di tutti i dati rilevati;

5.

Spese per le missioni all’estero ed in Italia svolte dal personale dell’ente Regione Toscana coinvolte
all’attuazione del programma PSR 2007/2013.

6.

Convenzione con Toscana Promozione attivata con decreto n. 1435 dell’8 aprile 2011 e prorogata
fino al 31/12/2014, inerente lo svolgimento da parte dell’ Agenzia di promozione economica della
Toscana della valutazione ex-ante sul materiale informativo e pubblicitario, al fine di verificare che
sia conforme al citato Reg. Ce n. 1698/05, al Regolamento di attuazione n. 1974/06 e agli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013
(2006/C319/01). In particolare la conformità deve essere valutata con riferimento a:
•

le attività di informazione promozionali, “assistenza tecnica”;

•

le azioni promo pubblicitarie, riguardante “Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli”;

nell’ambito della valutazione dei Progetti Integrati di Filiera, che prevedono l’attivazione della
Misura 133, supporto alla Commissione di valutazione, tramite l’espressione di un parere sui
progetti di promozione.
7. Convenzione con INEA attivata con decreto 3304 del 20/7/2012 e prorogata al 31 luglio 2014.
Queste attività tendono ad ottimizzare l’attuazione del PSR, attività svolta secondo criteri di

efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa . L’INEA, attraverso tecnici qualificati
iscritti all’Albo degli esperti dell’Istituto medesimo, effettua e coordina le attività di rilevazione:
a) dei dati contabili e strutturali di un Campione satellite costituito da 100 aziende agricole
selezionato in collaborazione con la Regione e finalizzato all’analisi delle politiche agricole e dello
sviluppo rurale regionale; i dati raccolti sono elaborati dal software GAIA (Gestione Aziendale
Imprese Agricole) del quale l’INEA è responsabile e gestore ai fini della rilevazione RICA
nazionale;
b) del Questionario ambientale di un Campione costituito da 200 aziende agricole selezionato in
collaborazione con la Regione e finalizzato all’analisi delle politiche agricole e dello sviluppo
rurale regionale. L’attività di rilevazione è svolta annualmente e ha come riferimento gli anni
contabili

2012 e 2013. L’INEA redige una relazione in cui si descrivono le attività svolte e

trasmette alla Regione su supporto magnetico i dati delle aziende del campione satellite e i
risultati del Questionario ambientale. Per la verifica delle informazioni rilevate è richiesto
l’accesso agli Archivi ARTEA relativi al fascicolo aziendale.

8. Attività comuni dell’ IRPET per l’annualità 2013 sono attivate con decreto 3387 del 1 agosto
2013. Nella convenzione stipulata con Regione Toscana, L’IRPET attiva e supporta gruppi di lavoro
che devono fornire consulenza per il supporto all’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale per quanto
concerne la futura programmazione delle politiche di sviluppo rurale, secondo gli indirizzi generali
forniti dalla stessa Area di Coordinamento. Nei gruppi di lavoro IRPET coinvolge le Università e i
centri di ricerca che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto sul sistema rurale della
Toscana e che hanno le competenze necessarie al supporto nell’assistenza tecnica alla
programmazione regionale. Le attività da svolgere riguardano i seguenti aspetti:
a) redazione documenti di analisi socio economica e agro ambientale dello sviluppo rurale

regionale attraverso il quadro macroeconomico e lo studio delle principali filiere
b) attivazione dei temi di discussione
c) partecipazione ai gruppi di lavoro per la predisposizione degli studi di approfondimento
Con decreto 5886 del 16 dicembre 2013 si attiva la seconda parte del progetto tra Regione
Toscana ed IRPET. Con tale atto si

definiscono i compiti essenziali, gli elementi cardine e i

prodotti attesi della Valutazione ex ante del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana
nel periodo di programmazione 2014-2020.
Coerentemente con quanto indicato dal documento "Linee guida per la valutazione ex ante dei
PSR 20142020", la valutazione ex ante si esplica attraverso le seguenti componenti:
a) Valutazione dell'analisi SWOT e valutazione dei bisogni (valutazione della coerenza e della

completezza dell'analisi SWOT e dei bisogni da soddisfare).
b) Valutazione della coerenza interna ed esterna del programma (valutazione della logica di

intervento, delle dotazioni finanziarie, degli obiettivi e del quadro di riferimento degli obiettivi;
valutazione della coerenza con la strategia Europa 2020, il QSC, il contratto di partenariato e
le raccomandazioni specifiche per paese, coerenza con il primo pilastro della PAC).

c)

Valutazione dei progressi e dei risultati del programma (pertinenza e chiarezza degli indicatori
del programma, valutazione della quantificazione degli indicatori).

d) Valutazione delle modalità di attuazione del programma (valutazione dell'adeguatezza delle

risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma, nonché
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza e la raccolta dei dati necessari all'effettuazione
delle valutazioni).
e) Valutazione dei temi orizzontali.
f)

Documento preliminare al Rapporto ambientale.

Azione 3. “Informazione e pubblicità”

1. Nell'ambito della campagna di comunicazione del progetto regionale Giovanisì a sostegno
dell'autonomia giovanile inserita nel Piano Regionale di sviluppo 2011-2015 si è provveduto ad
ideare una strategia di comunicazione elaborata dalla Società Il Moro sas e realizzata con un servizio
fotografico eseguito dal fotografo Claudio Gaiaschi che ha visto come prodotto finale gli esecutivi per
la stampa di un manifesto con lo slogan “Premiamo i nuovi imprenditori agricoli già alla partenza”.

2. expo rurale 2013 - La manifestazione si è svolta a Firenze alla Fortezza da Basso in data 12-15
settembre 2013. Un evento per esaltare, promuovere e far conoscere il mondo rurale toscano;

3.

