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OdG – Punto 1

“ Stato di avanzamento 
finanziario e procedurale del 

PSR Calabria 2014/2020”



“Avanzamento Finanziario  
a maggio 2017 ”



Spesa effettuata per Misura e Focus Area
Importi spesa effettuata sul PSR Calabria 2014 - 2020 (€)

(pagamenti aggiornati al 22/05/2017 kit ARCEA n.12)

Intervento 
\FA

solo M20
P2 P3 P4 P5 P6

Totale
2A 2B 3A 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C

M01 62.352,77 62.352,77

M02 0

M03 27.550,58 27.550,58

M04 9.434.625,88 7.720.285,06 3.425.774,14 466.166,85 1.026.264,92 285.236,22 22.358.353,07

M05 0

M06 3.648.417,72 318.637,97 112.107,94 806.628,67 4.885.792,30

M07 2.221.055,29 147.542,84 2.368.598,13

M08 705.138,78 3.963.058,93 4.950.265,56 9.618.463,27

M10 3.705.276,14 25.289,43 250.143,58 3.980.709,15

M11 63.588.352,77 63.588.352,77

M13 35.820.568,27 35.820.568,27

M14 2.633.078,57 2.633.078,57

M16 671.676,26 671.676,26

M19 1.319.346,05 1.319.346,05

M20 595.042,96 595.042,96

TOTALI 595.042,96 14.522.211,41 8.038.923,03 6.086.403,29 4.171.442,99 63.588.352,77 39.808.916,63 1.026.264,92 397.344,16 5.200.409,14 3.027.683,96 1.319.346,05 147.542,84 147.929.884,15



Articolazione della spesa totale a maggio 2017 
per Misura e Focus Area

La tabella precedente mostra come il PSR Calabria
abbia generato spese nelle FA di riferimento.

Le misure che hanno un avanzamento maggiore sono:

– la M 4 che ha inciso prevalentemente sulle FA 2A e 2B;

– la M 11 che ha inciso sulla FA 4B;

– la M 13 sulla FA 4C.

I pagamenti generati, quindi, sulla nuova Programmazione
si sono realizzati sia sugli investimenti, che sui metodi di
coltivazione sostenibile, che verso le aziende localizzate in
aree svantaggiate.



Avanzamento della spesa in % sulla 
dotazione finanziaria delle misure

• L’avanzamento della spesa si attesta al 13,42%

del totale programmato, ovvero circa 147

milioni di Euro;

• La spesa sui nuovi bandi ha raggiunto un

quarto della spesa totale effettuata, la restante

parte è relativa alle operazioni in

trascinamento dal precedente periodo di

Programmazione.



Avanzamento della spesa rispetto alla 
dotazione finanziaria per Misura

Misura Dotazione finanziaria (€) Spesa al 22/05/2017 (€) Spesa da effettuare (€)

M01 8.000.000,00 62.352,77 7.937.647,23

M02 18.347.100,00 0,00 18.347.100,00

M03 25.800.000,00 27.550,58 25.772.449,42

M04 314.860.180,00 22.358.353,07 292.501.826,93

M05 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

M06 52.432.380,00 4.885.792,30 47.546.587,70

M07 44.050.000,00 2.368.598,13 41.681.401,87

M08 100.661.170,00 9.618.463,27 91.042.706,73

M10 77.685.950,00 3.980.709,15 73.705.240,85

M11 239.834.710,00 63.588.352,77 176.246.357,23

M13 74.700.000,00 35.820.568,27 38.879.431,73

M14 28.347.110,00 2.633.078,57 25.714.031,43

M16 17.700.000,00 671.676,26 17.028.323,74

M19 66.350.000,00 1.319.346,05 65.030.653,95

Totale 1.078.768.600,00 147.334.841,19 931.433.758,81

Quota FEASR 652.655.003,00 89.137.578,92 563.517.424,08



Avanzamento della spesa rispetto alla 
dotazione finanziaria per Misura in %
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Avanzamento della spesa rispetto 
al target N+3 (2018)

Target 2018 FEASR 
N+3 

Spesa al 22/05/2017 
- Quota FEASR

Avanzamento 
rispetto al Target 

N+3 

Spesa FEASR residua 
da realizzare entro il 

31/12/2018

€ 113.541.261,48 € 89.497.579,91 78,8% € 24.043.681,57



“Avanzamento Procedurale 
a maggio 2017”



La risposta ai primi bandi da parte 
delle aziende 

• Al 30 maggio 2017, la Regione ha aperto i bandi sulle
seguenti Misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -10 - 11 - 13 - 14 e 19;

In particolare:

• La dotazione finanziaria messa a bando per la M4 è pari a
145 M€ e sono in fase di istruttoria le oltre 3.800 domande
presentate;

• La sottomisura 6.1 (Aiuto all’avviamento dei giovani) ha
avuto richieste da parte di oltre 2.200 giovani aspiranti
agricoltori calabresi;

• La M10 ha finanziato oltre 4.000 aziende agricole;

• La M11 ha circa 6.000 beneficiari in attesa di essere
liquidati;

• La M13 ha finanziato oltre 15.000 beneficiari.



Misura Descrizione misura Dotazione Misura Intervento I° Bando
Dotazione 
finanziaria 

bando  

Domande 
presentate 

Istruttoria

M04

Investimenti nelle aziende 
agricole che migliorino le 
prestazioni e la sostenibilità

€ 101.554.033 4.1.1

Bando Pacchetto 
Aggregato

(4.1.1- 4.1.3-4.1.4)

(DDG 7515 del 29/06/16)

€ 40.000.000
Presentate n. 

1.206
In corso

€ 65.506.243 4.1.2
Bando Pacchetto Giovani
(DDG 7516 del 29/06/16)  

€ 40.000.000
Presentate n. 

2.216
In corso

€ 8.500.334 4.1.3
Bando  M. 4.1.3
(DDG 7610 del 

30/06/2016)                 

€ 6.000.000 Presentate n. 11 In corso

€ 5.816.020 4.1.4
Bando  M. 4.1.4
(DDG 7614 del 

30/06/2016)                     

€ 4.000.000 Presentate n. 9 In corso 

Investimenti che riguardino la 
trasformazione, la 
commercializzazione e lo 
sviluppo dei prodotti agricoli 

€ 90.560.550 4.2.1
Bando 

(DDG 13758 del 

10/11/2016)                      

€ 45.000.000 Presentate n. 221 In corso 

Investimenti che riguardino 
l’infrastrutturazione 
necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento 
dell’agricoltura e della 
silvicoltura

€ 29.223.000 4.3.1
Bando 

(DDG 13758 del 

10/11/2016)              

€ 10.000.000 Presentate n. 146 In corso

Bandi Attivati



Misura Descrizione misura Dotazione Misura Intervento I° Bando
Dotazione 
finanziaria 

bando  

Domande 
presentate 

Istruttoria Graduatorie
Domande Finanziate-

Ammesse-
Non ammesse

M05

Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo 
danneggiato da calamità 
naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di 
prevenzione

€ 10.000.000 5.1.1
Bando

(DDG 11114 del 

22/09/2016)              

