Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi
intermedi di efficacia

QUADRO DI PERFORMANCE VALORI PSR VS. 5.1 – P2 e P3
Priori
tà

Valore target al
85%

Valore target al
75%

Realizzato al 31
maggio 2018

% di realizzazione
del target atteso

Spesa pubblica totale P2 (4.1.1, 4.1.2, 6.1,
6.4.1, ecc)
N. aziende agricole che beneficiano di un
sostegno per gli investimenti nella
ristrutturazione o nell'ammodernamento +
aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani
agricoltori 4.1.1 (FA 2A) e 6.1 (FA 2B)
N. aziende agricole che fruiscono del
sostegno investimenti di diversificazione
(6.4.1)

€ 220.580.660 € 77.203.231 € 65.622.746

€ 57.902.423

€ 36.806.323

64%

P3

Spesa pubblica totale P3 (4.1.3, 4.2.1, 8.6,
16.2, ecc)

€ 179.121.710 € 53.736.513

P3

N. operazioni sostenute per investimenti in
imprese agricole (sottomisure 4.1 e 4.2)

P3

N. aziende agricole sovvenzionate che
ricevono sostegno per partecipazione a
regimi qualità, mercati locali/filiere corte,
nonché ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)

P3

N. aziende agricole che partecipano a
regime di gestione del rischio (FA3B)

P2

P2

P2

Indicatore

Valore target
2023

Valore target
2018 al 100%

1.733

607

516

455

759

TARGET
CONSEGUITO

660

198

168

149

9

5%

45.676.036

€ 40.302.385

€ 4.910.096

11%

1.378

482

410

362

61

15%

400

120

102

90

13

13%

98

26

22

20

0

0%

QUADRO DI PERFORMANCE VALORI PSR VS. 5.1 – P5 e P6
Priori
tà

P5

P5

P5

Indicatore
Spesa pubblica totale P5 (4.1.5,
6.4.2,10.1.2, 8.3, 16.2, ecc)
Terreni agricoli e forestali per promuovere il
sequestro e la conservazione del carbonio
(ha) (5E) + terreni agricoli oggetto di contratti
di gestione mirati a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (ha) (5D) + terreni
irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione
più efficienti
N. operazioni di investimenti destinati al
risparmio e all'efficienza energetica (FA 5B)
+ nella produzione di energia rinnovabile (FA
5C) 4.1.5 , 6.4.2 e 7.2 (FA 5c)

P5

N. operazioni sostenute nell'ambito della SM
8.3

P6

Spesa pubblica totale P6 (19, 7.3)

P6

N. operazioni sovvenzionate per migliorare
le infrastrutture e i servizi di base nelle zone
rurali (FA 6B e 6C)

P6

Popolazione coperta dai GAL (FA 6B)

P6

N. operazioni sovvenzionate per migliorare i
servizi di base nelle zone rurali (P6B)

Valore target
2023

Valore target
2018 al 100%

Valore target
al 85%

€ 131.713.080 € 32.928.270 € 27.989.030

Valore target al
75%

Realizzato al 31 % di realizzazione
maggio 2018
del target atteso

€ 24.696.203

€ 12.587.218

51%

37.575

13.151

11.179

9.863

49.363,4

TARGET
CONSEGUITO

248

99

84

74

3

4%

348

104

89

78

42

47%

€ 97.103.860

€ 9.710.386

€ 8.253.828

7.282.790

€ 1.769.237

24%

1

0

0,0

0,0

1

TARGET
CONSEGUITO

850.000

850.000

722.500

637.500

850.000

TARGET
CONSEGUITO

736

74

63

55

5

8%

QUADRO DI PERFORMANCE VALORI PSR VS. 5.1 - P4
Priorit
à

Indicatore

Valore target 2023

Valore target
2018 al 100%

Realizzato al 31
maggio 2018

% di realizzazione
del target atteso

P4

Spesa pubblica totale P4 (10, 11, 13, 14, 15,
ecc)

€ 306.198.580

€ 91.859.574

€ 89.141.408

TARGET
CONSEGUITO

P4

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)

146.340

58.536

112.565

TARGET
CONSEGUITO

QUADRO DI PERFORMANCE PROPOSTO – P2 e P3
Priori
tà

Indicatore

Valore target
2023

Valore target
2018 al 100%

Valore target al
85%

Valore target al
75%

Realizzato al 31
maggio 2018

% di realizzazione
del target atteso

€ 219.859.954 € 65.957.986 € 56.064.288

€ 49.468.490

€ 36.806.323

74%

P2

Spesa pubblica totale P2 (4.1.1, 4.1.2,
6.1, 6.4.1, ecc)