Il Sole 24ORE - Inserzione di una pagina pubblicitaria a colori sul “Rapporto Economia Regione
Toscana 2013” inserto all'interno del Sole24Ore volta a divulgare le attività promosse dalla Regione
Toscana nell'ambito del PSR, ed in particolare per illustrare le opportunità nonché i risultati
conseguiti con l’utilizzo dei fondi comunitari

4. Aggiudicazione

della procedura di gara di appalto per il “Servizio di studio, progettazione e

realizzazione dell’immagine coordinata della Regione Toscana, dei programmi comunitari regionali,
delle agenzie regionali e degli enti dipendenti e servizio di ideazione, progettazione, sviluppo creativo
e assistenza degli interventi di comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015”.

5. Presenza istituzionale della Regione Toscana – Assessorato Agricoltura - per il servizio sul sito
www.agricultura.it così come di seguito descritto:
a) un banner sull'home page
b) produzione di notizie su newsletters

6. Realizzazione e messa in onda di trasmissioni televisive:
a) cinque trasmissioni televisive volte ad illustrare le attività promosse dalla

Regione Toscana nell'ambito del PSR, segnatamente alle opportunità offerte
dalle specifiche misure nonché ai risultati ottenuti in materia di forestazione
sostenibile;

b) cinque trasmissioni televisive sulla forestazione (I mestieri del bosco" volte ad

illustrare le attività promosse dalla Regione Toscana nell'ambito del PSR;
7.

pubblicazione e la veicolazione attraverso Terra e Vita e Agrisole, due riviste di settore,

dei

risultati ottenuti con i fondi e le analisi condotte sul PSR 2007 - 2013.

8. Opuscolo “La cucina della salute” un servizio speciale che consiste nella pubblicazione di una
pagina pubblicitaria intera nel quale sono state divulgate notizie sui risultati ed attività promosse
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

9. Redazione di un repertorio di schede sulle Migliori Pratiche di aziende beneficiarie del PSR
Toscana 2007-2013”.
Di seguito si propone, per azione, un riepilogo delle risorse impegnate e liquidate dal 2007 al 2013:
Linee di intervento
Azione 1: Valutazione

Risorse impegnate

829.182,26

1.095.182,26
3.906.498,20

2.459.789,92

Azione 2: Attività di supporto

Azione 3: Info e pubblicità

742.860,81

1.208.360,81
6.210.041,27

Totale

Risorse liquidate

4.031.832,99

Riepilogo delle attività più significative svolte nell’ambito dell’assistenza tecnica nel corso del 2013 .
DESCRIZIONE

PERIODO

Trasferimento fondi ad Artea per attività di supporto ai
procedimenti di istruttoria e controllo dei pagamenti relativi alle
misure del PSR 2007-2013
Gara di appalto per il Servizio di rilevazione dati ambientali per la
quantificazione di indicatori aggiuntivi utili per il sostegno alla
valutazione delle misure dell'asse 2 del PSR Toscana 2007/13
Terra futura
Organizzazione del Comitato di Sorveglianza
Opuscolo la cucina della salute
Attività valutatore
Convenzione INEA
Convenzione con Toscana Promozione
Attività con IRPET
Spese per missioni in Italia ed estero

Annualità 2013
11 settembre 2013
Annualità 2013
Annualità 2007-2013
Decreto 3304/2012 prorogata fino al 31/7/2014
Decreto 1435/2011 – attività anni 2011-2012-2013
Decreto 3387/2013 e 5886/2013
Tutta la programmazione

Inserzione pubblicitaria Il sole 24ore
Expo rurale 2013
La Nazione
La Repubblica
Redazione di un repertorio di schede sulle migliore pratiche di
aziende beneficiarie del PSR Toscana 2007-2013”

Anno 2013
Anno 2013
Pagine pubblicitarie per expò
Pagine pubblicitarie per expò
Attivato nell’aprile 2013 attualmente in fase di
ultimazione

anni 2012 al 2015

Procedura in corso per l’ attivazione – servizio
aggiudicato il 21 febbraio 2014

5.3.1. Attività svolte in collegamento con la Rete Rurale Nazionale

La Rete Rurale Nazionale ha svolto un ruolo di supporto nelle politiche di sviluppo rurale favorendo
lo scambio di informazioni, esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore e le istituzioni.
Anche nel 2013 sono state organizzate varie iniziative a cui l’AdG ha cercato di partecipare in modo
costruttivo.
Fra le varie attività, sono stati organizzati incontri tematici di supporto alla nuova programmazione
ed è stata costituita e la Banca Dati degli Indicatori di contesto 2014-2000, un utile strumento per
le Regioni, i valutatori e tutti i soggetti coinvolti nella programmazione dei nuovi PSR per acquisire
agevolmente le informazioni di base necessarie all’individuazione dei fabbisogni di intervento. Nel
2013 la Rete Rurale ha realizzato anche in Toscana alcuni casi studio sulle “Eccellenze Rurali” per
raccontare esperienze di buon utilizzo dei fondi comunitari a sostegno dello sviluppo rurale.
Oltre ai buoni rapporti con il livello nazionale, l’Autorità di Gestione del PSR Toscana ha instaurato una
proficua collaborazione con la postazione regionale della Rete Rurale Nazionale.

La postazione costituisce un interfaccia tra le istanze espresse a livello regionale e le strutture di
indirizzo e coordinamento agevolando le sinergie tra le attività svolte dalla RRN e le attività di
assistenza tecnica ai PSR gestite direttamente dall’Autorità di Gestione. Le funzioni svolte sono
concordate con l’AdG ed i responsabili del progetto Rete Rurale Nazionale, e definite secondo i
fabbisogni e le priorità dell’amministrazione regionale e le competenze della postazione stessa.
Anche nell’anno trascorso, la postazione ha fornito un supporto metodologico alle attività di assistenza
tecnica per la gestione del PSR, attraverso:

− il supporto alla costruzione ed implementazione dei percorsi di innovazione più idonei rispetto
agli obiettivi strategici del PSR Toscana 2014-2020;
− la collaborazione alla realizzazione dell’analisi SWOT per la programmazione PSR 2014-2020;
− la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro finalizzati alla stesura del nuovo PSR.
La postazione collabora anche alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del PSR,
con particolare riferimento al capitolo 1.1 “Descrizione del contesto socio-economico di
riferimento”.