€ 8.000.000
Presentate 

n 88
Terminata

Graduatoria 
definitiva

(DDG 405 del 

23/01/2017)

Finanziate n.14

Non Finanziate n.47

Non ammesse n.27

M06

Aiuto all’avviamento di 
nuove imprese agricole 
condotte da giovani 
agricoltori

€ 39.432.380 6.1.1

Bando Pacchetto 
Giovani

(DDG 7516 del 

29/06/16)       

€ 30.000.000
Presentate 

n. 2.216
In corso

Aiuto all’avviamento per 
nuove attività non agricole 
nelle aree rurali

€ 5.000.000 6.2.1
Bando

(DDG 4396 del 

28/04/2017)              

€ 3.500.000

M07

Sostegno alla stesura ed 
all’aggiornamento di piani 
di sviluppo dei comuni e 
dei villaggi
e dei servizi comunali di 
base, nonché piani di tutela 
e di gestione dei siti Natura 
2000 e di altre zone ad alto 
valore naturalistico

€ 500.000 7.1.1
Bando  

(DDG 13027 del 

27/10/2016)              

€ 500.000
Presentate 

n 61
Terminata

Graduatoria 
definitiva

(DDG 872 del 

02/02/2017)

finanziate n. 61

M08

Investimenti nello sviluppo 
delle aree forestali e nel 
miglioramento della 
redditività delle foreste

€ 23.187.230 8.1.1

Bando
(DDG 1902 del 

23/02/17)                                          

€ 16.200.000

Domande 

in corso di 

presentazio

ne

€ 10.670.000 8.3.1 € 9.600.000

€ 21.187.230 8.4.1 € 12.700.000

€ 20.000.000 8.5.1 € 14.000.000

€ 25.616.710 8.6.1 € 17.900.000

Bandi Attivati



Misura Descrizione misura Dotazione Misura Intervento I° Bando
Dotazione 
finanziaria 

bando  

Domande 
presentate 

Istruttoria Graduatorie
Domande Finanziate-

Ammesse-
Non ammesse

II° Bando 

M10
Pagamenti agro-climatico-
ambientali

€ 14.185.950 10.1.1

Bando
(6387 del 06/06/16)

rimodulato con nota

overbooking

n.88434 del 14/03/17 

€ 6.205.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 984

Finanziate n. 690

Non ammesse n. 56

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 45.000.000 10.1.2 € 7.600.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 1978

Non ammesse n. 509

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 1.000.000 10.1.3 € 110.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 31

Non ammesse n. 17

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 5.000.000 10.1.4 € 235.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 57

Non ammesse n. 59

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 5.000.000 10.1.5 € 4.355.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 1203

Finanziate n. 919

Non ammesse n. 666

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 500.000 10.1.6 € 0
0 domande 

pervenute

€ 1.000.000 10.1.7 € 560.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 233

Non ammesse n. 10

Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 6.000.000 10.1.8 € 1.290.000 Terminata

Graduatoria definitiva
(DDG 3496 del 

31/03/2017)

Ammesse n. 296

Non ammesse n. 12

Bando

(4041 del 

18/04/17)

Bandi Attivati



Misura Descrizione misura
Dotazione 

Misura
Intervento I° Bando

Dotazione 
finanziaria 

bando  

Domande 
presentate 

Istruttoria Graduatorie

Domande 
Finanziate-
Ammesse-

Non ammesse

II° Bando 

M11 Agricoltura biologica

€ 13.834.710 11.1.1

Bando
(6387 del 

06/06/16)    

€
48.000.000

Terminata Graduatoria 
definitiva

(DDG 

2843del 

16/03/2017)

Ammesse n. 2934                            

Non ammesse n. 

562 Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 226.000.000 11.2.1 Terminata

Ammesse n.2983                            

Non ammesse n. 

118

M13

Indennità a favore 
delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 

€ 35.500.000 13.1.1
Bando

(6387 del 

06/06/16)    

€
42.000.000

Terminata
Graduatoria 

definitiva
(DDG 509 

del 

25/01/2017)

Ammesse n. 8810                           

Non ammesse n. 

125
Bando

(4041 del 

18/04/17)

€ 39.200.000 13.2.1 Terminata

Ammesse n.7027                            

Non ammesse n. 

78

M14
Benessere degli 
animali

€ 28.347.110 14.1.1
Bando

(6387 del 

06/06/16)    

€ 5.000.000 In corso

Bando

(4041 del 

18/04/17)

M16 Cooperazione € 1.000.000 16.8.1
Bando 

(DDG 16851 del 

23/12/2016)                                  

€ 1.000.000
3 domande 

rilasciate

M19
Sostegno allo 

sviluppo locale 
LEADER 

€ 600.000 19.1.1

Bando 
(DDG 7853 del 

05/07/2016)                                           

€ 600.000

Progetti 

approvati        

n. 13

I GAL 
procederan

no alla 
pubblicazio

ne dei 
propri 
bandi 

€ 51.700.000 19.2.1
€

51.700.000

€ 5.950.000 19.3.1 € 5.950.000

€ 8.100.000 19.4.1 € 8.100.000

Bandi Attivati



Bandi di prossima pubblicazione

Giu Lug Ago Set
 1.1.1 Sostegno al la formazione professionale e acquisizione competenze 6 M€

 1.2.1 Sostegno per progetti innovativi e azioni  di informazione 2 M€

 2.1.1 Erogazione servizi  di consulenza 14,6 M€

 3.1.1 Sostegno ad associazioni di agricoltori  per nuove adesioni a regimi di qualità 0,64 M€

 3.2.1 Aiuti  alle attività di informazione e promozione di gruppi di produttori 12,5 M€

 4.3.1
Miglioramento, sviluppo ed ammodernamento delle infrastrutture a servizio 

dell ’agricoltura e della silvicoltura
13,3 M€

 4.3.2 Infrastrutturazione per la gestione efficiente delle risorse idriche 8,4 M€

 4.4.1 Restauro di  paesaggi e caratteristiche tipiche in ambiente agricolo 1,6 M€

 4.4.2
Acquisto attrezzature a difesa della biodiversità nei siti Natura 2000 ed aree 

protette
0,8 M€

 6.4.1 Sostegno interventi  di diversificazione e multifunzionalità del le aziende agricole 4 M€

 6.4.2 Sostegno al le produzioni di energia da fonti  rinnovabil i  nel le aziende agricole 2,4 M€

 7.2.1
Sostegno creazione di impianti di produzione e distribuzione di energia, gas e 

calore, da fonti rinnovabili  attraverso uti lizzo di biomasse forestal i
6,3 M€

 7.3.3
Creazione di  soluzioni innovative di  servizi di e-government e applicazione 

dell ’ICT
4 M€

 7.4.1 Investimenti  finalizzati allo sviluppo di  servizi locali di base 4 M€

 16.1.1 Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei Gruppi Operativi PEI 1,6 M€

 16.2.1
Sostegno a progetti  pilota ed allo sviluppo di  nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale
4 M€

 16.3.1 Sostegno al la cooperazione tra piccoli operatori 2,5 M€

 16.4.1
Sostegno al la cooperazione di fi l iera per la creazione e lo sviluppo di  fi l iere 

corte e mercati  locali  ed attività promozionali  a raggio locale
3,2 M€

 16.9.1
Supporto alla diversificazione del le attività agricole in attività riguardanti  

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l ’educazione ambientale
1 M€

