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1.

Type of amendments Reg. UE 1305/2013
1.a.

Decision Article 11(a)(i) (First paragraph of Article 4(2) of R.808/2014)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all’art. 11, lettera a), punto i)

1.b. Decision Article 11(a)(ii) or (iii)
Gli emendamenti richiesti rientrano nella casistica di cui all’articolo 11, lettera a), punto iii) del Reg. (UE) 1305/2013
e di cui all’articolo 4, comma 2, terzo sottoparagrafo del Reg. (UE) n. 808/2014.

1.c.

Decision Article 11(b)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all’art. 11, lettera b).

1.d. Notification Article 11(b) second sub-paragraph
Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all’art. 11, lettera b).

1.e.

Notification Article 11(c)

L’emendamento di cui al paragrafo 10 rientra nella casistica di cui all’articolo 11 c) in quanto trattasi di mero errore
materiale.

2.

Amendment modifying information provided in the PA
2.a.

Amendments under Article 30 (2) of Reg. UE 1303/2013

Gli emendamenti richiesti modificano le informazioni fornite nell’Accordo di Partenariato ai sensi dell’Art. 15, par. 1,
lettera a), punti iii), iv) e vi) del Reg. UE 1303/2013, nella parte relativa alla ripartizione delle risorse FEASR tra i singoli
PSR italiani. L'AdP verrà modificato di conseguenza nell'ambito della sua prima modifica.

2.b. Amendments under Article 22 (4) and Article 30 (3) of Reg. UE 1303/2013
Gli emendamenti richiesti non hanno lo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell’attuazione.

3.

Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not
counting against the limits set in that Article):
3.a.

Emergency measures

Gli emendamenti riguardano la modifica del piano finanziario (capitolo 10) al fine di partecipare al “trasferimento di
solidarietà” a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, i cui territori sono stati danneggiati dagli eventi
sismici dell’agosto 2016. L’art 4, comma 2, permette di poter presentare modifiche “eccezionali”, ovvero che non
rientrano nel limite annuale consentito, al fine di far fronte a emergenze (calamità naturali o eventi catastrofici
ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente), come il sisma che ha colpito le regioni del
Centro Italia nel 2016. Come conseguenza della modifica del capitolo 10 (piano finanziario), vengono modificati anche
i capitoli 5 “Descrizione della strategia”, 7 “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”, 11 “Piano di
indicatori” e 13 “Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato”, con lo scopo di allineare e aggiornare le
diverse sezioni del programma collegate al piano finanziario.
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3.b. Change in the EU legal framework
3.c.

Performance review

3.d. Transfer between pillars (Article 58(7) of R.1305/2013)

4.

Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)
4.a.

Date

4.b. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49, comma 3 del Reg. UE 1303/2013,
e sulla base di quanto consentito dall’art. 9, comma 5 del Regolamento interno, il
Comitato di Sorveglianza è stato consultato tramite procedura scritta d’urgenza,
avviata in data 1 settembre 2017 e chiusa in data 8 settembre 2017. Opinion of the
monitoring committee (1 page)

Sono state avanzate alcune osservazioni da parte della Commissione europea, di natura procedurale, che sono state
recepite nel presente template. Non sono state avanzate altre osservazioni da parte degli altri membri del Comitato di
Sorveglianza.

5.

Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Integrazione del capitolo 5
“Descrizione della strategia” (paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4)
5.a.

-

Title of the amendment: Integrazione del capitolo 5 “Descrizione della strategia”
(paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4)

Nel capitolo 5.1 “Motivazione”, alla fine del testo viene aggiunto un ultimo capoverso, come segue:

“Nel 2017 è stato trasferito a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’importo finanziario di
€ 12.421.150,28 (pari al 3% del programmato relativo alle tre annualità 2018/2020), al fine di intervenire a sostegno
delle aziende e dei territori interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2016 (trasferimento di solidarietà). Lo storno
dell’importo è stato fatto applicando una riduzione lineare sul programmato 2018-2019-2020 di tutte le misure, ad
esclusione di quelle per le quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti pari al 100% della relativa
spesa programmata a valere sull’intero periodo 2014/2020.”
-

Nel paragrafo 5.3 “Obiettivi trasversali”, l’ultimo capoverso del testo viene sostituito come segue:
DA

Alla priorità trasversale della innovazione e della crescita delle capacità e competenze è destinato poco meno del 9%
delle risorse totali, per un importo totale di 86 mila Euro, di cui:




0.83%per interventi di formazione (M1)
3.12% per consulenza (M2)
4.99% per il sostegno alla cooperazione (dalla M16)
La ripartizione delle risorse finanziarie (in Euro) fra le priorità e le focus area, con il dettaglio delle misure
coinvolte è riportata nella Tabella 5.3.5 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione.”
A
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Alla priorità trasversale della innovazione e della crescita delle capacità e competenze è destinato il 6,6% delle risorse
totali, per un importo totale di Euro 62.863.480, di cui:
•

1,1% per interventi di formazione (M1)

•

1,9% per consulenza (M2)

•

3,6% per il sostegno alla cooperazione (dalla M16)

La ripartizione delle risorse finanziarie (in Euro) fra le priorità e le focus area, con il dettaglio delle misure coinvolte è
riportata nella Tabella 5.3.5 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione.”
-

Sempre nel paragrafo 5.3 “Obiettivi trasversali”, vengono sostituite le tabelle 5.3.1 “Obiettivo trasversale
ambiente”, 5.3.3 “Obiettivo trasversale cambiamenti climatici” e 5.3.5 “Ripartizione delle risorse finanziarie per
l’innovazione”, aggiornando gli importi.
La tabella 5.3.1 “Obiettivi trasversali ambiente” viene modificata come segue:
DA (versione 4.1)

A (versione 5.0)
Tabella 5.3.1 “Obiettivi trasversali ambiente” (versione 5.0)
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Reg UE 1305/2014 - Art. 59, paragrafo 6: Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle
misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi
alla Direttiva Quadro Acque, e agli artt. 31, 32 e 34.
Misure di cui all' 59, paragrafo
6 del Reg. 1305/2014, attivate
nell'ambito del PSR della
Regione Toscana

Art. 17
Art. 21
Art. 28
Art. 29
Art. 31
Totale
Totale PSR 2014/2020
Risorse del programma per
finalità ambientali
% spesa per finalità
ambientali/totale PSR 20142020

Dotazione finanziaria delle misure
nell'ambito del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana - SPESA PUBBLICA

QUOTA FEASR

27.064.290

11.670.122

135.867.800
58.088.410
153.672.500
20.675.530
395.368.530

58.586.195
25.047.722
66.263.582
8.915.289
170.482.910

SPESA PUBBLICA
949.420.223

QUOTA FEASR
409.390.000

395.368.530

170.482.910

41,64%

41,64%

Misure di cui all' 59, paragrafo 6 del
Reg. 1305/2014, attivate nell'ambito
del PSR della Regione Toscana