5.4 Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente
all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/05
Il Piano di Comunicazione rappresenta lo strumento tramite il quale ottimizzare e garantire un adeguata
pubblicità e divulgazione delle attività svolte nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
In coerenza con gli obiettivi generali e specifici previsti dal Piano di Informazione e Pubblicità, nel corso
dell’anno 2010, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi operativi.

L’obiettivo generale del Piano é portare a conoscenza dei cittadini e dei beneficiari, attuali e potenziali, le
finalità e le modalità operative degli interventi finanziati con il PSR 2007-2013, fornire informazioni sui bandi,
le procedure e tutte le condizioni da rispettare per poter beneficiare delle risorse disponibili creando le
condizioni per un accesso trasparente e semplificato ai regimi di sostegno e alla conoscenza dei risultati
ottenuti nell’ambito dello sviluppo rurale. Il Piano deve inoltre perseguire la diffusione della conoscenza sui
risultati complessivi raggiunti, evidenziando altresì progetti particolarmente significativi, allo scopo di far
comprendere all’opinione pubblica che l’Unione Europea e lo Stato italiano lavorano insieme per obiettivi
comuni e concreti.

L’obiettivo specifico: è individuato nel Piano di comunicazione in coerenza con le specifiche indicate
nell’allegato VI del reg. (CE) n. 1974/2006:

1.

far conoscere il Programma di sviluppo rurale a tutti i potenziali beneficiari presenti sul
territorio regionale ed ai partner (autorità locali, organizzazioni professionali, enti,…) che
svolgeranno un ruolo attivo di informazione nei confronti degli attuali e potenziali beneficiari;

2.

fornire ad attuali e potenziali beneficiari, oltre ai partner di settore, informazioni chiare,
complete ed aggiornate sull’adozione del Programma, sul suo aggiornamento, sugli esiti
degli interventi attivati e sulla sua conclusione;

3.

rendere noti a tutti i potenziali beneficiari, le opportunità di cofinanziamento, i contributi del
FEASR e le modalità per l’accesso ai contributi;

4.

informare tutta la popolazione toscana in merito alle realizzazioni e ai risultati ottenuti grazie
agli aiuti garantiti dal PSR.

Le strategie per la realizzazione delle attività di comunicazione, secondo quanto dispone il

Piano di

Informazione e Pubblicità, sono differenziate a seconda dei destinatari. I destinatari delle azioni informative
e pubblicitarie possono essere suddivisi in tre principali tipologie:
1.

Beneficiari Potenziali (enti locali e società pubbliche o miste, organismi di ricerca, imprese,
consorzi, poli tecnologici e di innovazione, associazioni di categoria, il mondo accademico,
ecc.)

2.

Beneficiari attuali;

3.

Pubblico generale (media regionali, giornalisti, insegnanti e studenti, tutti i cittadini di sesso
femminile e maschile della Regione Toscana, ecc.)

Le attività di informazione e pubblicità, svolte durante l’anno 2013, sono le seguenti:

Portale Internet istituzionale della Regione Toscana collegandosi al portale della Regione Toscana si può
consultare

la

pagina

dedicata

al

Programma

di

Sviluppo

rurale

2007-13

all’

indirizzo

web:

www.regione.toscana.it/svilupporurale. Il costante aggiornamento di questo strumento d’informazione dà la
possibilità a tutti i destinatari di essere aggiornamenti in tempo reale dell’attività che si svolge

Indirizzo e-mail : modulistica.psr@regione.toscana.it L'Autorità di Gestione del PSR ha messo a
disposizione degli operatori una casella di posta elettronica specifica con lo scopo di canalizzare tutte le
richieste di chiarimenti e problemi sia di natura informatica sia di natura prettamente tecnico amministrativa
relativi alla compilazione e gestione della modulistica disponibile sul sito ARTEA per la compilazione delle
domande sul PSR 2007/13. Le richieste così inviate saranno smistate agli uffici competenti (responsabili di
misura per la parte tecnica amministrativa e ad ARTEA per i problemi di software). Lo svolgimento di tale
servizio iniziato nel 2010 è continuato anche per il 2011, 2012 e 2013 così di avere un servizio informazione
capace di rispondere in tempi brevi alle problematiche riscontrate nella compilazione delle domande di aiuto
sul PSR.

Servizio sul sito www.agricultura.it è stata garantita la presenza istituzionale della Regione Toscana –
Assessorato Agricoltura - così come di seguito descritta:
a) un banner sull'home page del sito che rinvia a due schede descrittive interne al portale e
conseguente collegamento al sito di riferimento (PSR Regione Toscana);
b) produzione di notizie su newsletters da inviare alla mailing list di abbonati volte a divulgare le
attività promosse dalla Regione Toscana nell'ambito del PSR, ed in particolare per illustrare le
opportunità offerte dalle specifiche misure nonché i risultati ottenuti attraverso il finanziamento delle
medesime misure. La newsletter è uno strumento utile per trasformare potenziali clienti in clienti
effettivi.

Servizio di informazione svolto dall’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Toscana mediante
un collegamento telefonico ad un numero verde 800860070 a cui risponde un call-center che indirizza le
specifiche richieste degli utenti ai diretti interessati. Lo svolgimento di tale servizio continua anche
quest’anno.

Banca dati dei Beneficiari collegandosi al sito di Artea è possibile accedere alla consultazione della banca
dati dei beneficiari. L’implementazione dei dati continua ad essere il mezzo per tenere aggiornato questo
strumento d’informazione rivolto a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Comunicati stampa sono riportati i comunicati di maggior rilievo su specifici argomenti del Piano di
Sviluppo Rurale secondo il seguente calendario.