Previsione di 

pubblicazione 2017Intervento Descrizione
Dotazione 

Finanziaria



Focus sulla M19 - LEADER
GAL PSR 2007-2013GAL PSR 2014-2020



Dotazione finanziaria dei GAL
A

R
EA

 
EL

EG
G

IB
IL

E
GAL Superficie in Km2 Abitanti totali area 

da bando
Dotazione  

finanziaria 19.1

Dotazione 
finanziaria 19.2 

Aree Interne

Totale 19.2, 19.3 e 
19.4

TOTALE

1 Riviera dei cedri 607,94 61.081 € 20.000,00 € 595.620,00 € 3.840.214,54 € 3.860.214,54

2 Alto jonio Federico II 1.394,09 84.502 € 20.000,00 € 803.797,80 € 5.147.857,72 € 5.167.857,72

3 Pollino sviluppo 879,96 54.341 € 20.000,00 € 67.465,04 € 3.248.662,66 € 3.268.662,66

4 Sila 1.405,72 103.838 € 20.000,00 € 212.418,52 € 5.173.656,00 € 5.193.656,00

5 Valle crati 1.058,00 136.294 € 20.000,00 € 67.465,04 € 5.402.361,21 € 5.422.361,21

6 Savuto 879,95 98.308 € 20.000,00 € 269.860,16 € 4.761.193,92 € 4.781.193,92

7 Kroton 1.534,00 111.922 € 20.000,00 € 583.476,24 € 5.693.707,61 € 5.713.707,61

8 Due mari 1.280,17 98.730 € 20.000,00 € 303.592,68 € 4.907.415,03 € 4.927.415,03

9
CoGAL Monte Poro Serre 
Vibonesi

€ 20.000,00 € 20.000,00

9 Terre vibonesi 1.104,00 130.052 € 20.000,00 € 363.154,68 € 5.720.020,36 € 5.740.020,36

10 Serre calabresi 807,61 94.703 € 20.000,00 € 640.917,88 € 4.903.197,70 € 4.923.197,70

11 Basso tirreno reggino 895,00 133.340 € 20.000,00 € 438.522,76 € 5.776.869,54 € 5.796.869,54

12 Per la locride 1.165,00 118.685 € 20.000,00 € 168.662,60 € 5.241.726,83 € 5.261.726,83

13 Area grecanica 696,00 51.833 € 20.000,00 € 448.546,16 € 3.482.080,69 € 3.502.080,69

Cooperazione regionale € 2.771.036,19

TOTALE 13.707,44 1.147.577 € 280.000,00 € 4.963.499,56 € 63.298.963,81 66.350.000,00



OdG n. 2

“Presentazione della RAA 2016 del 
Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Calabria ”



RAA 2017 del PSR Calabria 2014/2020

• La Relazione annuale di attuazione contiene le informazioni
sull’attuazione del programma e sulle sue priorità, compreso il piano di
valutazione.

• La RAA da presentare il 30 giugno 2017 include delle informazioni
aggiuntive sulla quantificazione dei risultati raggiunti attraverso una
valutazione degli indicatori di risultato (inclusi gli indicatori
complementari) e relativamente alle risposte alle domande valutative.

• L’implementazione della RAA ha richiesto per l’AdG la predisposizione e
adeguamento del sistema di informatizzazione, gestione e elaborazione
delle informazioni sulla base del nuovo sistema codificato di indicatori di
realizzazione (output), risultato e target (Operation Database) direttamente
correlato agli obiettivi del Programma, Focus area e Priorità, prevedendo la
raccolta dei dati a livello di singola operazione.



RAA 2017
Indice

1. Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità

2. Progressi nell’attuazione del piano di valutazione

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all’assistenza tecnica e alla 

pubblicità

5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex-ante

6. Descrizione dell’attuazione dei sottoprogrammi (non pertinente per il PSR 

Calabria)

7. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi 

del programma

8. Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 5,7 e 8 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato (solo nella RAA 2018)

10. Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari



Esecuzione finanziaria

Implementazione finanziaria del Programma nell'annualità di competenza della RAA (spesa pubblica totale Q1-Q4 comprensiva di rettifiche e 

recuperi finanziari)

MISURA

Only P2 P3 P4 P5 P6
Totale 

erogato (a)
Quota FEASR

mis 20 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

M01 62.352,77 62.352,77 37.723,43

M02 0,00 0,00

M03 27.550,58 27.550,58 16.668,10

M04 8.310.437,146.134.251,272.329.323,92 466.166,85 774.939,36 233.887,19 18.249.005,73 11.040.648,47

M05 0,00 0,00

M06 2.898.464,63 318.637,97 78.795,44 449.451,89 3.745.349,93 2.265.936,71

M07 1.853.552,46 147.542,84 2.001.095,30 1.210.662,66

M08 372.881,84 3.926.610,13 4.516.124,72 8.815.616,69 5.333.448,10

M10 1.168.361,92 126.043,22 1.294.405,14 783.115,11

M11 40.064.986,35 40.064.986,35 24.239.316,74

M13 2.388.722,60 2.388.722,60 1.445.177,17

M14 2.596.636,57 2.596.636,57 1.570.965,12

M16 612.157,01 612.157,01 370.354,99

M19 1.170.134,69 1.170.134,69 707.931,49

M20 595.042,96 595.042,96 360.000,99

TOTALI 595.042,96 12.256.293,39 6.452.889,24 4.953.511,07 0,00 48.014.847,85 774.939,36 0,00 312.682,63 0,00 4.642.167,94 2.303.004,35 1.170.134,69 147.542,84 81.623.056,32 49.381.949,07

Fonte: elaborazioni dalle  tabelle 1.1 e 1.2  Air Financial Annex - pagamenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016



Esecuzione finanziaria
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Il monitoraggio di alcune variabili
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Fonte: elaborazione dai dati della Tabella C2.3  - Monitoring of outputs broken down by size – i valori % si riferiscono alla 
spesa pubblica realizzata dei progetti conclusi 

Spesa pubblica per dimensione delle aziende beneficiarie delle Misure  04 
(4.1 – 4.2 - 4.4) e 06 (6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4) per fasce di ampiezza 



Il monitoraggio di alcune variabili

Uomini Età ≤ 40
44%

Uomini Età > 40
16%

Donne  Età ≤ 40
32%

Donne  Età > 40
8%

Distribuzione dei beneficiari della Misura 4.1 per sesso ed età

Fonte: elaborazione dai dati della Tabella C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender – i valori % si riferiscono alla spesa pubblica 
realizzata dei progetti conclusi 



Il monitoraggio di alcune variabili 

Fonte: elaborazione dai dati della Tabella C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch –i valori % si riferiscono alla spesa 
pubblica realizzata dei progetti conclusi 

Field crops
24%

Horticulture
3%

Other permanent crops
53%

Wine
2%

Milk
0%

Other grazing livestock
4%

Granivores
0%

Mixed 
11%

Non agricultural sector 
3%

Ripartizione della spesa Misura 04 (4.1. - 4.2 - 4.4) per tipologia colturale



Il monitoraggio del Programma dalle Overview
table per Focus Area

Focus Area 1A

Target indicator name

Based on approved 2014-2016 

(when
Realised 2014-

2015
Realised 2014-2016 Target 2023

relevant)

