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AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

La tabella illustra l’avanzamento del PSR al 31/10/2017, per quanto riguarda le domande presentate, e al
14/12/2017 per quanto riguarda gli impegni giuridicamente vincolanti e l’avanzamento finanziario.
Delle 15 misure presenti nel PSR solamente due sottomisure della misura 8 e la misura 16, non sono state
attivate; tutte le altre nel corso del 2016 e del 2017 hanno pubblicato bandi per un importo complessivo di
circa 99,7M€ pari al 72% della dotazione del piano finanziario.
I bandi per la raccolta delle domande di adesione alle misure a superficie sono emessi annualmente
(cosiddetta campagna); ad oggi sono stati pubblicati i bandi per le tre prime campagne della programmazione
(2015-2016-2017).
Le domande di sostegno a valere sulle misure strutturali sono presentate allo sportello unico dell’Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali, mentre quelle relative alle misure a superficie sono presentate ai centri di
assistenza agricola.
Per quanto riguarda i beneficiari per le misure a superficie il numero indicato è il numero medio di
beneficiari di coloro che hanno presentato o confermato la domanda per ogni singola annualità e non
moltiplicato per le diverse annualità in quanto sono gli stessi beneficiari che usufruiscono dei finanziamenti
sia per le misure con impegni annuali che pluriannuali (principio degli indicatori fisici).
Gli impegni giuridicamente vincolanti per l’amministrazione pubblica consistono nell’approvazione con atto
pubblico delle spese ammesse a seguito di un’istruttoria effettuata dagli uffici competenti per l’ammissibilità
o meno della domanda di sostegno presentata.
Gli importi della colonna impegni delle misure 7.3 “Servizi relativi alla banda larga” e 19 “Sostegno per lo
sviluppo locale Leader” non sono veri e propri impegni in quanto le domande non sono state ancora
presentate, ma l’Autorità di Gestione ha già provveduto ad impegnare le somme dei finanziamenti con atto
pubblico. Infatti per la misura 7.3 è già stata siglata una convenzione con il MISE per 5,7M€ e per la misura
Leader è già stata approvata la strategia locale. L’impegno finanziario vero e proprio si genererà alla
presentazione delle rispettive domande di sostegno
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Le spese al 14/12/2017, per le misure strutturali, riguardano unicamente impegni presi nella programmazione
2007-2013 (trascinamenti) e liquidati con fondi della programmazione attuale (328 mila € sulle misure 4 e 6
relative alle ex misure 112, 121 e 311, oltre a 22.225,00€ sulla misura 19 per un progetto Leader e
92.269,19€ per spese inerenti domande di prepensionamento).
Per quanto riguarda invece le misure a superficie le spese sostenute per i trascinamenti sono
complessivamente 721 mila€, e hanno riguardato domande non liquidate al 31/12/2015.
Nel corso del 2017 sono stati inoltre liquidati più di 9M€ relativi alle misure a superficie, programmazione
2014-2020, suddivisi nelle tre campagne:

Campagna 2015

Misura 10

Misura 13

Misura 14

1,42M€ erogati a 829
beneficiari

5 M€ erogati a 1746
beneficiari

1M€ erogati a 402
beneficiari

Campagna 2016

1M€ erogati a 439
beneficiari

Campagna 2017

923mila€ erogati a 447
beneficiari

L’avanzamento finanziario complessivo del PSR risulta essere di 10,67M€ pari al 7,8%.
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