Misura 4 su FA 5A, 5C, su
PRIORITA' 4
Misura 8
Misura 10
Misura 11
Misura 13

L’allegato 3 della nota Mipaaf n. 2748 del 7 luglio 2017, nella quale sono riportate le indicazioni e le procedure
operative che il Mipaaf ha condiviso con i servizi della Commissione europea al fine di dare seguito alle modifiche dei
PSR italiani per lo “storno di solidarietà”, fornisce i nuovi minimali di spesa FEASR da rispettare per interventi a favore
di ambiente/clima, che per la Regione Toscana sono (in percentuale):
-

Livello minimo di spesa a favore di clima e ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): 33,17%

Dalle tabelle sopra riportate si evince che tale percentuale è pari al 41,64%, pertanto il limite minimo è ampiamente
rispettato.
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La Tabella 5.3.3 “Cambiamenti climatici” viene modificata come segue:
DA (versione 4.1)

A (versione 5.0)Tabella 5.3.3 “Cambiamenti climatici” (versione 5.0)
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Reg. UE 215/2014 - Allegato II - Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto
riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2
FA/Priorità di
(A) Coefficiente
(B) Dotazione
(A)*(B) = Spesa
riferimento
Reg. UE 215/2014
finanziaria
pubblica per
Articolo del
FA/Priorità PSR
cambiamenti
regolamento (CE) n.
Settore prioritario
2014/2020
climatici
1305/2013
Articolo 5, paragrafo 3, Sostenere la prevenzione e la gestione
lettera b)
dei rischi aziendali

Focus area 3b

40%

24.820.900

9.928.360

Preservare, ripristinare e valorizzare gli
Articolo 5, paragrafo 4 ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura (tutti settori prioritari)

Priorità 4

100%

306.198.580

306.198.580

Incentivare l'uso efficiente delle risorse
e il passaggio a un'economia a basse
Articolo 5, paragrafo 5 emissioni di carbonio e resiliente al
clima nel settore agroalimentare e
forestale (tutti settori prioritari)

Priorità 5

100%

131.713.080

131.713.080

Articolo 5, paragrafo 6, Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
lettera b)
rurali

Focus area 6b

40%

57.103.860

22.841.544

519.836.420

470.681.564

Totale
Quota Spesa Pubblica

Quota FEASR

Totale PSR 2014/2020

949.420.223

409.390.000

Quota per
cambiamenti climatici

470.681.564

202.957.890

49,58%

49,58%

% per cambiamenti
climatici/totale PSR
2014-2020

Le risorse del Programma destinate agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici ai sensi dell’art. 2 del Reg. Ue n.
215/2014 sono pari al 49,58% delle risorse totali programmate per l’intero periodo 2014/2020.

La tabella 5.3.5 “Ripartizione delle risorse finanziarie per l’obiettivo trasversale l’innovazione. Dettaglio per FA” viene
modificata come segue:
DA (versione 4.1)
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A (versione 5.0)
Ripartizione delle risorse finanziarie per l'obiettivo trasversale innovazione
FOCUS AREA
3a
3b
4a
4b
4c
5a
5c

MISURE
2a
1 - Trasferimento di
conoscenze e azioni
di informazioni

2b

5d

5e

TOT.

900.000

1.300.000

1.400.000

700.000

2.637.770

900.000

800.000

900.000

800.000

10.337.770

2 - Servizi di
consulenza, di
sostituzione e di
assistenza alla
gestione delle
aziende agricole

2.600.000

2.650.000

1.150.000

1.150.000

4.366.480

1.540.000

1.540.000

1.540.000

1.530.000

18.066.480

16 – Cooperazione

1.976.820

4.938.200

2.000.000

11.559.660

4.000.000

3.984.550

3.000.000

3.000.000

34.459.230

TOT. FA
%TOT FA/TOT
%TOT P/TOT

5.476.820 3.950.000 7.488.200
3.850.000
8,7%
6,3%
11,9%
6,1%
15,0%
18,0%

18.563.910
29,5%
29,5%

6.440.000 6.324.550 5.440.000 5.330.000 62.863.480
10,2%
10,1%
8,7%
8,5%
100,0%
37,4%
100,0%

-

-

Il paragrafo 5.4, in conseguenza della modifica del piano finanziario (capitolo 10) di cui all’emendamento
successivo (si veda il paragrafo 7 del presente documento), viene modificato come segue (si vedano le
parti barrate):

5.4 Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per
il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese
preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e
11)
Priorità 1
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Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore
obiettivo 2023

Spese
preventivate

Combinazione
di misure

1A

T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in
relazione alla spesa totale per il
PSR (aspetto specifico 1A)

6,64%
6,62%

M01, M02,
M16

1B

T2: numero totale di operazioni di
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B)

70,00

M16

1C

T3: numero totale di partecipanti
formati a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 1305/2013
(aspetto specifico 1C)

5.500,00

M01

Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore
obiettivo 2023

2A

T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione
e ammodernamento (aspetto
specifico 2A)

2B

Priorità 2
Spese
preventivate

Combinazione
di misure

1,24%

108.291.600,00
106.680.230,00

M01, M02,
M04, M06,
M16

T5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

1,38%

115.625.900,00
113.900.430,00

M01, M02,
M04, M06

Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore
obiettivo 2023

Spese
preventivate

Combinazione
di misure

3A

T6: percentuale di aziende agricole
che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali e filiere corte, nonché
ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)

0,21%

156.665.400,00
154.300.810,00

M01, M02,
M03, M04,
M08, M14,
M16

3B

T7: percentuale di aziende agricole
che partecipano a regimi di gestione
del rischio (aspetto specifico 3B)

0,14%

25.150.000,00
24.820.900,00

M01, M02,
M05, M16

Spese
preventivate

Combinazione
di misure

232.961.500,00
230.584.590,00

M01, M02,
M04, M07,
M10, M11,
M13, M16

75.768.500,00
75.613.990,00

M01, M02,
M08, M15,
M16

Priorità 3

Priorità 4
Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore
obiettivo 2023

4A (agri)

T9: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità e/o dei
paesaggi (aspetto specifico 4A)

16,70%

4B (agri)

T10: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione idrica
(aspetto specifico 4B)

10,08%

4C (agri)

T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione del suolo
e/o a prevenire l'erosione del suolo
(aspetto specifico 4C)

10,61%

4A
(forestry)

T8: percentuale di foreste/altre
superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno
della biodiversità (aspetto specifico
4A)

0,13%

4B

T11: percentuale di terreni boschivi

0,13%
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(forestry)