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)
0,00 0,05 3,99

Focus Area 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)
0,00 11 130

Focus Area 1C

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

(aspetto specifico 1C)
0,00 45 10.365,00

Focus Area 2A

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione 

e ammodernamento (aspetto specifico 2A)
0,00 0,13 1,23

Focus Area 2B

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori 

con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
0,00 0,01 0,69

Focus Area 3A

Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad investimenti per lo sviluppo, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli (% su Totale regionale)
0,00 1 11,68

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)
0,00 0,0007 0,88

Focus Area 3B

Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la prevenzione rischio alluvioni (ha) 0,00 0,00 100.000,00

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00

non calcolabile in 

quanto il target è stato 

impostato pari a zero

0,00



Priority P4

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno 

della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)
0,00 27,68 25,72

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
0,00 20,57 22,91

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)

0,00 27,68 25,72

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 

gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)
0,00 2,13 0,88

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
0,00 2,13 0,88

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)

0,00 1,51 0,88

Focus Area 5A

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più 

efficienti (aspetto specifico 5A)
0,00 3,16 6,74

Focus Area 5C

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) 

(aspetto specifico 5C)
0,00 243219,83 26.874.490,00

Focus Area 5D

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a 

ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
0,00 0,00 25,12

Focus Area 5E

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione 

che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto 

specifico 5E)

0,00 1,58 12,86

Focus Area 6A

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 

specifico 6A)
0,00 1,00 200,00

Focus Area 6B

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo 

locale (aspetto specifico 6B)
0,00 48,32 69,99

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 

(aspetto specifico 6B)
0,00 1,00 250,00

Focus Area 6B

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture 

nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)
0,00 0,14 47,82

Il monitoraggio del Programma dalle Overview
table per Focus Area

Priority P4

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

specifico 4A)
0,00 27,68 25,72

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 0,00 21,017 22,91

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)
0,00 27,68 25,72

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

specifico 4A)
0,00 2,13 0,88

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 0,00 2,13 0,88

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)
0,00 1,51 0,88

Focus Area 5A

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) 0,00 3,16 6,74

Focus Area 5C

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 243219,83 26.874.490,00

Focus Area 5D

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca 

(aspetto specifico 5D)
0,00 0,00 25,12

Focus Area 5E

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 

conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
0,00 1,58 12,86

Focus Area 6A

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 0,00 1,00 200,00

Focus Area 6B

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 0,00 48,32 69,99

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) 0,00 1,00 250,00

Focus Area 6B

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 0,00 0,14 47,82



OdG – Punto 3

“ Situazione e previsioni per il 
raggiungimento degli obiettivi 

intermedi di efficacia”



Avanzamento della spesa rispetto al 
Target intermedio di efficacia

• Lo stato di avanzamento si basa sulla spesa a saldo 
per operazioni completate a fine maggio 2017;

• Nel complesso l’avanzamento della spesa è pari a 
45,2% del target intermedio di efficacia da 
raggiungere entro dicembre 2018;

• Le Priorità 4 e 5 presentano la performance di spesa 
migliore, seguite dalla Priorità 2;

• L’obiettivo è il raggiungimento del 100% del target 
per tutte le Priorità, ma si può tenere conto della 
soglia all’85% (Reg. UE n. 215/2014, art.6).



Avanzamento della spesa per Priorità 
rispetto al Target intermedio di efficacia

Priorità
Target intermedio di 

efficacia

Spesa per Operazioni 

Completate al 

22/05/2017

Spesa da 

effettuare entro il 

31/12/2018

Priorità 2 € 36.515.083,80 € 14.780.546,18 € 21.734.537,62

Priorità 3 € 19.350.235,20 € 5.152.081,80 € 14.198.153,40

Priorità 4 € 173.827.188,00 € 83.683.116,23 € 90.144.071,77

Priorità 5 € 10.665.543,60 € 5.996.055,02 € 4.669.488,58

Priorità 6 € 9.054.710,40 € 3.108.611,75 € 5.946.098,65

Totale € 249.412.761,00 € 112.720.410,98 € 136.692.350,02

Quota FEASR € 150.894.720,41 € 68.195.848,64 € 82.698.871,77



Avanzamento della spesa rispetto al Target 
intermedio di efficacia - %

40,5%

26,6%

48,1%

56,2%

34,3%

45,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 Priorità 6 Totale

85%



Avanzamento fisico per Priorità 
rispetto ai Target intermedi di efficacia

• Si registra un buon avanzamento fisico per le Priorità 
2 e 4 e in parte per le Priorità 5 e 6;

• Il raggiungimento dei target è legato ad una efficace 
attuazione, con attenzione in particolare 
all’avanzamento delle sotto-misure 3.1 e 16.4 (P3), 
sottomisura 8.1 (P5) e sottomisura 7.3 (P6);

• Per la Priorità 3 si può valutare la possibilità di 
utilizzare l’indicatore fisico alternativo proposto dal 
PSR Calabria, relativo alle «Aziende beneficiarie per 
investimenti afferenti alla sottomisura 4.2».



Avanzamento fisico e finanziario rispetto al target di efficacia

INDICATORI 

Target 

intermedio 

2018 (%)

Target 

intermedio 2018 

(valore)

Valore obiettivo 

2023

Realizzato al 

22/05/2017 - 

Operazioni completate

Avanzamento verso 

Target intermedio 

di efficacia 2018 

TOTALE AZIENDE SOVVENZIONATE (P2) 13% 343 2.642 393 114,6%

TOTALE SPESA PUBBLICA IN EUR (P2) € 36.515.084 € 280.885.260 € 14.780.546 40,5%

TOTALE AZIENDE SOVVENZIONATE (P3) 30% 362 1.206 1 0,3%

Indicatore alternativo - Aziende 

beneficiarie di sostegno per investimenti 

sub-misura 4.2

11% 44 400 35 79,5%

TOTALE SPESA PUBBLICA IN EUR (P3) 12% € 19.350.235 € 161.251.960 € 5.152.082 26,6%

TOTALE SUPERFICIE SOVVENZIONATA - 

ETTARI (P4)
80% 110.709,57 138.386,96 125.313,81 113,2%

TOTALE SPESA PUBBLICA IN EUR (P4) 40% € 173.827.188 € 434.567.970 € 83.683.116 48,1%

TOTALE OPERAZIONI SOVVENZIONATE (P5) 12% 16 133 34 212,5%

TOTALE SUPERFICIE SOVVENZIONATA - 

ETTARI (P5)
50% 6.631,71 13.263 420,91 6,3%

TOTALE SPESA PUBBLICA IN EUR (P5) 12% € 10.665.544 € 88.879.530 € 5.978.919 56,1%

TOTALE OPERAZIONI SOVVENZIONATE (P6) 12% 17,28 144 1 5,8%

TOTALE SPESA PUBBLICA IN EUR (P6) 8% € 9.054.710 € 113.183.880 € 3.108.612 34,3%

POPOLAZIONE COPERTA DAI GAL (P6) 100% 1.069.000 1.069.000 1.277.629 119,5%

TOTALE SPESA PUBBLICA € 249.412.761 € 1.078.768.600 € 112.703.275 45,2%
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OdG 4
Aggiornamento

condizionalità ex ante



Azioni attuate per ottemperare alle 
condizionalità ex ante generali



Disabilità G3
Criterio Azioni da intraprendere Termine Organismo

responsabile
Azioni attuate Posizione della

Commissione
Osservazioni

G3.b

Azione 1: all'interno del Piano

regionale di formazione

saranno indicate almeno 2

azioni di formazione all’anno

in materia di disabilità e

accessibilità da realizzarsi a

partire dal 2015, rivolte ai

soggetti coinvolti nella

gestione ed attuazione dei

fondi SIE.