P2

N. aziende agricole che beneficiano di
un sostegno per gli investimenti nella
ristrutturazione o nell'ammodernamento
+ aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani
agricoltori 4.1.1 (FA 2A) e 6.1 (FA 2B)

1.733

607

516

455

759

TARGET
CONSEGUITO

P2

N. aziende agricole che fruiscono del
sostegno investimenti di diversificazione
(6.4.1)

660

165

140

124

9

6%

P3

Spesa pubblica totale P3 (4.1.3, 4.2.1,
8.6, 16.2, ecc)

€ 13.488.181

€ 4.910.096

32%

P3

N. operazioni sostenute per investimenti
in imprese agricole (sottomisure 4.1 e
4.2)

124

61

43%

179.842.416 € 17.984.242 € 15.286.605

1.378

165

141

QUADRO DI PERFORMANCE PROPOSTO – P5 e P6
Priori
tà
P5

P5

P5

Indicatore
Spesa pubblica totale P5 (4.1.5,
6.4.2,10.1.2, 8.3, 16.2, ecc)
Terreni agricoli e forestali per promuovere il
sequestro e la conservazione del carbonio
(ha) (5E) + terreni agricoli oggetto di contratti
di gestione mirati a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (ha) (5D) + terreni
irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione
più efficienti
N. operazioni di investimenti destinati al
risparmio e all'efficienza energetica (FA 5B)
+ nella produzione di energia rinnovabile (FA
5C) 4.1.5 , 6.4.2 e 7.2 (FA 5c)

P5

N. operazioni sostenute nell'ambito della SM
8.3

P6

Spesa pubblica totale P6 (19, 7.3)

P6

N. operazioni sovvenzionate per migliorare
le infrastrutture e i servizi di base nelle zone
rurali (FA 6B e 6C)

P6

Popolazione coperta dai GAL (FA 6B)

Valore target
2023

Valore target
2018 al 100%

Valore target
al 85%

€ 136.723.786 € 34.180.947 € 29.053.805

Valore target al
75%

Realizzato al 31 % di realizzazione
maggio 2018
del target atteso

€ 25.635.710

€ 12.587.218

49%

37.575

13.151

11.179

9.863

49.363,4

TARGET
CONSEGUITO

80

37

27

24

3

11%

348

104

89

78

42

47%

€ 97.103.860

€ 9.710.386

€ 8.253.828

€ 7.282.790

€ 1.769.237

24%

1

1

0,9

0,8

1

TARGET
CONSEGUITO

850.000

850.000

722.500

637.500

850.000

TARGET
CONSEGUITO

QUADRO DI PERFORMANCE - P4
Priorit
à

Indicatore

Valore target 2023

Valore target
2018 al 100%

Realizzato al 31
maggio 2018

% di realizzazione
del target atteso

P4

Spesa pubblica totale P4 (10, 11, 13, 14, 15,
ecc)

€ 301.187.874

€ 90.356.362

€ 89.141.408

TARGET
CONSEGUITO

P4

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)

146.340

58.536

112.565

TARGET
CONSEGUITO

Il risultato conseguito dalla Priorità 4 fa sì che l’intera quota della riserva di Performance (pari
a 57,2 milioni di euro), non venga persa, anche nel caso in cui una o più delle altre Priorità non
conseguano i loro target.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, ai sensi del Reg. Ue 1303/2013, sarà la Commissione Europea che
con propria decisione individuerà le Priorità del Programma cui destinare la quota di Performance
non assegnata alle Priorità che non hanno raggiunto i propri target.

Procedure per la riconciliazione degli anticipi ai fini del conseguimento
degli obiettivi intermedi al 2018
1. VERIFICARE l’avvenuto avvio di un’operazione per la quale sia stato pagato un anticipo, attraverso la
compilazione di un “verbale di verifica di avvio operazione”, con le seguenti modalità:
• Caso 1 - beneficiario ha ricevuto l’anticipo e ha presentato richiesta di saldo: si compila il verbale sulla
base della documentazione a corredo della richiesta di saldo. Si riconcilia l’anticipo senza effettuare il
sopralluogo;
• Caso 2 - beneficiario ha ricevuto l’anticipo e ha presentato anche una fattura quietanzata relativa a
investimenti per acquisto di macchine e attrezzature (non spese generali), si compila il verbale e si
riconcilia l’anticipo senza effettuare il sopralluogo.
• Caso 3 - in tutti gli altri casi si procede con un sopralluogo e alla successiva compilazione del relativo
verbale. Nell’ambito di bandi che prevedono affidamenti tramite codice degli appalti (es. sottomisura 8.3),
si acquisisce anche verbale di consegna lavori.
2. CARICARE, all’interno del fascicolo aziendale (documento Artea n. 1303) il “verbale di verifica di avvio
operazione” da parte di ogni istruttore.