4C
(forestry)

oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione idrica
(aspetto specifico 4B)
T13: percentuale di terreni boschivi
oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione del suolo
e/o a prevenire l'erosione del suolo
(aspetto specifico 4C)

0,13%

Priorità 5
Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

5A

T14: percentuale di terreni irrigui
che passano a sistemi di irrigazione
più efficienti (aspetto specifico 5A)

5C

T16: totale degli investimenti nella
produzione di energia rinnovabile
(in EUR) (aspetto specifico 5C)

5D

5E

Valore
obiettivo 2023

Spese
preventivate

Combinazione
di misure

4,94%

10.440.000,00
10.378.200,00

M01, M02,
M04, M16

29.500.000,00

28.264.500,00
27.264.460,00

M01, M02,
M04, M06,
M07, M16

35.440.000,00

M01, M02,
M10, M16

60.330.000,00
58.630.420,00

M01, M02,
M08, M16

Spese
preventivate

Combinazione
di misure

58.000.000,00
57.103.860,00

M19

40.000.000,00

M07

T17: percentuale di UBA
interessata da investimenti nella
gestione dell'allevamento miranti a
ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)
T18: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione
miranti a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (aspetto
specifico 5D)

3,45%

T19: percentuale di terreni agricoli
e forestali oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono al
sequestro e alla conservazione del
carbonio (aspetto specifico 5E)
Numero operazioni sostenute
nell'ambito della sottomisura 8.3
(aspetto specifico 5E) (numero)

360,00

Priorità 6
Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo
T21: percentuale di popolazione
rurale interessata da strategie di
sviluppo locale (aspetto specifico
6B)

6B

6C

Valore
obiettivo 2023

30,13%

T22: percentuale di popolazione
rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B)
T23: posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)

90,00

T24: percentuale di popolazione
rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o
migliorati (TIC) (aspetto specifico
6C)

17,72%

5.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment
Tale modifica è una conseguenza della modifica del piano finanziario ed ha lo scopo di aggiornare il capitolo 5
allineando gli importi relativi alle risorse destinate agli obiettivi trasversali, come derivanti dalle modifiche apportate
al piano finanziario.
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5.c.

Expected effects of the amendment

Allineare il programma alla modifica del piano finanziario la cui finalità è quella di partecipare, insieme a tutte le altre
regioni italiane, al “trasferimento di solidarietà” a favore delle regioni colpite dal sisma dell’agosto 2016. La modifica
proposta non impatta né sulla strategia, né sugli obiettivi del programma, data la scelta di operare un taglio lineare su
tutte le misure, ad esclusione di quelle per le quali sono già stati assunti impegni giuridicamente vincolanti pari al
100% della relativa spesa programmata a valere sull’intero periodo 2014/2020.

5.d. Impact on the change on indicators
Si veda emendamento di cui al capitolo 11.

5.e.

Relationship between the change and the PA

L’emendamento in oggetto è una conseguenza della modifica del piano finanziario, pertanto variano anche le
informazioni fornite nell’Accordo di Partenariato, ai sensi dell’Art. 15, par. 1, lettera a), punti iii), iv) e vi) del Reg. UE
1303/2013, nella parte relativa alla ripartizione delle risorse FEASR tra i singoli PSR italiani. L'AdP verrà modificato di
conseguenza nell'ambito della sua prima modifica.

6. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 7 “Descrizione
del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”
6.a.

Title of the amendment: Modifica del capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione”

6.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

La nota Mipaaf n. 2748 del 7 luglio 2017, nella quale sono riportate le indicazioni e le procedure operative che il
Mipaaf ha condiviso con i servizi della Commissione europea al fine di dare seguito alle modifiche dei PSR italiani per
lo “storno di solidarietà”, prevede che (punto 6a), non debbano essere fatte modifiche all’assetto informativo sulla
riserva di performance, ad eccezione dei valori di quegli indicatori che si modificano automaticamente a seguito della
rimodulazione proposta delle risorse del piano finanziario.
Il capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”, pertanto, viene adeguato per tenere
conto della rimodulazione finanziaria, fermo restando che i valori percentuali dei target intermedi al 2018 relativi a
tutti gli indicatori (finanziari e non) non subiscono alcuna variazione. Si precisa, infatti, che gli indicatori finanziari
“Spesa pubblica” relativi a ciascuna Priorità programmata variano automaticamente a seguito della rimodulazione
delle risorse del piano finanziario come descritto nel dettaglio nell’emendamento successivo. Analogamente anche
per quanto riguarda gli indicatori non finanziari interessati dalla rimodulazione finanziaria, essi sono stati adeguati
conformemente al ricalcolo nell’ambito del capitolo 11 “Piano degli indicatori”; infatti la rimodulazione dei pertinenti
valori degli indicatori di output, ferma restando la metodologia originaria di calcolo, è stata riproporzionata in
funzione della rimodulazione finanziaria relativa alle misure/Focus Area di riferimento. Tuttavia, ad eccezione del
target T1, tutti gli altri target relativi a ciascuna FA non sono stati modificati.

Di conseguenza, i corrispondenti indicatori finanziari e non finanziari del Quadro di riferimento dell’efficacia subiscono
un adeguamento automatico, rimanendo tuttavia inalterata la percentuale di calcolo dei target intermedi al 2018 ,che
per ogni Priorità rimane pertanto ferma ai valori della versione 4.1 del PSR. Di seguito sono riportate le tabelle che
evidenziano le variazioni rispetto alla versione 4.1 del Programma (si vedano parti barrate).
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7 Descrizione del quadro di riferimento dei risultati
7.1 Indicatori

Priorità

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

Applicable

X

X

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

X

X

Indicatore e unità di
misura, se del caso

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

Valore obiettivo
2023 (a)

1.733,00

Valore assoluto
del target
intermedio (ab) * c

606,55
35%

1.810,00

Spesa pubblica totale P2 (in
EUR)

220.580.660,00

Spesa pubblica totale P3 (in
EUR)

179.121.710,00

Numero di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono
un sostegno per la
partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali/filiere
corte, nonché ad

Aggiustamento
"top-up" (b)

Target
intermedio
2018 % (c)

633,59

78.371.125,00
35%

223.917500,00

77.203.231,00
53.736.513,00
30%

181.815.400,00

400,00

54.544.620,00

30%

120,00
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animali e la gestione
dei rischi nel settore
agricolo

associazioni/organizzazioni
di produttori (aspetto
specifico 3A)