31/12/2016 Regione Calabria

Il Piano regionale di

formazione ha attuato sul

tema, entro la data di

scadenza fissata, le azioni

formative previste.

Criterio soddisfatto

Nota  Ref. 

Ares(2017)1222

021 del  

08/03/2017

G3.c

Azione 1: Adozione di

apposite check list per

migliorare la fase di

controllo sulla correttezza

delle procedure legate

all’accessibilità dei disabili in

tutte le fasi di preparazione

ed attuazione dei

programmi.

31/12/2016 Regione Calabria

Le check list per il

controllo delle procedure

in tema di accessibilità dei

disabili sono state

adottate con il Decreto

del Dirigente Generale del

Dipartimento Agricoltura

e Risorse Agroalimentari

n. 16852 del 23 dicembre

2016

Criterio soddisfatto 

Nota  Ref. 

Ares(2017)1222

021 del  

08/03/2017



Appalti pubblici G4

G4.a

Azione 1: Recepimento a livello

regionale della semplificazione

dell’assetto normativo e istituzionale

italiano in materia di appalti pubblici

attuata per effetto della revisione del

Codice dei Contratti pubblici con il

recepimento delle nuove direttive.

Azione 2: Recepimento a livello

regionale delle apposite linee guida

redatte a livello centrale per la

definizione dei criteri di selezione delle

procedure di gara, dei requisiti di

qualificazione e delle cause di

esclusione.

Azione 3: Recepimento a livello 

regionale della attività svolta a livello 

centrale sulla definizione dei requisiti 

per la corretta applicazione dei criteri 

per l’in-house e per la cooperazione tra 

amministrazioni.

31/12/2016 Regione

Calabria

Azione 1: Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice

dei Contratti Pubblici. Il Decreto è da intendersi, a tutti gli effetti, norma

direttamente vincolante L’adozione e pubblicazione del Decreto

Legislativo n. 50/2016 ha consentito il rispetto dell’adempimento

connesso all’azione prevista.

Azione 2: 

- con DDG n. 16852 del 23 dicembre 2016 sono state recepite le-

Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”

- con DDG n. 479 del 19 giugno 2017 sono state recepite le Linee

Guida n. 6 recante «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e

delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di

appalto che possano considerarsi significative per la

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,

comma 5, lett. c) del Codice»

Azione 3: con Decreto Dirigenziale, n. 487 del 19 giugno 2017 sono state

recepite le Linee Guida n. 7 denominate “Linee Guida per l’iscrizione

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società

in house”.

Azione 1: 

18/04/2016

Azione 2: 

23/12/2016

Azione 3: 

28/12/2016

Criterio Azioni da intraprendere Termine
Organism

o
responsa

bile

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



G4.b

Azione 1: attuazione del 

Piano Anticorruzione

approvato con DGR 223 del

21 luglio 2015

Azione 2: recepimento delle

linee guida in materia di

aggiudicazione di appalti

pubblici c.d. sottosoglia

elaborate dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

31/03/2016 Regione

Calabria

Azione 1: Il Piano Anticorruzione è stato

aggiornato con DGR n. 223 del 21 luglio

2015. In attuazione del suddetto Piano,

con DDG n. 6491 del 25 giugno 2015 è

stato nominato il referente del

Dipartimento Agricoltura e risorse

agroalimentari per la prevenzione della

corruzione e trasparenza.

Azione 2: Con DDG n. 16852 del 23

dicembre 2016, sono state recepite le

Linee Guida n. 4 “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e

gestione degli elenchi di operatori

economici” (Delibera n. 1097 del

26.10.2016), in materia di aggiudicazione

di appalti pubblici c.d. sottosoglia.

Azione 1: 

21/07/2015

Azione 2:  

23/12/2016

Appalti pubblici G4
Criterio Azioni da intraprendere Termine

Organismo
responsabil

e

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



Appalti pubblici G4

G4.c

Azione 1: all'interno del Piano regionale di

formazione saranno indicate almeno 2 azioni

di formazione all’anno in materia di appalti

pubblici da realizzarsi a partire dal 2015,

rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti

nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.

Azione 2: attuazione del piano di azione appalti

pubblici dell’Autorità di Gestione, sezione

formazione. Il Piano di Formazione è rivolto al

personale in forza all’Autorità di Gestione del

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria

con specifico riferimento al personale addetto

alle procedure ad evidenza pubblica ed ai

controlli di I livello nonché al personale dei

soggetti pubblici beneficiari.

Azione 3: adesione della Regione Calabria

(AdG) al forum informatico interattivo,

elaborato dal DPS, tra tutte le Autorità di

Gestione dei programmi, dedicato allo

scambio di informazioni, esperienze e prassi in

materia di appalti pubblici, quale strumento di

attuazione degli interventi cofinanziati. (entro

il 31.12.2015).

30/06/20

16

Regione

Calabria

Azione 1: gli obblighi formativi in tema di appalti sono stati

soddisfatti attraverso i seguenti atti:

- Decreto Dirigenziale n. 16614/2015 che ha approvato il

calendario per lo svolgimento di sessioni formative

2015/2016

- Delibera di Giunta regionale n. 54 del 2 marzo 2016 –

- nota prot. N. 200515 del 16 giugno 2017 con cui la

Direzione Generale ha segnalato al Dipartimento

competente le esigenze formative in materia per i

Dirigenti e Funzionari impegnati nell’attuazione del PSR

Calabria 2014/2020, per l’anno 2017.

Azione 2: con DDG n. 7659 del 30 giugno 2016 è stato

approvato il calendario formativo per n. 8 giornate

formative realizzate nel periodo luglio-dicembre 2016 in

materi di appalti pubblici nel contesto della nuova disciplina

stabilita dal D.lgs 18 aprile 2016 n 50.

Azione 3: l’Autorità di Gestione ha richiesto ed ottenuto

presso il DPS, entro la scadenza prevista, l’attivazione

dell’utenza di accesso alla piattaforma relativa al Forum

informatico interattivo denominata MOSAICO, realizzata a

cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Azione 1: 

29/12/2015

Azione 2:  

30/06/2016

Azione 3: 

30/06/2016

Criterio Azioni da intraprendere Termine
Organismo
responsabil

e

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



G

4

G4.d

Azione 1: Apertura sportello

dell'Autorità di Gestione del PSR

”Appalti pubblici e controlli”

Azione 2: Adozione di appositi

strumenti per migliorare la fase di

controllo sulla procedure legate agli

appalti pubblici:

Azione 3: approvazione piano delle

performance 2015-2017 nel rispetto 

del Dlgs.150/2009 e L.R. 3/2012.

