PSR approvato il 24 NOVEMBRE 2015

VALORE PROGRAMMA

1,8 MILIARDI DI EURO

STATO DI ATTUAZIONE BANDI
APERTURA DI COMPLESSIVI 43 BANDI tra misure a superficie e ad investimento con una seconda riapertura della misura 4.1.1. a
supporto degli investimenti nelle aziende agricole

VALORE DEI BANDI PUBBLICATI A SETTEMBRE 2017
BANDI A SUPERCIE

BANDI NON A SUPERCIE

500 MILIONI DI EURO

700 MILIONI DI EURO

TOT BANDI GIÀ PUBBLICATI
1,2 MILIARDI DI EURO
Con una Percentuale pari al 66,6% del programma

Somme ancora da impegnare
Circa 600 MEURO
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DI QUESTI 43 BANDI PSR:
- N. 23 scadono tra metà settembre a fine ottobre
- Per la misura 4.2.1 – il cui bando è pari a € 45 MEURO sono pervenute 76 domande per un contributo richiesto di circa 60
MEURO che sono in fase istruttoria. Per fine settembre si approverà graduatoria e si procederà con i decreti di
ammissione.
- Il bando a valere sulla misura 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e pratiche ambientali
è scaduto il 10/08/2017.
- sono stati istruiti e decretati 1464 pratiche sulle misure di seguito indicate
misura

4.1.1
4.1.2
6.1.1
5.2.1

Totali

totale pratiche ammesse
581
410
442
31
1464

contributo ammesso
€ 108.650.833,10
€ 42.996.126,60
€ 21.474.159,42
€ 3.160.062,08
€ 176.281.181,20

- I bandi residuali riguardano la selezione dei GAL e le misure a superficie
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DECRETI INVESTIMENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE ED IL RICAMBIO GENERAZIONALE
misura

descrizione

4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole
4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle
aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori
qualificati
6.1.1 Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori
Totali

dotazione bando

totale
pratiche
presentate

importo totale
presentate

totale
pratiche
ammesse

contributo
ammesso

€ 115.000.000,00

912

€ 184.104.571,93

581

€ 108.650.833,10

€ 84.000.000,00

569

€ 69.800.846,51

410

€ 42.996.126,60

€ 25.000.000,00
€ 224.000.000,00

% n. istanze
finanziate

% risorse
ammesse
rispetto al
budget

64%

94%

72%

51%

577

€ 27.164.159,42

442

€ 21.474.159,42

77%

86%

2058

€
281.069.577,86

1433

€ 173.121.119,12

70%

77%

BEN 1433 IMPRESE RICEVERANNO DECRETO DI AMMISSIONE. Questo determina un avvio della spesa per investimenti
sul PSR per 173 Milioni per un investimento totale di CIRCA 230 MEURO DI INVESTIMENTO.
Il rispetto da parte dei Beneficiari della tempistica prevista nei decreti di attuazione contribuirà a garantire il raggiungimento
del target di spesa previsto a dicembre 2018.
I decreti prevedono per la 4.1.1 e 4.12:
- ANTICIPO su base fideiussoria pari al 50% del contributo. Il contributo è erogato in due SAL e il saldo finale.
- TEMPI DI ATTUAZIONE per gli investimenti di acquisto di macchinari il progetto deve essere completato entro 6 mesi dal DICA,
per gli investimenti per la realizzazione di capannoni e altro il progetto deve essere completato entro 20 mesi dal DICA.
I decreti prevedono per la 6.1.1:
- ACCONTO su base fideiussoria pari al 60% del premio. Il Saldo del premio avviene dopo la comunicazione di completamento del
Piano di sviluppo aziendale e le attività di collaudo.
- Tempi di attuazione il Piano di sviluppo aziendale deve iniziare entro 9 mesi dal DICA e terminare entro 36 dal DICA.
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PROSSIME ATTIVITA’

1) MONITORARE L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON UNA TASK – FORCE A GARANTIRE LA SPESA che
ad oggi risulta essere pari a 100 MEURO con una previsione al 2018 di 440 MEURO al fine di garantire i target previsti

TARGET 2018 DISIMPEGNO

235 MILIONI DI EURO

TARGET 2018 PERFORMANCE

70 MILIONI DI EURO

2) ATTIVARE BILATERALE AGEA/REGIONE per affrontare le tante criticità registrate sull’uso del SIAN e i tempi di
liquidazione misure a superfice

3) PUBBLICARE “PROGETTO INTEGRATO GIOVANI”
La presentazione della domanda di sostegno sarà unica per entrambe le tipologie 6.1.1 e 4.1.2. Il premio è quindi strettamente
connesso alla realizzazione di un piano di investimenti che adegui la giovane azienda alle condizioni di competitività . Pertanto al
giovane che aderisce e che è riconosciuto ammissibile al finanziamento riceve un premio di insediamenti di 45.000 o 50.000 euro a
seconda delle macroaree e il contributo per gli investimenti che intende effettuare.
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4) AVVIARE LA REVISIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE del 2017, che come quella del 2016, deve rendere il
programma sempre più aderente ai fabbisogni del mondo agricolo sulla base del risultato della risposta ai bandi pubblicati e del
coinvolgimento degli stakeholders.
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