X

X

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

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

X

X

X

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

Spesa pubblica totale P4 (in
EUR)
Terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione che
contribuiscono alla
biodiversità (ha) (aspetto
specifico 4A) +
miglioramento della
gestione idrica (ha) (aspetto
specifico 4B) + migliore
gestione del suolo e
prevenzione dell'erosione
del suolo (ha) (aspetto
specifico 4C)
Spesa pubblica totale P5 (in
EUR)
Terreni agricoli e forestali
gestiti in maniera tale da
promuovere il sequestro e la
conservazione del carbonio
(ha) (aspetto specifico 5E) +
terreni agricoli oggetto di

98,00

27,00
27%

100,00

26,46

306.198.580,00

91.859.574,00
30%

308.730.000,00

92.619.000,00

147.000,00

58.800,00
40%

146.340,00

58.536,00

134.474.600,00

33.618.625,00
25%

131.713.080,00

32.928.270,00

37.600,00

13.160,00
35%

37.575,00

13.151,25
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contratti di gestione mirati a
ridurre le emissioni di GHG
e/o ammoniaca (ha)
(aspetto specifico 5D) +
terreni irrigui cui si
applicano sistemi di
irrigazione più efficienti (ha)
(aspetto specifico 5A)

X

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

Numero di operazioni di
investimenti destinati al
risparmio e all'efficienza
energetica (aspetto specifico
5B) + nella produzione di
energia rinnovabile (aspetto
specifico 5C)
Spesa pubblica totale P6 (in
EUR)

250,00

100,00
40%

248,00

99,20

98.000.000,00

9.800.000,00
10%

97.103.860,00

X

Numero di operazioni
sovvenzionate per
migliorare le infrastrutture e
i servizi di base nelle zone
rurali (aspetti specifici 6B e
6C)

1,00

X

Popolazione coperta dai GAL
(aspetto specifico 6B)

850.000,00

9.710.386,00

100%

850.000,00

7.2 Indicatori alternativi

Priorità

Applicable

Indicatore e unità di
misura, se del caso

Valore
obiettivo
2023 (a)

Aggiustamento
"top-up" (b)

Target
intermedio
2018 % (c)

Valore
assoluto
del target
intermedio
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(a-b) * c
P2: potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività
dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le
aziende agricole e la
gestione sostenibile delle
foreste
P3: promuovere
l'organizzazione della filiera
agroalimentare, compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il
benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel
settore agricolo

X

X

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

X

P6: adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo

X

Numero di imprese e di
aziende agricole che
fruiscono del sostegno del
PSR per investimenti di
diversificazione (misura
6.4.1)

Numero operazioni
sostenute per investimenti
in imprese agricole (misure
4.1 e 4.2)

Numero operazioni
sostenute nell'ambito della
sottomisura 8.3

Numero di operazioni
sovvenzionate per
migliorare i servizi di base

670,00

201,00
30%

660,00

198,00

1.400,00

490,00
35%

1.378,00

482,30

360,00

108,00
30%

348,00

750,00

104,40

10%

75,00
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sviluppo economico nelle
zone rurali

nelle zone rurali (P6B)

736,00

73,60

7.3 Riserva

Priorità

P2: potenziare in tutte le
regioni la redditività
delle aziende agricole e
la competitività
dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere
tecnologie innovative per
le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle
foreste
P3: promuovere
l'organizzazione della
filiera agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il

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

Riserva di
efficacia
dell'attuazione
(in EUR)

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

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

96.553.226,00

98.497.885,58

6.283.815,64

4.924.894,28

6.894.851,99

95.114.380,00

97.029.108,08

5.821.746,48

4.851.455,40

6.792.037,57

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
(in EUR)

Tasso della
riserva di
efficacia
dell'attuazione

6,38%
6%

78.398.800,00

79.977.814,85

5.291.911,91

3.998.890,74

5.598.447,04

6,62%

77.237.282,00

78.792.129,88

4.727.527,79

3.939.606,49

5.515.449,09

6%
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benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel
settore agricolo
P4: Preservare,
ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura
P5: Incentivare l'uso
efficiente delle risorse e
il passaggio a
un'economia a basse
emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel
settore agroalimentare e
forestale
P6: adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

133.124.376,00

135.805.107,94

7.842.687,29

6.790.280,40

9.506.392,56

5,77%

132.032.826,00

134.690.751,74

8.081.445,12

6.734.537,59

9.428.352,62

6%

57.985.404,00

59.153.276,64

2.988.901,39

2.957.663,83

4.140.729,37

5,05%

56.794.681,00

57.938.003,08

3.476.280,18

2.896.900,15

4.055.660,22

6%

42.257.600,00

43.108.702,03

2.585.280,99

2.155.345,10

3.017.609,14

41.871.184,00

42.714.084,22

2.562.845,05

2.135.704,21

2.989.985,90

408.319.406,00

416.543.287,04

24.992.597,22

20.827.164,35

29.158.030.,09

403.050.353,00

411.164.077,00

24.669.844,62

20.558.203,85

28.781.485,39

6%

Totale

6%
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Priorità

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i valori degli indicatori finanziari della versione 4.1 del PSR con
quelli di cui alla presente proposta di modifica:
PSR 4.1 (version in force)
Valore obiettivo Target Valore assoluto
2023 (a)
interme
del target
dio 2018 intermedio (a% (c)
b)*c

P2

223.917.500,00

35%

78.371.125,00

220.580.660,00

P3

181.815.400,00

30%

54.544.620,00

179.121.710,00

30%

53.736.513,00

2.693.690,00

808.107,00

P4

308.730.000,00

40%

123.492.000,00

306.198.580,00

40%

122.479.432,00

2.531.420,00

1.012.568,00

P5

134.474.500,00

25%

33.618.625,00

131.713.080,00

25%

32.928.270,00

2.761.420,00

690.355,00

P6

98.000.000,00

10%

9.800.000,00

97.103.860,00

10%

9.710.386,00

896.140,00

89.614,00

AT

13.049.373,00

DM

1.854.600,00

TOT.

961.841.373,00

6.c.

Valore obiettivo
2023 (a)

PSR 5.0
Target Valore assoluto
interme
del target
dio
intermedio (a2018 %
b)*c
(c)
35%
77.203.231,00

12.847.732,72

201.640,28

1.854.600,00
299.826.370,00

949.420.222,72

Variazione
Valore
Valore
obiettivo 2023 assoluto del
(a)
target
intermedio
(a-b)*c
3.336.840,00 1.167.894,00

296.057.832,00

12.421.150,28

3.768.538,00

Expected effects of the amendment

Le tabelle del capitolo 7 subiscono un adeguamento come conseguenza della rimodulazione finanziaria e della
riparametrazione degli indicatori interessati dalla rimodulazione stessa. Si precisa tuttavia che non vengono apportate
modifiche alle percentuali dei target intermedi.