Azione 4: partecipazione incontri

formativi e seminariali organizzati

dal DPS e DPE in partenariato con la

Commissione per la disseminazione

di informazioni e risultati anche

presso organismi intermedi e

principali beneficiari

31/12/2016 Regione

Calabria

Azione 1: con DDG n. 15463 del 6/12/2016 e DDG n. 487 del 

19 giugno 2017, l'Autorità di Gestione ha istituito lo sportello 

Appalti Pubblici.            

Azione 2: Il DDG n. 16852 del 23 dicembre 2016 ha adottato:

- la pista di controllo per la gestione degli appalti pubblici; 

- le check list da utilizzare in tutte le fasi di controllo sulle 

procedure di appalto espletate dalla Regione e dagli Enti 

pubblici beneficiari del PSR 

- ha stabilito di fare riferimento ai documenti resi 

disponibili sul sito dell'ANAC (bandi-tipo, contratti-tipo).           

Azione 3: con DGR n. 152 del 29 aprile 2016, è stato approvato 

il piano delle performance 2016/2018 per il personale 

dipendente della Regione Calabria

Azione 4: Il personale dell’Autorità di Gestione e del 

Dipartimento Agricoltura ha partecipato, anche in modalità 

videoconferenza, agli incontri organizzati dal DPS e dal DPE, 

insieme alla Commissione. Vedasi nota dell’Agenzia per la 

Coesione prot. ALCT5563 del 16.06.20.17 – Allegato 1 – III 

dispositivo

Azione 1: 

06/12/2016

Azione 2: 

23/12/2016

Azione 3: 

29/04/2016

Azione 4: 

31/12/2016

Appalti pubblici G4

Criterio Azioni da intraprendere Termine
Organis

mo
responsa

bile

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



Aiuti di stato G5

G5.a

Azione 1: Operatività a livello regionale

della reingegnerizzazione della Banca dati

anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata

dal MISE

Azione 2 : implementazione sistema

informativo regionale (SARA) in tema di

aiuti di stato, trasparenza e

semplificazione.

Azione 3 :Adesione al piano di azione

previsto nell’Accordo di Partenariato in

tema di dispositivi per l'applicazione

efficace delle norme dell'Unione in materia

di aiuti di Stato.

31/12/2016

Regione

Calabria

Azione 1: l’AdG ha attivato l’accesso alla Banca dati

anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE al fine

di assicurare una più agile e tempestiva adozione del

Registro stesso. Vedasi nota dell’Agenzia per la Coesione

prot. ALCT5563 del 16.06.20.17 – Allegato 1 – Parte

seconda – Dispositivo I (pag. 22).

Azione 2: Nell’applicativo gestionale regionale SARA, in

uso al Dipartimento agricoltura, è implementata una

procedura di controllo incrociato per cui il sistema è in

grado di evidenziare e segnalare eventuali casi di cumulo

di sostegni in tema di aiuti di stato, trasparenza e

semplificazione.

Azione 3: la Regione provvede alla notifica dei regimi di

aiuto attraverso la piattaforma SANI; ottempera aghi

obblighi di presentazione della relazione annuale sulla

spesa relativa agli aiuti di Stato nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali, mediante l’applicazione SARI

ed a, tutte le azioni previste in tema di trasparenza

informazione e pubblicità (Dlgs n. 33/2013e di rispetto

della regola di Deggendorf ( Legge n. 234/2012 – Reg. UE

n. 809/2014).

Azione1:

31/12/2016

Azione2:

31/12/2016

Azione3:

31/12/2016

Criterio Azioni da intraprendere Termine
Organismo
responsab

ile

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



Aiuti di stato G5

G5.b

Azione 1: Saranno attivati appositi percorsi

formativi diretti al personale dell’Autorità di

Gestione e del Dipartimento Agricoltura

coinvolto nell’ambito degli aiuti di stato con

particolare riferimento alla nuova disciplina

regolamentare introdotta per il periodo di

programmazione 2014-2020.

31/12/2016

Regione

Calabria

Azione 1:

- con Decreto Dirigenziale n. 16614/2015, è stato

approvato il calendario formativo per lo svolgimento

di specifiche sessioni formative - sul tema degli Aiuti di

Stato -

- Per gli anni a venire, con nota prot. n.384141 del 21

dicembre 2016 e nota prot. N. 200515 del 16 giugno

2017 la Direzione Generale del Dipartimento

Agricoltura ha richiesto al Dipartimento

“Organizzazione, Risorse Umane e Controlli”

competente di voler continuare ad inserire nel

Programma Formativo regionale almeno 2 moduli

all’anno sul tema.

Azione1:

29/12/2016

G5.c

Azione 1: rafforzamento del gruppo di lavoro

operativo presso l’AdG al fine di integrare e

rendere complementari le competenze di

ciascuno per la corretta apllicazione della

normativa sugli aiuti per tutto il periodo di

programmazione 2014- 2020.

31/12/2016
Regione

Calabria

Azione 1: con decreto del Dirigente Generale del

Dipartimento Agricoltura 15463 del 6.12.2016 è stato

istituito, presso l'Autorità di Gestione, uno sportello dedicato

agli Aiuti di Stato

Azione1:

06/12/2016

Criterio Azioni da intraprendere Termine
Organismo

responsabile
Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione



Normativa ambientale G6

G6.a

Azione 1: emanazione di DM

recante Linee guida di

recepimento del Decreto

Legge n. 91/2014 (convertito

con Legge n. 116 del

11/08/2014) per superare le

censure di cui alla procedura di

infrazione 2009/2086 e

relativa trasposizione con

deliberazione regionale per

adeguamento necessario a

conformarsi alla direttiva

2001/42/CE.

31/12/2015

Ministero Ambiente

Regione Calabria

Azione 1: Con Delibera di Giunta

Regionale n. 577 del 30 dicembre

2015 la Regione ha recepito il

D.M. 30 marzo 2015 Criterio 

soddisfatto

Nota Ref. 

Ares(2016)228

8087 -

17/05/2016 

Criterio Azioni da intraprendere Termine Organismo
responsabile

Azioni attuate Posizion
e della

Commiss
ione

Osservazioni



Azioni attuate per ottemperare alle 
condizionalità ex ante tematiche



Piano di protezione forestale P3

Criterio
Azioni da

intraprendere
Termine

Organismo

responsabile
Azioni attuate

Data di

realizzazione

dell'azione

P3.1.a

Azione 1:

Predisposizione e

adozione del Piano

di Protezione

Forestale della

Regione Calabria

31/12/2016 Regione Calabria

Azione 1. Con la Delibera n. 548/2016 la

Calabria ha prorogato l’utilizzazione del Piano

Forestale della Calabria 2007/2013 nonché

approvato le linee guida per la predisposizione

del Piano di Protezione Forestale della Regione

per il 2014/2020.

Il nuovo Piano di Protezione Forestale, è in

corso di approvazione da parte degli organi

regionali competenti e la sua adozione è

prevista entro il 28 giugno p.v..