Data
Annualità 2013
4 gennaio

Titolo del comunicato
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: la toscana centra ancora
l’obiettivo. Erogati 490 milioni, il 105% dell’obiettivo di spesa

19 aprile

Expò rurale con prodotti agricoltura a mostra internazione artigianato

14 maggio

Tutela dell’agrobiodiversità, Salvadori: “un opportunità per le imprese
agricole”

4 luglio

Sviluppo rurale: Assessore Salvadori ad Aulla per l’incontro sulla
nuova programmazione

2 luglio

Agricoltura, la toscana ha già erogato 172 milioni di euro di premi a
45 mila aziende

9 luglio

Salvadori a Bruxelles per incontri su ricerca e sviluppo rurale

14 agosto

Verso l’expò rurale 2013, Fortezza da Basso 12-15 settembre. Filo
conduttore: l’innovazione

12 settembre

Expò Rurale Rossi: l’agricoltura “fondamentale per il nuovo modello di
sviluppo”

13 settembre

Agricoltura, Salvadori: “Toscana, terra di ricerca e investimenti”

16 settembre

Expò rurale bilancio rose. Salvadori: “La terra sarà motore di
sviluppo”

2 ottobre

Salvadori a Bruxelles: “Il ruolo delle regioni deve essere decisivo per
le politiche comunitarie”

23 ottobre

Salvadori a Roma con il ministro De Girolamo sulla riforma della PAC

16 dicembre

Salvadori, attuazione della PAC: un seminario a Firenze

17 dicembre

Bando per oltre 3 milioni: benefici per chi trasforma e chi produce

28 dicembre

Approvato il finanziamento dei primi 4 “progetti integrati di filiera”

30 dicembre

Raggiunto l’obiettivo di spesa del Piano di Sviluppo Rurale. Salvadori
“un risultato importante”

Campagna di comunicazione del Programma Europeo FEASR attraverso il modulo comunicativo di
Toscana TV - Sono state realizzate quattro trasmissioni televisive. Le trasmissioni hanno affrontato i temi
legati alle attività realizzate nella Regione Toscana attraverso l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione
dalle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale per la Toscana 2007 – 2013. In particolare sono stati
affrontati i temi legati:
a) alle iniziative attivate a salvaguardia dei territori agricoli e forestali attraverso la realizzazione
di interventi di sistemazione idraulica forestale e di manutenzione dei medesimi;
b) ai benefici ottenuti con le attività di salvaguardia dei territori agroforestali attraverso
interventi eseguiti sia attraverso strutture pubbliche, sia ricorrendo ad aziende operanti nel
settore privato;

c) all’utilizzo per scopi energetici sia delle biomasse forestali, sia delle produzioni agricole
soffermando l’attenzione sulle infrastrutture che consentono il corretto utilizzo di tali
biomasse;
d) all’utilizzo del legno toscano nell’edilizia civile e rurale evidenziando le realizzazioni già
effettuate in ambito pubblico e privato.
Le trasmissioni si sono caratterizzate per un preciso taglio operativo volto ad illustrare le iniziative realizzate
con l’obiettivo di far passare un messaggio di estrema concretezza. Al tempo stesso si è cercato di creare
uno stretto collegamento fra queste e la programmazione PSR Toscana 2007 – 2013.

Gara di appalto – aggiudicazione della gara “Servizio di studio, progettazione e realizzazione dell’immagine
coordinata della Regione Toscana, dei programmi comunitari regionali, delle agenzie regionali e degli enti
dipendenti e servizio di ideazione, progettazione, sviluppo creativo e assistenza degli interventi di
comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015” avvenuta con Decreto n. 4753 del 18/10/2013

Opuscolo “La cucina della salute” un servizio speciale che consiste nella pubblicazione di una pagina
pubblicitaria intera sullo Speciale “La Cucina della Salute” allegato al quotidiano La Nazione edizione
regionale nel quale sono state divulgate notizie sui risultati ed attività promosse nell’ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Pubblicazione di una inserzione pubblicitaria sullo Speciale Toscana del quotidiano Il Sole 24 Ore volta a
divulgare le attività promosse dalla regione Toscana nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 20072013

Expo rurale 2013 – La manifestazione si è svolta a Firenze nella Fortezza da Basso dal 12 al 15 settembre
2013. Un evento per esaltare, promuovere e far conoscere il mondo rurale toscano hanno dato luogo a
spese per allestimento della mostra. L’area dedicata ai programmi della Regione Toscana nell’ambito della
manifestazione Expo Rurale 2013 è collocata nella zona di ingresso del Padiglione Cavaniglia e costituisce
quindi il primo e principale momento di accoglienza del visitatore alla manifestazione, dedicata alla
presentazione - a tutto tondo - del mondo della ruralità in Toscana. Tale area ha una superficie di oltre
900,00 mq e viene articolata in vari spazi e funzioni, così sintetizzabili:
1. zona di accoglienza;
2. area di presentazione e degustazione delle DOP e IGP toscane;
3. area forum, spazio convegni ed incontri tecnici;
4. saletta per interviste e riprese televisive.
Gli spazi funzionali sopra descritti saranno introdotti da un’ampia area ingresso di circa 530 metri q

Zona di accoglienza
Area di oltre 30 mq collocata all’ingresso del Padiglione Cavaniglia è costituito da un bancone di 8 metri di
lunghezza con relative sedute.
Tale bancone - personalizzato da apposita grafica - servirà da momento di presentazione e da punto
informativo riguardo ai vari progetti della Regione Toscana.

Il bancone è stato progettato per poter esporre e distribuire il materiale promozionale delle varie iniziative,
nonché per poter ospitare personale in grado di informare il pubblico - generico e/o tecnico - circa i progetti
in corso o previsti.
Le dimensioni sono state studiate in modo da avere spazi adeguati e separati dedicati alla presentazione del
materiale promozionale.
Un grande pannello di 800 x 110 cm presenta la principale iniziativa espositiva, la mostra “DOP e IGP: Tesori
di Toscana”.