6.d. Impact on the change on indicators
Gli indicatori finanziari “Spesa pubblica” relativi a ciascuna Priorità programmata variano automaticamente a seguito
della rimodulazione delle risorse del piano finanziario di cui all’emendamento successivo. I valori di tutti gli indicatori
non finanziari del quadro di riferimento dei risultati, invece, rimangono invariati.

6.e.

Relationship between the change and the PA

L’emendamento in oggetto è una conseguenza della modifica del piano finanziario, pertanto variano anche le
informazioni fornite nell’Accordo di Partenariato ai sensi dell’Art. 15, par. 1, lettera a), punti iii), iv) e vi) del Reg. UE
1303/2013, nella parte relativa alla ripartizione delle risorse FEASR tra i singoli PSR italiani. L'AdP verrà modificato di
conseguenza nell'ambito della sua prima modifica.

7. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 10 “Piano di
finanziamento” per “trasferimento di solidarietà”
7.a.

Title of the amendment: Modifica del Piano di finanziamento (cap. 10) per “trasferimento
di solidarietà”

Il piano finanziario di cui al paragrafo 10.1 della versione 4.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana viene
modificato come segue (si vedano parti barrate):
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10 PIANO DI FINANZIAMENTO
10.1 Contributo annuo del FEASR (in EUR)
Tipi di regioni
e dotazioni
supplementari
Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013 Altre regioni

2014

0,00

2015

88.294.000,00

2016

88.617.000,00

2017

59.302.000,00

Totale

0,00

88.294.000,00

88.617.000,00

59.302.000,00

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

0,00

5.320.616,49

5.340.045,85

3.573.543,49

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico

2018

2019

59.390.000,00

59.508.000,00

57.608.000,00

57.723.000,00

59.390.000,00

59.508.000,00

57.608.000,00

57.723.000,00

3.578.815,98
3.471.455,67

2020

Total

59.635.000,00

414.746.000,00

57.846.000,00

409.390.000,00

59.635.000,00

414.746.000,00

57.846.000,00

409.390.000,00

3.585.971,46

3.593.603,95

24.992.597,22

3.478.385,57

3.485.797,55

24.669.844,62

205.451.492,00
202.957.889,80

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN

1.797.287,04
1.774.077,00
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Di seguito si riportano le tabelle che illustrano la variazione del piano di finanziamento (sia in quota feasr che in spesa
pubblica totale) per anno, per misura e per focus area.
Tabella 1: Variazione del Piano Finanziario per anno, in quota FEASR e in Spesa Pubblica Totale
Variation of the financial plan by Year
EAFRD Contribution

Public Expenditure

4.1

4.1
5.0

Diff

(version in force)

5.0

Diff

(version in force)

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

88.294.000,00

88.294.000,00

0,00

204.763.451,00

204.763.451,00

0,00

2016

88.617.000,00

88.617.000,00

0,00

205.512.523,00

205.512.523,00

0,00

2017

59.302.000,00

59.302.000,00

0,00

137.527.829,00

137.527.829,00

0,00

2018

59.390.000,00

57.608.000,00

1.782.000,00

137.731.911,00

133.599.258,00

4.132.653,00

2019

59.508.000,00

57.723.000,00

1.785.000,00

138.005.566,00

133.865.955,00

4.139.611,00

2020

59.635.000,00

57.846.000,00

1.789.000,00

138.300.093,00

134.151.206,72

4.148.886,28

Total

414.746.000,00

409.390.000,00

5.356.000,00

961.841.373,00

949.420.222,72

12.421.150,28

Tabella 2) Variazione del Piano Finanziario per misura, in quota FEASR e in Spesa Pubblica Totale
Variation of the financial plan by measure
EAFRD Contribution

Public Expenditure

4.1

4.1
5.0

Diff

(version in force)

5.0

Diff

(version in force)

M01

4.527.600,00

4.457.646,00

69.954,00

10.500.000,00

10.337.770,00

162.230,00

M02

7.912.520,00

7.790.266,00

122.254,00

18.350.000,00

18.066.480,00

283.520,00

M03

2.760.327,00

2.717.681,00

42.646,00

6.401.500,00

6.302.600,00

98.900,00

M04

115.786.686,00

113.997.715,00

1.788.971,00

268.522.000,00

264.373.180,00

4.148.820,00

M05

9.184.560,00

9.042.653,00

141.907,00

21.300.000,00

20.970.900,00

329.100,00

M06

44.413.600,00

43.727.380,00

686.220,00

103.000.000,00

101.408.580,00

1.591.420,00

M07

22.336.160,00

21.991.049,00

345.111,00

51.800.000,00

50.999.650,00

800.350,00

M08

59.505.600,00

58.586.195,00

919.405,00

138.000.000,00

135.867.800,00

2.132.200,00

M10

25.440.800,00

25.047.722,00

393.078,00

59.000.000,00

58.088.410,00

911.590,00

M11

66.263.582,00

66.263.582,00

0,00

153.672.500,00

153.672.500,00

0,00
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M13

9.055.200,00

8.915.289,00

139.911,00

21.000.000,00

20.675.530,00

324.470,00

M14

31.434,00

31.434,00

0,00

72.900,00

72.900,00

0,00

M15

999.737,00

999.737,00

0,00

2.318.500,00

2.318.500,00

0,00

M16

15.092.000,00

14.858.820,00

233.180,00

35.000.000,00

34.459.230,00

540.770,00

M19

25.009.600,00

24.623.184,00

386.416,00

58.000.000,00

57.103.860,00

896.140,00

M20

5.626.890,00

5.539.943,00

86.947,00

13.049.373,00

12.847.732,72

201.640,28

DM

799.704,00

799.704,00

0,00

1.854.600,00

1.854.600,00

0,00

Total

414.746.000,00

409.390.000,00

5.356.000,00

961.841.373,00

949.420.222,72

12.421.150,28

Tabella 3) Variazione del Piano Finanziario per Focus Area, in quota FEASR e in Spesa Pubblica Totale
Variation of the financial plan by Focus Area
EAFRD Contribution

Public Expenditure

4.1

4.1
5.0

(version in
force)

Diff

5.0

(version in
force)