Azione1:

16/12/2016



Risorse idriche P5
Criteri

o
Azioni da intraprendere

Termi

ne
Azioni attuate

Data di

realizzazion

e

dell'azione

P5.2.a

1: Recep. regionale linee guida nazionali

costi ambientali e risorsa per tutti gli usi

31/12/

2016

Azione 1: Con dgr n. 379 del 13 ottobre 2015 la Regione ha formalmente recepito le linee guida approvate con Decreto 31 luglio

2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Azione1:

13/10/2015

2: Recep. regionale linee guida nazionali

per FEASR

Azione 2: Con dgr n. 550 del 28 dicembre 2016, la Regione ha adottato il “Regolamento delle modalità di quantificazione dei

volumi idrici ad uso irriguo” che, alla luce dei criteri individuati dalle linee guida nazionali, definisce, sia per l’irrigazione collettiva

che per l’auto-approvvigionamento, gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti e gli obblighi e

le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN).

In Regione tutti i prelievi dalle acque superficiali e sotterranee (e serbatoi) per uso agricolo sono, comunque, soggetti a

concessione

Azione2:

28/12/2016

3: Caso fornitura acqua, estensione uso

di prezzi incentivanti basati sui volumi

utilizzati.

Azione 3: Per l'irrigazione collettiva i Consorzi di bonifica applicano una tariffazione monomia basata sulla stima dei fabbisogni

idrici per ettaro/coltura e tipologia di servizi. Per l'autoapprovigionamento il canone concessorio prevede il pagamento a volume

utilizzato. La DGR n° 14 del 16.01.2014), prevede incentivi per l’adozione di colture, pratiche e tecnologie irrigue che assicurano

un uso efficiente delle risorse idriche o, nelle zone a carenza idrica incentiva ad adottare colture arido-resistenti.

Azione3:

28/12/2016

4: Caso estrazione individuale acqua,

estensione dell'uso di prezzi incentivanti

basati sui volumi utilizzati. nota 1

Azione 4: in Calabria il volume di acqua (pagato) è calcolato da singoli contatori installati a livello aziendale secondo quanto

previsto dall’Art. 3 - Capo 2 - DGR 550 del 28.12.2016 -. L’attuazione completa delle politiche sull’uso efficiente della risorsa

irrigua è tuttavia prevista entro il 2020.

Azione4:

28/12/2016

Azione 5: In Calabria il costo della risorsa risulta internalizzato nel canone concessorio. Il costo ambientale è determinato da una

percentuale pari al 5% dell'introito concessorio annuale di acque pubbliche (DGR n. 574 del 28.12.2016).

Azione5:

28/12/20165: Attuazione di meccanismi di recupero

costi operativi (inclusi i costi di

manutenzione), ambientali e di risorsa.

nota 1

Azione 6:

Con ddgn. 16614/2015 il Dipartimento agricoltura ha approvato il calendario per le 2 diverse sessioni formative sul tema per il

2015 ed il 2016 e richiesto con nota prot. N. 200515 del 16/06/2017 al Dipartimento competente l’espletamento di ulteriori

moduli per l’anno 2017.

Azione6:

28/12/2016

6: All'interno del Piano annuale di

formazione saranno indicate almeno 2

azioni di formazione all’anno in materia

da realizzarsi a partire dal 2015.

(1) - Requisito da includere nei piani di

gestione dei distretti idrografici entro il

22/12/2015



NGN – Reti di nuova generazione P6

P6.1.a

Azione 1: Aggiornamento del

Piano/Strategia Regionale con il

Piano nazionale Banda Ultra

Larga in merito al Piano

d'investimenti infrastrutture
31/12/2015

Regione Calabria

Azioni 1-2-3. L’Accordo Quadro sancito tra

il Governo e le Regioni e Province

Autonome in data 11 febbraio 2016 Rep.

Atti n. 20/CSR per l’attuazione della

Strategia Nazionale Banda Ultra Larga in

Italia affida al Governo centrale l’attuazione

dell’intera strategia a livello nazionale.

L’Accordo prevede anche l’impegno a carico

delle Regioni di impiego delle risorse

previste nell’ambito della programmazione

comunitaria POR e PSR per la diffusione

della Banda Larga.

Criterio 

soddisfatto 

nota ARES(2016) 

4408477 del 

12.08.2016

P6.1.b

Azione 1: Aggiornamento del

Piano/Strategia Regionale con il

Piano nazionale Banda Ultra

Larga in merito ai modelli

d'investimento sostenibili

31/12/2015

P6.1.c

Azione 1: Aggiornamento del

Piano/Strategia Regionale con il

Piano nazionale Banda Ultra

Larga per stimolare gli

investimenti dei privati

31/12/2015

Criterio Azioni da intraprendere Termine Organismo
responsabile

Azioni attuate Posizion
e della

Commiss
ione

Osservazioni



OdG 5 – NUOVA DELIMITAZIONE 
DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI 

NATURALI



Il Regolamento del Consiglio (CE) N. 1305/2013 (art. 32.3) sul sostegno allo

sviluppo rurale nell’attuale fase di programmazione (2014-2020) ha fissato le

regole per il processo di revisione delle zone svantaggiate intermedie (ex art. 19

del regolamento (CE) n. 1257/99), da parte degli Stati Membri.

Ogni Stato Membro ha avviato un’azione di verifica interna per individuare le

proprie zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC - Areas with Natural
Constraints), diverse dalle zone montane, sulla base degli specifici parametri

biofisici che lo stesso Regolamento (allegato III) ha individuato.



Il processo di revisione deve tenere conto delle indicazioni metodologiche, formulate

dai servizi tecnici della Commissione Europea attraverso un intenso processo di

confronto con gli Stati Membri e deve basarsi sull’utilizzo del suddetto insieme di

criteri biofisici di tipo pedoclimatico e morfologico per la caratterizzazione delle aree

agricole nazionali. L’applicazione di questo approccio consente di identificare i comuni

appartenenti alla categoria ANC, ovvero quelli in cui la predominanza del territorio

agricolo (almeno il 60%) presenta uno svantaggiato pedoclimatico o morfologico.

Il rispetto delle condizioni di svantaggio deve esser garantito al livello delle unità

amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita

che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e

amministrativa. Dall’elenco delle zone individuate sulla base dei parametri biofisici gli

Stati Membri dovranno escludere le zone in cui sia documentabile il superamento in

termini economici della condizione di svantaggio legata all’esistenza di vincoli naturali.



L’Italia ha applicato un metodo in linea con le indicazioni della DG Agri per la

valutazione dei parametri climatici, pedologici e morfologici ma differenziato nella

stima della superficie agricola totale a livello comunale.

Quest’ultima è infatti calcolata discretizzando il territorio italiano con una griglia di

celle regolari di 500 m ed applicando metodi geostatistici. La base informativa di

partenza deriva dai nodi di griglia classificati in termini di copertura/uso del suolo

utilizzando il dato ortofotogrammetrico (scala 1:10.000) del sistema LPIS (2010) ed

integrata con le informazioni dedotte dall’indagine campionaria AGRIT.