Area di presentazione e degustazione DOP e IGP
Si tratta di un’area quadrangolare di oltre 135 metri quadri (compresa una piccola zona adibita a cucina)
posta all’ingresso del Padiglione Cavaniglia, in posizione centrale e dedicata alla presentazione e alla
degustazione guidata delle DOP e IGP della Toscana. L’area è costituita essenzialmente da due sezioni:
una sezione dedicata alla presentazione della mostra;
L’area didattica è organizzata con 48 sedute e consentirà la presentazione e degustazione dei prodotti tipici
toscani con particolare riferimento ovviamente a DOP e IGP.

Area Forum
Si tratta di una sala convegni di circa 180 metri quadri delimitata da pannelli fonoassorbenti (n. 45) per
garantire condizioni acustiche opportune allo svolgimento degli incontri e isolare da eventuali rumori del
corridoio esterno. Le attrezzature di arredo prevedono: n. 77 sedie imbottite, un tavolo rettangolare allestito
in tessuto, n. 3 pannelli con grafica specifica, schermi video.

Saletta interviste
In adiacenza all’area convegni è stato predisposto uno spazio quadrangolare di circa 30 mq, adibito a saletta
per interviste, e le necessarie attrezzature per riprese audio e video, amplificatori, microfoni, schermo video.
Un pannello di 600 x 250 cm, studiato con apposita grafica, riassumerà le iniziative del PSR della Regione
Toscana.
Al fine di promuovere questa iniziativa sono stata pubblicate
1. n. 8 pagine pubblicitarie interne publiredazionali sul PSR 2007-2013 sul quotidiano La Nazione ed
un big rettangolo sull'home page regionale del sito lanazione.it volti a divulgare le attività promosse
dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare per
illustrare le opportunità offerte dalle specifiche misure nonché i risultati ottenuti attraverso il
finanziamento delle medesime misure.
2. due pagine pubblicitarie centrali all'interno dell'Album dedicato a expo Rurale 2013 sul quotidiano La
Repubblica edizione Toscana volte a divulgare le attività promosse dalla Regione Toscana
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Terra Futura Con il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 è stato possibile noleggiare uno stand per
promuovere le migliori esperienze e progettualità realizzate dalla Regione Toscana utilizzando i fondi
comunitari. Nello specifico sono state illustrate le attività e le progettualità realizzate dai Gal Toscani con
riferimento sia alla programmazione attuale che in prospettiva della prossima 2014-2020. Nel 2013 la
manifestazione si è svolta a Firenze dal 17 al maggio.

Redazione di un repertorio di schede sulle Migliori Pratiche di aziende beneficiarie del PSR Toscana
2007-2013” Il servizio consiste nella realizzazione di un repertorio di buone pratiche con il quale si può
veicolare un messaggio positivo sui buoni risultati ottenuti nella gestione del fondo per lo sviluppo rurale da
parte della Regione Toscana, dando evidenza della qualità di alcuni progetti, ritenuti particolarmente
significativi.
L’affidatario del servizio, al fine di permettere alla stazione appaltante la realizzazione di un catalogo in
formato elettronico da inserirsi anche on-line nel sito della Regione Toscana, dovrà presentare 100 schede
relative ad altrettanti beneficiari, individuati previa consultazione degli uffici dei soggetti competenti per la
gestione dei finanziamenti (Unioni di Comuni, Province e GAL) e comunque previo confronto con il
Responsabile del contratto;
Ogni scheda dovrà rispondere ad uno schema consegnato dalla stazione appaltante e dovrà contenere
almeno i seguenti punti:
a) una descrizione analitica del progetto attivato ;
b) una contestualizzazione del progetto con il territorio circostante;
c) uno spazio dedicato ad immagini capaci di rappresentare il progetto;
d) uno spazio dedicato ad un breve filmato della durata minima di 3 minuti e massima di 5
minuti. Il filmato deve contenere una presentazione del contesto in cui opera il beneficiario,
una visualizzazione delle opere connesse al finanziamento ed una intervista al conduttore.
L’intervista dovrà dar evidenza come ogni singolo beneficiario abbia utilizzato al meglio le
opportunità offerte dalle misure del PSR e quali effetti positivi hanno avuto gli investimenti
realizzati con il sostegno di tale programma..

L’affidatario del servizio deve realizzare i seguenti prodotti:

1. Apportare eventuali migliorie al contenuto base dei “criteri generali di selezione dei progetti buone
prassi”di seguito riportati ( lettere a, b, c, d, e, f, g) e individuarne di nuovi:
a) complessità progettuale e/o misure utilizzate per la realizzazione dell’investimento;
b) età del beneficiario (particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, ove possibile);
c) territorialità (suddivisione per aree provinciali della Toscana);
d) livello di innovazione del contenuto delle proposte progettuali;
e) attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
f)

aumento della mano d’opera;

g) iter amministrativo.

2. predisporre una “scheda tipo”;

3. predisporre un “filmato tipo” da replicare per ciascun progetto.

4. svolgere un’attività preparatoria di ricerca per il reperimento dei casi significativi nell’ambito
dell’universo delle imprese beneficiarie, recandosi presso i soggetti competenti (Unioni di Comuni,
Province e GAL);

5. Raccogliere tutte le informazioni relative ai progetti individuati;

6. Svolgere le visite verso sulle realizzazioni individuate, raccogliere i dati, le immagini e le interviste,
realizzare il filmato con le caratteristiche indicate al precedente art. 2;

7. realizzare il repertorio formato da 100 schede complete, corredate da immagini e filmati;

6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i
problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio
La conformità della programmazione ed attuazione del PSR Toscana con le politiche dell’Unione europea è
assicurata da una costante azione di verifica da parte dell’Autorità di gestione e dell’Organismo pagatore,
oltre che dai numerosi controlli svolti dai diversi organi competenti (Commissione europea, Corte dei Conti
UE ecc..) che si sono succeduti negli anni. Per quanto riguarda la programmazione, l’approvazione del PSR e
delle successive modifiche ed integrazioni con decisione della Commissione europea o con l’assenso della
stessa, dopo un attento vaglio dei servizi addetti, ne conferma la conformità con la normativa comunitaria,
ferma restando la responsabilità dello Stato membro del suo rispetto nel corso della gestione. Un altro
impegno dello Stato membro (in questo caso della Regione Toscana) è l’adeguamento del programma in
caso di modifiche sostanziali della normativa di riferimento.