Diff

1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2A

46.695.338,00

46.000.515,00

694.823,00

108.291.600,00

106.680.230,00

1.611.370,00

2B

49.857.888,00

49.113.865,00

744.023,00

115.625.900,00

113.900.430,00

1.725.470,00

3A

67.554.120,00

66.534.509,00

1.019.611,00

156.665.400,00

154.300.810,00

2.364.590,00

3B

10.844.680,00

10.702.773,00

141.907,00

25.150.000,00

24.820.900,00

329.100,00

P4

133.124.376,00

132.032.826,00

1.091.550,00

308.730.000,00

306.198.580,00

2.531.420,00

5A

4.501.728,00

4.475.080,00

26.648,00

10.440.000,00

10.378.200,00

61.800,00

5B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5C

12.187.652,00

11.756.436,00

431.216,00

28.264.500,00

27.264.460,00

1.000.040,00

5D

15.281.728,00

15.281.728,00

0,00

35.440.000,00

35.440.000,00

0,00

5E

26.014.296,00

25.281.437,00

732.859,00

60.330.000,00

58.630.420,00

1.699.580,00

6A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6B

25.009.600,00

24.623.184,00

386.416,00

58.000.000,00

57.103.860,00

896.140,00

6C

17.248.000,00

17.248.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

TA / DM

6.426.594,00

6.339.647,00

86.947,00

14.903.973,00

14.702.332,72

201.640,28
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Total

414.746.000,00

409.390.000,00

5.356.000,00

961.841.373,00

949.420.222,72

12.421.150,28

7.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

La presente modifica si rende necessaria a seguito dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni e delle Province
Autonome nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, con la quale è stato approvato uno storno parziale delle risorse
finanziarie assegnate ai 18 PSR italiani, per le annualità 2018-2019-2020, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori interessati dagli eventi sismici
dell’agosto 2016.
L’Intesa determina che gli importi finanziari assegnati a ciascuno dei PSR delle regioni non interessate dal sisma siano
decurtati del 3% della quota FEASR. La presente proposta di modifica segue le indicazioni e le procedure operative che
il Mipaaf ha condiviso con i servizi della Commissione europea, di cui alla nota Mipaaf n. 2748 del 7 luglio 2017. La
sopra detta nota (Allegato 1) prevede che lo storno per il PSR della Regione Toscana relativo al “trasferimento di
solidarietà” ammonti a € 12.421.150,28 di spesa pubblica (5.356.000,00€ di quota FEASR), suddiviso nelle 3 annualità,
come segue:
Anno di riferimento

2018
2019
2020
TOTALE

Riduzione finanziaria per
lo storno di solidarietà Quota FEASR
-1.782.000,00
-1.785.000,00
-1.789.000,00
-5.356.000,00

Riduzione finanziaria per
lo storno di solidarietà Spesa pubblica totale
-4.132.653,06
-4.139.610,39
-4.148.886,83
-12.421.150,28

Fermo restando che la percentuale dello storno di solidarietà totale è pari al 3% della dotazione del PSR di cui alla
somma delle annualità 2018, 2019, 2020 e che tale percentuale in valore assoluto corrisponde a 12.421.150,28 euro in
spesa pubblica totale, la proposta di ripartizione della riduzione delle risorse a livello di misura, è stata predisposta
secondo il criterio di seguito esposto:
-

-

riduzione lineare su tutte le misure programmate ad esclusione delle misure 11, 14, 15 e Misure Discontinue (ex
misura 113). Le citate misure non sono state interessate dalla riduzione in quanto a loro carico sono già stati
assunti impegni giuridicamente vincolanti pari al 100% della relativa spesa programmata a valere sull’intero
periodo 2014/2020;
escludendo dalla riduzione lineare le misure 11, 14, 15 e DM (per le motivazioni indicate al punto precedente), il
totale programmato per le annualità 2018/2020 è pari a Euro 346.059.425 di spesa pubblica totale. Rapportando
l’importo totale della riduzione da operare sull’intero PSR, pari a Euro 12.421.150,28 in spesa pubblica totale, si
ottiene la percentuale del 3,6%. Tale percentuale è stata applicata a tutte le altre misure programmate,
determinando così l’importo della riduzione lineare da operare a loro carico.

Nella tabella seguente, viene esplicitato il dettaglio delle riduzioni per misura derivanti dall’applicazione del criterio
precedentemente descritto.
A)
B)
COD. Programmato
MIS. 2014-2020
versione 4.1

C)
Programmato
2018/2020
versione 4.1

D)
= E)
=
TOTALE
Programmato F/TOTALE D
2018/2020
versione 4.1,
ad esclusione
delle Mis. 11,
14, 15 e DM

F) Riduzione per G) = H)= B - F
misura
dello F/D
storno
di
solidarietà
totale in base
alla % della
colonna E)
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1

10.500.000

4.527.600

4.519.866

162.230,00 3,6%

10.337.770,00

2

18.350.000

7.912.520

7.899.005

283.520,00 3,6%

18.066.480,00

3

6.401.500

2.760.327

2.755.612

98.900,00 3,6%

6.302.600,00

4

268.522.000

115.786.686

115.588.910

4.148.820,00 3,6%

264.373.180,00

5

21.300.000

9.184.560

9.168.872

329.100,00 3,6%

20.970.900,00

6

103.000.000

44.413.600

44.337.737

1.591.420,00 3,6%

101.408.580,00

7

51.800.000

22.336.160

22.298.007

800.350,00 3,6%

50.999.650,00

8

138.000.000

59.505.600

59.403.958

2.132.200,00 3,6%

135.867.800,00

10

59.000.000

25.440.800

25.397.344

911.590,00 3,6%

58.088.410,00

11

153.672.500

66.263.582

0

13

21.000.000

9.055.200

9.039.733

14

72.900

31.434

0

15

2.318.500

999.737

0

16

35.000.000

15.092.000

15.066.221

540.770,00 3,6%

34.459.230,00

19

58.000.000

25.009.600

24.966.881

896.140,00 3,6%

57.103.860,00

20

13.049.373

5.626.890

5.617.278

201.640,28 3,6%

12.847.732,72

DM

1.854.600

799.704

0

414.746.000

346.059.425

TOT. 961.841.373

Rapporto
percentuale tra
l'importo totale
della riduzione e
il
totale
programmato
2018/2020
al
netto
del
programmato
relativo
alle
misure 11, 14, 15
e DM

-

324.470,00 3,6%

153.672.500,00
20.675.530,00

-

-

72.900,00

-

-

2.318.500,00

3,6%

-

-

12.421.150,28 3,0%

1.854.600,00
949.420.222,72

L’allegato 3 della sopra citata nota del Mipaaf n. 2748 del 7 luglio 2017, fornisce altresì i nuovi minimali di spesa FEASR
da rispettare per interventi a favore di ambiente/clima, per il Leader e i nuovi massimali di spesa per l’assistenza
tecnica, nonché la quota dell’AT dichiarata nell’RRN (ai fini del calcolo della riserva di performance), che per la Regione
Toscana sono (in percentuale):
-

Livello minimo di spesa a favore di clima e ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): 33,17%
Livello minimo di spesa per il Leader (art. 59.5 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): 5,53%
Livello massimo di spesa per l’assistenza tecnica (art. 51.2 e 3 del Reg. (UE) 1305/2013): 3,43%
quota dell’AT dichiarata nell’RRN (ai fini del calcolo della riserva di performance): 1.744.077,00 (quota RRN ai fini
del calcolo dell’AT 2.352.403,39).

Nell’ambito della presente proposta di rimodulazione tutti i parametri sopra indicati risultano rispettati come si può
evincere dalle tabelle seguenti:
Spesa a favore del clima ed ambiente Art. 59.6 e 59.7 del Reg. Ue n. 1305/2013
EAFRD Contribution
Public Expenditure
4.1
(version
force)

in 5.0

Diff

4.1
(version
force)

in 5.0

Diff

Spesa totale PSR
414.746.000,00 409.390.000,00 5.356.000,00 961.841.373,00 949.420.222,72 12.421.150,28
2014/2020
Spesa per finalità
172.118.438,80 170.482.910,14 1.635.528,66 399.161.500,00 395.368.530,00 3.792.970,00
ambientali
%
spesa
per
finalità
ambientali/totale 41,50%
41,64%
-0,14%
41,50%
41,64%
-0,14%
spesa
PSR
2014/2020
N.B. il livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente di cui all'Art. 59.6 e 59.7 del Reg. Ue n. 1305/2013
corrisponde al 33,17% del totale PSR, pari in valore assoluto in quota FEASR a Euro 135.789.642,23. Nella versione 5.0
tale valore risulta ampiamente rispettato, essendo la percentuale pari al 41,64%.
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Importi relativi al sostegno della misura 19 "Sostegno allo svilupo locale Leader": limite minimo per la misura 19 art.
59.5 e 59.7 del Reg. Ue n. 1305/2013
EAFRD Contribution
4.1
(version
force)

in 5.0

Public Expenditure
Diff

4.1
(version
force)

in 5.0

Diff

Spesa totale PSR
414.746.000,00 409.390.000,00 5.356.000,00 961.841.373,00 949.420.222,72 12.421.150,28
2014/2020
Spesa Misura 19
25.009.600,00 24.623.184,00 386.416,00 58.000.000,00 57.103.860,00 896.140,00
% spesa misura
19/totale spesa 6,03%
6,01%
0,02%
6,03%
6,01%
0,02%
PSR 2014-2020
N.B. il livello minimo di spesa per il sostegno della misura 19 corrisponde al 5,53% del totale PSR. Nella versione 5.0
tale valore risulta ampiamente rispettato, essendo la percentuale pari al 6,01%.

Importi relativi al sostegno della misura 20: limite massimo per la misura 20 "Assistenza tecnica" art. 51.2 e 51.3 del
Reg. Ue n. 1305/2013
EAFRD Contribution
Public Expenditure
4.1
(version
force)

in 5.0

Diff

4.1
(version
force)

in 5.0

Diff

Spesa totale PSR
414.746.000,00 409.390.000,00 5.356.000,00 961.841.373,00 949.420.222,72 12.421.150,28
2014/2020
Spesa Misura 20
5.626.889,64
5.539.942,35
86.947,29
13.049.373,00 12.847.732,72 201.640,28
% spesa misura
19/totale spesa 1,36%
1,35%
0,003%
1,36%
1,35%
0,003%
PSR 2014-2020
N.B. il livello massimo di spesa per il sostegno della misura 20 corrisponde al 3,43% del totale PSR. Nella versione 5.0
tale valore risulta ampiamente rispettato, essendo la percentuale pari all'1,35%.

7.c.

Expected effects of the amendment

Partecipare, insieme a tutte le altre regioni italiane, al “trasferimento di solidarietà” a favore delle regioni colpite dal
sisma dell’agosto 2016. La modifica proposta non impatta né sulla strategia, né sugli obiettivi del programma, data la
scelta di operare un taglio lineare su tutte le misure, ad esclusione di quelle per le quali sono già stati assunti impegni
giuridicamente vincolanti pari al 100% della relativa spesa programmata a valere sull’intero periodo 2014/2020.

7.d. Impact on the change on indicators
Si veda emendamento di cui al paragrafo successivo.

7.e.

Relationship between the change and the PA

L’emendamento del capitolo 10 comporta una modifica delle informazioni fornite nell’Accordo di Partenariato, ai
sensi dell’Art. 15, par. 1, lettera a), punti iii), iv) e vi) del Reg. UE 1303/2013, nella parte relativa alla ripartizione delle
risorse FEASR tra i singoli PSR italiani. L'AdP verrà modificato di conseguenza nell'ambito della sua prima modifica.

24

8. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 11 “Piano di
indicatori”
8.a.

Title of the amendment: Modifica del Piano di indicatori (cap. 11)

Si veda allegato “Cap 11 indicatori 5.0 confronto 4.1”.

8.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment
La modifica del piano di indicatori si rende necessaria come conseguenza della modifica del piano finanziario di cui al
punto precedente.
Alcuni indicatori di prodotto vengono modificati come conseguenza delle modifiche proposte al piano di
finanziamento di cui al Capitolo 10 del PSR, ferma restando la metodologia adottata per il loro calcolo in fase di prima
programmazione.
Gli indicatori di prodotto interessati dalla modifica sono evidenziati nell’allegato “Piano di indicatori revisionato” (si
veda allegato) relativo al Capitolo 11 “Piano di indicatori”, nel quale le modifiche apportate sono rese evidenti
mediante l’uso della modalità “revisioni”.
Si precisa che per gli indicatori di obiettivo (target) è stato ricalcolato unicamente il T1, mentre per tutti gli altri
vengono confermati i valori iniziali, tenendo conto che le variazioni nella quantificazione degli indicatori di prodotto ad
essi correlati non sono di entità tale da comportare una significativa variazione dei valori stimati per gli indicatori di
obiettivo in fase di prima programmazione. E’ la natura stessa degli indicatori di obiettivo (rapporto tra selezionati
indicatori di prodotto e specifici indicatori di contesto) a far sì che piccole variazioni nella quantificazione degli
indicatori di prodotto generino variazioni trascurabili nei valori degli indicatori di obiettivo, tanto da non rendere
necessaria una revisione della loro quantificazione.

8.c.

Expected effects of the amendment

Adeguare il piano di indicatori alle modifiche apportate al piano finanziario rimodulato per lo storno di solidarietà, di
cui all’emendamento precedente. L’aggiornamento di alcuni indicatori di prodotto risulta coerente con le
rimodulazioni finanziarie apportate ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del Programma.

8.d. Impact on the change on indicators
La modifica di alcuni indicatori di prodotto come conseguenza della modifica finanziaria non impatta sulla
quantificazione degli indicatori di obiettivo i cui valori vengono pertanto confermati, ad esclusione del T1 legato alla
rimodulazione finanziaria delle misure 1, 2 e 16.

8.e.