Norme sulla concorrenza
Il sostegno del PSR è stato rafforzato in alcuni casi con fondi regionali, attivati in relazione ad un aiuto di
stato approvato insieme al Programma ai sensi degli artt. 88 e 89 del reg. CE n. 1698/05. In base a tale
aiuto, gli investimenti destinati al miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza sul lavoro sono
incrementati fino al 60%, o al 75% nelle zone montane o svantaggiate. La differenza rispetto alle aliquote
massime stabilite nell’allegato I al reg. CE n. 1698/05 è quindi coperta con fondi regionali che vengono
pagati e contabilizzati separatamente dall’organismo pagatore. I fondi erogati in base all’aiuto di stato
notificato con il PSR (v. tab. 9 del programma) sono assegnati, erogati e contabilizzati separatamente, in
modo che sia ben distinta la parte relativa al contributo fornito dal PSR e quella relativa all’aiuto di stato. A
decorrere dal 2012 l’aiuto è stato sospeso a causa dell’esaurimento dei fondi regionali disponibili.
Alcune delle misure del PSR prevedono sostegni concessi in base alla deroga ‘de minimis’, ai sensi del reg.
CE n. 1998/06 (mis. 123, 124, 226, 221, 226, 311, 312, 313); in tal caso prima dell’assegnazione viene
acquisita una dichiarazione del richiedente in merito ad eventuali altri aiuti ‘de minimis’ già ricevuti, in modo
da verificare il rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria. Anche le assegnazioni ed i
pagamenti effettuati vengono registrati come ‘de minimis’ sul sistema informativo dell’organismo pagatore,
in modo che ciò risulti nella banca dati dei pagamenti effettuati sul PSR, come previsto dal regolamento
1998/06. Per quanto riguarda le misure temporanee connesse alla crisi economica, non è stata attivata la
maggiorazione a 500.000 euro dell’importo massimo concedibile a titolo ‘de minimis’, data la limitata
dotazione finanziaria delle misure che prevedono fondi concessi a tale titolo, anche se sul PSR tale
maggiorazione è stata prevista come possibilità.
Per tutto il resto è stato garantito il rispetto delle norme sulla concorrenza contenute nel PSR, in quanto esse
sono state recepite nel documento regionale di attuazione del PSR e nei bandi per l’assegnazione delle
risorse.

Norme per l’aggiudicazione degli appalti pubblici
Il rispetto delle norme unionali sull’aggiudicazione di appalti pubblici è garantita dalla legge italiana,
richiamata esplicitamente in tutti i bandi rivolti a soggetti tenuti a rispettare tale normativa. La normativa di
riferimento è il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e s.m.i.,

che prevede per gli Enti pubblici l’obbligo di garantire la massima trasparenza nelle procedure di selezione
dei fornitori, che devono garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi.
Per ricordare che il rispetto di tali norme è condizione per l’accesso al sostegno del PSR,

negli atti di

assegnazione dei contributi delle risorse del PSR a soggetti di diritto pubblico è inserita la clausola che
obbliga al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ed in fase di controllo amministrativo della
domanda di pagamento è previsto che venga acquisita tutta la documentazione comprovante l’effettivo
rispetto delle norme.

Tutela e miglioramento ambientale
La conservazione e protezione dell’ambiente rientra negli obiettivi specifici che la Regione si è data nel PSR.
Le direttive unionali per la protezione dell’ambiente sono state recepite a livello nazionale e regionale con
una pluralità di norme il cui rispetto è condizione essenziale per l’accesso al sostegno del PSR Toscana. E’ da
sottolineare che nel PSR Toscana è inoltre previsto che il soggetto richiedente, per accedere al sostegno,
deve presentare una dichiarazione di sostenibilità ambientale degli investimenti previsti, in particolare in
relazione alla conservazione delle risorse idriche.
Inoltre, nella programmazione e gestione delle misure cofinanziate dal FEASR non aventi direttamente
finalità ambientali si è tenuto conto dei seguenti elementi di tutela ambientale:
• in fase di programmazione, nell’ambito delle misure 121, 122 e 123 dell’asse 1 e delle misure 311 e 321
dell’asse 3, tra gli investimenti ammissibili, sono stati previsti investimenti a finalità specificamente
ambientale, in particolare per la protezione delle risorse idriche, la riduzione dell’impatto ambientale delle
attività produttive e la produzione di energia rinnovabile;
• in tutte le misure dove ciò è possibile, il tasso di contribuzione è stato incrementato con fondi regionali per
investimenti

finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente (anche oltre i tassi massimi previsti

dall’allegato I al reg. CE 1698/05, con aiuto di stato attivato ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento);
• per accedere al sostegno, tutti gli investimenti devono essere realizzati conformemente alla normativa
unionale, nazionale e regionale in materia di ambiente. Inoltre, come già detto, relativamente alle misure
121, 123 e 311 nei bandi per la selezione delle domande è stato previsto che le imprese, a completamento
delle domande di aiuto, presentino una relazione tecnica contenente, tra le altre cose, il seguente elemento:
“valutazione di sostenibilità ambientale dell’investimento previsto’, realizzata alla scala pertinente alla
dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica.
Dalla relazione deve risultare che gli investimenti non incidono negativamente sull’ambiente, con particolare
riferimento alla tutela delle risorse idriche;
• per la selezione delle domande da ammettere a sostegno sono stati considerati criteri collegati al rispetto
delle norme ambientali e al possesso di certificazioni ambientali da parte delle imprese, oltre che alla positiva
ricaduta ambientale dell’investimento. In particolare, in sede di definizione delle priorità per la selezione dei
beneficiari, è stata prevista una specifica priorità relativa alla tutela ambientale (articolata in più criteri che si
differenziano tra le varie misure) per le misure 114, 121, 122, 123 e 132 dell’asse 1, 221, 223, 226 e 227
dell’asse 2 e 311 dell’asse 3.