Relationship between the change and the PA

La presente richiesta di modifica non ha alcuna ripercussione sull’AP.

9. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 13 “Elementi
necessari per la valutazione dell'aiuto di stato”
9.a.

Misura

Title of the amendment: Modifica del capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione
dell'aiuto di stato”

Titolo del regime di aiuti

Finanziamen
Cofinanziament
ti nazionali
FEASR (in EUR) o nazionale (in
Totale (in EUR)
integrativi
EUR)
(in EUR)
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M01 Trasferimento di
conoscenze e
azioni di
informazione (art.
14)

Aiuto di Stato n. SA
34625(2012/N) - Misura 111;
Aiuto di Stato SA. 46177
(2016/XA) - sottomisura 1.1;
Aiuto di Stato SA 47864 (2017
XA) – sottomisura 1.2; De
minimis per altri interventi; altri
aiuti in corso di definizione

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

Aiuto di Stato n. SA
34629(2012/N) - Misura 114 dei
programmi di sviluppo rurale
regionali 2007-13 “Utilizzo dei
servizi di consulenza nell'ambito
del settore forestale; Altri aiuti
in corso di definizione

M03 - Regimi di
qualità dei
prodotti agricoli e de minimis
alimentari (art.
16)
M04 Investimenti in
immobilizzazioni
materiali (art. 17)

De minimis; SA. 46758
(2016/XA) per tipo di operazione
4.3.2; altri aiuti in corso di
definizione

2.156.000,00

6.150.205,60

646.800,00

18.110.400,00

2.844.000,00

8.112.794,40

853.200,00

23.889.600,00

5.000.000,00

14.263.000,00

1.500.000,00

42.000.000,00

M05 - Ripristino
del potenziale
produttivo
agricolo
danneggiato da
calamità naturali e
non pertinente
da eventi
catastrofici e
introduzione di
adeguate misure
di prevenzione
(articolo 18)
M06 - Sviluppo
delle aziende
agricole e delle
imprese (art. 19)

de minimis; altri aiuti in corso di
definizione

24.147.200,00

M07 - Servizi di
base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

S.A. N 646/2009 - Banda larga
nelle aree rurali d'Italia; S.A.
N.33807/2011 - Banda larga
Italia; S.A. N.34199/2012 - Piano
digitale - banda ultra larga; De
minimis per altri interventi; Altri
aiuti in corso di definizione

32.340.000,00

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

SA.31031(N220/2010) impegni
in transiz.;SA.31092(N250/2010)
impegni in transiz.; De minimis
per altri
interventi;SA.43430(2015/XA)8.4;SA.43429(2015/XA)8.3;SA.46260(2016/XA)8.6;SA.46210(2016/XA)-

58.643.200,00

31.852.800,00

42.660.000,00

77.356.800,00

56.000.000,00

75.000.000,00

136.000.000,00
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26)

M10 - Pagamenti
agro-climaticoambientali (art.
28)

8.5;SA.47896(2017/XA)-8.1;
SA.48928(2017/XA)-8.4; Altri
aiuti in corso
Non pertinente

M11 - Agricoltura
Non pertinente
biologica (art. 29)
M13 - Indennità a
favore delle zone
soggette a vincoli
Non pertinente
naturali o ad altri
vincoli specifici
(art. 31)
M14 - Benessere
degli animali
(articolo 33)
M15 - Servizi silvoclimaticoambientali e
Non pertinente
salvaguardia della
foresta (art. 34)
M16 De minimis; altri aiuti in corso di
Cooperazione (art.
definizione
35)

14.876.400,00

19.623.600,00

34.500.000,00

M19 - Sostegno
allo sviluppo
locale LEADER (SLTP - sviluppo
locale di tipo
Non pertinente
partecipativo)
[articolo 35 del
regolamento (UE)
n. 1303/2013]
M113 Prepensionament Non pertinente
o
M131 - Rispetto
dei requisiti
prescritti dalla
normativa
comunitaria

Non pertinente

M341 Acquisizione di
competenze,
animazione e
attuazione

Non pertinente

Totale (in EUR)

157.070.205,6

0,00

364.263.000,00

207.192.794,40
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Sulla base delle modifiche intercorse alla tabella di cui sopra, verranno di conseguenza aggiornate tutte le sezioni
specifiche del capitolo 13 relative alle misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16.

9.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment
La modifica del capitolo 13 si rende necessaria come conseguenza della modifica del piano finanziario di cui al punto 7.

9.c.

Expected effects of the amendment

Adeguare gli importi del capitolo 13 a quelli del piano finanziario rimodulato.

9.d. Impact on the change on indicators
La presente modifica non ha ripercussioni sul piano degli indicatori. Si veda l’emendamento del capitolo 11, di cui al
paragrafo precedente.

9.e.

Relationship between the change and the PA

La presente richiesta di modifica non ha alcuna ripercussione sull’AP.

10.

Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento del paragrafo
15.1.1 “Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo
65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (….)”
10.a. Title of the amendment: Aggiornamento del paragrafo 15.1.1 “Designazione da parte
dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1305/2013 (….)”

Mero errore materiale
Aggiornamento della tabella relativa alla designazione delle autorità responsabili per sostituzione nominativo e
aggiornamento indirizzo ARTEA (si veda parte in grassetto):

Autorità

Nome dell'autorità

Nome della persona
responsabile per
Indirizzo
l'autorità

Indirizzo e-mail

Autorità di
gestione

Regione Toscana / Direzione
“Agricoltura e sviluppo
Rurale”/ Settore “Autorità Antonino Mario
di Gestione FEASR.
Melara
Sostegno allo sviluppo
delle attività agricole”

via di Novoli,
26 - 50127
psr2020@regione.toscana.it
Firenze - Italy

Organismo
pagatore
riconosciuto

Agenzia Regionale Toscana
per le Erogazioni in
Agricoltura (A.R.T.E.A.)

Roberto Pagni
(Direttore)

Via Ruggero
Bardazzi,
19/21, segreteria@artea.toscana.it
50127
Firenze - Italy

Deloitte&Touche SpA

Claudio Lusa
(Partner
Responsabile della
Toscana)

Corso
Vittorio
clusa@deloitte.it
Emanuele II,
60 - 70122

Organismo di
certificazione
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Bari

10.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment
Aggiornare la tabella con il nominativo di riferimento della nuova Autorità di Gestione (Antonino Mario Melara
anziché Roberto Scalacci) e con il corretto indirizzo di ARTEA

10.c. Expected effects of the amendment
Aggiornamento del programma.

10.d. Impact on the change on indicators
La presente modifica non ha ripercussioni sul piano degli indicatori.

10.e. Relationship between the change and the PA
La presente richiesta di modifica non ha alcuna ripercussione sull’AP.
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