Promozione delle pari opportunità e della non discriminazione

Nella normativa di attuazione del PSR Toscana è costante l’impegno affinché sia impedita qualsiasi
discriminazione di sesso, razza o origine etnica, religione o convinzione personale, disabilità, età o
orientamento sessuale.
Per quanto riguarda la promozione delle pari opportunità e delle azioni positive, in sede di definizione delle
priorità per la selezione dei beneficiari, è stata prevista una specifica priorità per le imprese condotte da
soggetti di genere femminile nelle misure: 114, 121, 122, 123a, 123b e 311.
Inoltre sono stati previste specifiche priorità per la selezione dei beneficiari riferite alle azioni positive
(giovani, lavoratori svantaggiati o lavoratori disabili) sulle seguenti misure: 114, 121, 122, 311, 312, 313
sottomisura “b” e 321 sottomisura “a”.

Complementarietà
La Regione Toscana ha attivato tutti gli strumenti di programmazione comunitaria del periodo 2007/13 e
attualmente

ne

sta

gestendo

l’attuazione,

con

modalità

che

ne

garantiscono

pienamente

la

complementarietà.
Per quanto riguarda il FESR, che finanzia in parte l’obiettivo “Competitività regionale occupazione”, ad agosto
2007 la Commissione Europea ha approvato il POR CRO FESR 2007-2013 e nel gennaio 2008 la Giunta
regionale ha approvato il Documento di attuazione regionale (DAR), che ha subito successivamente varie
modifiche. Le risorse finanziarie destinate al Programma ammontano a 1.126,7 M€; di cui 338,5 M€
dell’Unione Europea e 788,2 M€ di finanziamento pubblico nazionale (provenienza statale, regionale e di altri
soggetti pubblici); a queste si aggiungono 154,6 M€ di finanziamenti di privati.
Per quanto riguarda il FSE, che finanzia in parte l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, a
novembre 2007 la Commissione europea ha approvato il POR CRO FSE 2007-2013 e la Giunta regionale ha
approvato il Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD). Le risorse finanziarie destinate al Programma
ammontano complessivamente a 665 M€, ripartite tra FSE, per 313 M€, fondi statali per 276 M€ e fondi
regionali per 75 M€.
Per l’obiettivo “Cooperazione territoriale” la Giunta a gennaio 2007 ha approvato gli indirizzi per la relativa
programmazione regionale. La Toscana partecipa a quattro Programmi operativi: “Mediterraneo”, “Bacino
Mediterraneo ENPI Cross border cooperation”, “Cooperazione interregionale” e “Italia – Francia – marittimo”.
Per quanto riguarda il PO “Italia – Francia – marittimo” a novembre 2007 la Commissione europea ha
approvato il Programma che si articola in cinque assi. Le risorse previste ammontano a 162 M€, con un
contributo FESR del 75%.
Il FEP, nel periodo di programmazione 2007-2013, finanzia interventi strutturali in favore della pesca
professionale e dell’acquacoltura. È attuato mediante un Programma Operativo nazionale predisposto dal
MiPAAF con la collaborazione delle Regioni e delle parti sociali, è stato approvato dalla Commissione Europea
nel corso del 2007. La disponibilità pubblica complessiva regionale sarà di euro 12,4 M€ di cui il 50% di
provenienza comunitaria (FEP), il 16,5% di quota statale e il 33,5% di quota regionale.
Questi strumenti di programmazione hanno tutti, in misura maggiore o minore, una interazione con il PSR,
sia in termini di ambiti di operatività sia in termini di modalità di attuazione.
Al fine di ottemperare al dettato dei Reg. CE n. 1698/2005 e Reg. CE n. 1083/2006 (in particolare gli art. 5
comma 4 e art. 60 del Reg. CE n 1698/2005 e art. 9 comma 4 del Reg. CE n. 1083/2006) nonché dei Reg.
CE n. 1974/2006 e Reg. CE n. 1080/2006 (in particolare l’art. 2 comma 1 lett. a) del Reg. CE n 1974/2006 e

art. 9 del Reg. CE n. 1080/2006) per quel che concerne il compito affidato agli Stati membri dal Consiglio
(Decisione del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale e
Decisione del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione), per la garanzia
della sinergia, della complementarità e della coerenza tra politiche strutturali, occupazionali e di sviluppo
rurale, deve essere garantita la complementarietà e individuata una precisa demarcazione fra gli interventi
finanziati dal FEASR e quelli finanziati dagli altri fondi dell’UE.

Per quanto riguarda il raccordo con la programmazione del POR CreO FESR 2007/2013 della Regione
Toscana, occorre premettere che la Regione Toscana per garantire il rispetto di quanto previsto ha operato
una scelta di coincidenza degli uffici e del personale preposto a seguire a vario titolo (responsabili di linea o
attività, o referenti di misura/sottomisura/azione) l’implementazione di entrambi i fondi FEASR e FESR.
L’AdG del PSR, in particolare, ha provveduto su richiesta dei referenti di misura/sottomisura/azione ad
apportare le necessarie modifiche al programma per definire con maggiori dettagli la demarcazione tra gli
strumenti programmatici:
- misura 313 ‘Incentivazione di attività turistiche’, sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala
e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici» per la definizione degli importi massimi degli
investimenti ammissibili;
- misura 321 «Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale» sottomisura d) «Reti tecnologiche di
informazione e comunicazione (TIC)» per correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta
trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 ‘Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3:
criteri di demarcazione’ nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007;
- misura 323 ‘Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale’ sottomisura a) ‘Tutela e riqualificazione del
patrimonio naturale’ per correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già
previsto al paragrafo 10.2 ‘Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione’ nel
testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007;
- misura 323 ‘Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale’ sottomisura b) «Riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio culturale» per la definizione degli importi massimi degli investimenti ammissibili e per
correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2
‘Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione’ nel testo approvato dalla CE
con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.
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dettagli la demarcazione tra gli strumenti programmatici.
Per quanto concerne l’attuazione dell’Asse 4 LEADER, la Giunta regionale ha approvato specifici indirizzi
(DGR n. 963 del 2.11.2009 e DGR n. 171 del 5.3.2012) per la redazione dei bandi da parte dei GAL per
tenere conto delle prescritte differenziazioni in termini dimensionali oltre che di tipologie di intervento, al fine
di garantire l'effettiva complementarietà degli interventi e la non sovrapposizione dei due strumenti
programmatici (PSR e POR CRO FESR).
Si ricorda che nell’ambito dell’elaborazione di ciascuna Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL), ovvero il
documento programmatico dei GAL per l’implementazione dell’Asse 4 LEADER del PSR 2007/2013, è stato
espressamente previsto che venisse descritta in dettaglio la complementarietà e possibile sinergia con gli

altri strumenti di programmazione comunitaria (FESR, FSE, FEP, Obiettivo 3 Cooperazione). Per la
valutazione di quanto descritto, il Comitato Tecnico della Programmazione della Regione Toscana ha istituto
nel luglio 2008 un apposito gruppo di lavoro per la valutazione delle Strategie integrate di sviluppo locale
(SISL) nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 di cui fanno parte i referenti delle
misure del PSR e delle misure potenzialmente analoghe previste dal POR FESR.

Per quanto riguarda il raccordo con la programmazione del POR CRO

FSE 2007/2013 della Regione

Toscana, nel corso del 2013 non sono state messe in campo azioni specifiche in quanto, come già specificato
al par. 10.2 del testo del PSR “Per ciò che riguarda il margine di sovrapposizione con l’operatività dell’FSE, il
campo di azione del FEASR viene definito in via residuale, nel senso che con il PSR è possibile dare un
sostegno solo per interventi di informazione, aggiornamento, servizi di consulenza tecnica ma non è previsto
il sostegno per attività di formazione vera e propria, che viene lasciato alla competenza dell’FSE, anche in
campo agro-forestale, in quanto già rientrante nell’insieme dell’offerta del sistema formativo regionale.”

Per il raccordo con l’attuazione del PON FEP 2007/2013 in Toscana, con DGR n. 131 del 2.3.2009 è stato
adottato dalla Regione Toscana il documento di attuazione regionale del FEP 2007-2013, che individua, sulla
base di quanto previsto dal Programma Operativo Nazionale, esclusivamente nell’Amministrazione regionale
il soggetto competente per l’implementazione dell’Asse 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”.
Sebbene l’asse 4 del FEP non sia ancora stata implementato, l’AdG del PSR e l’OI regionale del FEP hanno
coordinato le attività propedeutiche.
Si ricorda infatti che il Programma Operativo nazionale relativo all’intervento comunitario del Fondo Europeo
per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e
dell’acquacoltura del MIPAF quali autorità di gestione, mentre le regioni hanno funzioni di organismi
intermedi.

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di ARTEA, unica agenzia regionale operante nella gestione ed
erogazione dei fondi europei (intesi come FEAGA, FEASR, FESR e FEP). La completa operatività di tale
agenzia consente di mettere a punto la massima integrazione delle procedure e dei controlli necessari alla
gestione dei fondi unionali.

Per quanto riguarda la complementarità con le OCM, nell’ambito degli Assi 1 e 2 è stata definita una precisa
demarcazione a livello delle singole tipologie di intervento e dei soggetti beneficiari tale da garantire una
sicura complementarità e demarcazione degli aiuti previsti dalle varie OCM (per i dettagli, si rimanda alla
lettura del capitolo 1, paragrafo 1.2..1.3).

Nel 2013 è stata ulteriormente rafforzata l’azione per garantire il coordinamento, le sinergie e la
complementarietà della politica regionale unitaria 2007-2013 attraverso l’istituzione di un Cabina di regia
permanente in materia di politiche di coesione (FESR, FSE, FEASR, FEAMP). Ciò in preparazione anche della
programmazione per il periodo 2014-2020.

7. Riutilizzazione degli importi recuperati a norma d ell’articolo 33 del
regolamento (CE) n. 1290/2005
Come indicato nel Financial Implementation report di cui all’Allegato a alla presente relazione, ARTEA
durante l’anno 2013 per le misure del PSR ha effettuato recuperi/correzioni per 2.531.121,37 di euro (di cui
1.114.409,82 euro di quota FEASR).

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio per misura dei recuperi eseguiti nell’annualità 2013.
COD.
MISURA

Misure/Assi

SPESA PUBBLICA

FEASR

111

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

954.713,67

420.074,00

112

insediamento giovani agricoltori

678.067,12

298.349,53

113

prepensionamento

7.431,38

3.269,81

871,16

383,31

281.286,73

123.766,23
2.552,45

114

Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

121

ammodernamento delle aziende agricole

122

accrescimento del valore economico delle foreste

5.801,06

123

Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

7.924,64

3.486,84

132

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

947,39

416,85

211

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane

18.050,20

7.942,23

212

Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane

4.569,37

2.010,52

214

pagamenti agro-ambientali

402.358,09

177.753,75

215

Pagamenti per il benessere degli animali

18.603,55

8.185,56

221

imboschimento di terreni agricoli

10.962,92

4.823,73

226

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

63.760,81

28.054,76

311

diversificazione verso attività non agricole

50.171,28

22.075,37

413

Strategie di sviluppo locale "qualità della vita/diversificazione"
TOTALE

25.602,00

11.264,88

2.531.121,37

1.114.409,82

Recuperi eseguiti nell’annualità 2013: dettaglio per misura

Le somme recuperate sono state imputate alle misure di competenza, senza incrementare la dotazione
finanziaria delle misure interessate, in quanto sono state considerate minori pagamenti rendicontati nell’arco
dell’esercizio finanziario. Il riutilizzo delle risorse è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dell’art. 33
del Reg. 1290/2005.