In questo modo è stato possibile stimare una superficie agricola che, anche se priva

della localizzazione geografica dei singoli appezzamenti, è consistente con la superficie

agricola totale nazionale. Inoltre, la natura geostatistica del metodo consente di

valutare la varianza dell’errore di stima. Diversamente, il metodo proposto dalla DG

Agri valuta la superficie agricola sulla base delle singole superfici georeferenziate degli

appezzamenti agricoli della banca dati LPIS.



Criteri climatici

L’applicazione dei criteri climatici al territorio italiano è stata eseguita riportando sulle 

celle della griglia i parametri climatici (es. indice di aridità) derivati da una griglia alla 

risoluzione di 10 Km ricostruita con approccio geostatistico con i dati di un insieme di 

stazioni meteorologiche per la serie temporale 1981-2010, stimati a partire dai dati 

giornalieri validati e rilevati dalle stazioni della Rete Agrometeorologica Nazionale del 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e degli Osservatori meteorologici del 

CREA-CMA (Unità di ricerca per il Clima e la Meteorologia applicata all’Agricoltura del 

CREA).



Criteri morfologici

I criteri morfologici riguardano esclusivamente la pendenza delle aree agricole e sono 

stati valutati per ogni cella estrapolando il valore di pendenza dal modello digitale del 

terreno dell’Italia disponibile attraverso una griglia alla risoluzione di 20 m. 

Su questa stima si attende il parere della Commissione che, se positivo, porterebbe a 

validare l’elenco dei comuni, su cui si andrà ad applicare un ulteriore discriminante di 

carattere economico (fine tuning).



La combinazione di tutti i criteri consente di stimare per ogni comune la percentuale 

di area agricola con limitazioni e di classificare il relativo comune come appartenente o 

meno alla categoria ANC. 

I risultati ottenuti sono stati presentati dal Ministero alle Regioni attraverso una serie 

di cartografie tematiche e due tabelle di sintesi relative a:

•Superfici (ha) delle aree agricole secondo la precedente delimitazione delle LFA (EC 
1698(2005))
•Superfici (ha) delle aree agricole svantaggiate calcolate attraverso l’applicazione dei 
criteri biofisici (prima del Fine-tuning)





Il MiPAAF ha completato la fase metodologia e la ha inviata alla Commissione europea 

ed alle Regioni. Gli incontri con il braccio tecnico della Commissione, il JRC, ha portato 

ad una richiesta di approfondimento circa il metodo relativo alla valutazione della 

pendenza, da calcolare a livello parcellare. La Commissione ha chiesto una valutazione 

campione su alcune regioni. 

Inoltre, a fronte delle prime applicazioni della nuova metodologia, sono state concesse 

dalla Commissione alcune deroghe: in caso di fusioni tra comuni ed in caso di comuni 

che risultavano parzialmente montani, è possibile riparametrare la mappa degli 

svantaggi, inserendo alcune aree catastali svantaggiate, anche se a livello di territorio 

tale area non arriva a coprire l’indice del 60%, indice che estende lo svantaggio a tutta 

la superficie comunale.



La situazione calabrese sottoposta alla fase di fine tuning è 
rappresentata nelle mappature di seguito riportate









OdG 6
Tasso d’errore:

stato di attuazione
del piano d’azione

per la riduzione del tasso d’errore



DOMANDA GRAFICA

Since 2016, the Calabria Region will adopt, as a pilot area, the system for 

identification of areas through the ‘graphic application’ which supersedes the LPIS 

and eliminates the potential causes of error linked to it.

Azione correttiva:

Il SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE ha implementato gli applicativi per garantire 

la presentazione in forma grafica del 100% delle domande entro la campagna 2018. 

Tuttavia già a data odierna, ARCEA ha implementato modelli di aiuto per i 

beneficiari tramite i quali ha consentito che il  94.51% dei beneficiari abbiano già la 

scheda di validazione grafica sottoscritta.



CHECK LIST APPALTI PUBBLICI

Dalle verifiche condotte dall'Organismo di certificazione Deloitte è emerso che gli enti 

delegati preposti al controllo di primo livello non redigono, ove necessario, per quanto 

concerne le pratiche FEASR non SIGC, una checklist riguardante i controlli sugli appalti degli 

enti pubblici. Durante le attività di verifica ci sono stati importanti ritardi nell’acquisizione 

della documentazione/fascicoli aziendali dagli enti delegati. 

Azione correttiva:

Le check list relative ai controlli da effettuare nell'ambito delle procedure ad evidenza 

pubblica sono state adottate con D.D.G. n. 16852 del 23/12/2016.  E' in corso di 

sottoscrizione una nuova convenzione di delega con la Regione Calabria che prevederà

l’obbligo di idonea archiviazione e appositi controlli da parte degli uffici preposti dell'OP. 

Nota post audit DG AGRI

Il target viene però considerato e ripreso nell’ambito dell’attività che ARCEA ha intrapreso 

in materia di controlli NON SIGC a seguito dell’audit della DG AGRI (RDJ 2017-001) in base 

al quale la manualistica, le check list e le modalità di controllo degli investimenti sono in 

fase di modifica sostanziale.



CONTROLLI IN SITU IN FASE INTERMEDIA

Nel corso dell'audit di certificazione è emerso i controlli in loco sono previsti 

esclusivamente nella fase finale della liquidazione del saldo del progetto oggetto di 

contributo e non sugli stati d’avanzamento intermedi, con l’evidente rischio di 

effettuare pagamenti non dovuti e dover poi avviare le procedure per il recupero.  

Azione correttiva:

Sostituzione della Circolare del Dipartimento Agricoltura prot.17360 del 18.05.2011 

con nuova procedura che preveda maggiore percentuale di controlli in situ a livello 

intermedio.

Emanata circolare Direttoriale ARCEA prot. 4995 del 19/6/2017.



FORMAZIONE AZIONE 214.AZ 4 E 221

It has been foreseen both the drafting of specific guidelines and the organization of 

information actions and training addressed to stakeholders on the obligations and 

commitments under the measures 214.4 and 221. For these measures, the sample of 

applications subjected to on-the-spot checks will be increased to 25 % of operations 

supported.

Azione correttiva:

L'incremento del campione è stato richiesto con nota prot ARCEA 7033/2016. Le 

attività di formazione e divulgazione, in parte già svolte, sono anche previste nel piano 

formativo dell’ARCEA 2017/2018.



OdG 7
Piano di comunicazione



Strategia di Informazione e Pubblicità
Regolamento di esecuzione UE 808/2014 art.13 

Che cos’è Un documento per l’attuazione delle azioni di Informazionee
Comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Calabria.

Approccio della Strategia Multicanale ed Innovativo

Caratteristiche della Strategia Monofondo (Feasr)
Integrata (utilizzo di vari strumenti)
Differenziata (messaggi diversificati)
Mirata (al target group specifico)
Partecipata (dai destinatari)

Obiettivi della strategia OBIETTIVI GENERALI : INFORMARE

COMUNICARE

PUBBLICIZZARE

Nello Specifico: 
• rafforzare l’immagine della Regione Calabria; 
• mettere in evidenza il ruolo dell’Unione europea e l’impatto che i Fondi europei;
• promuovere la trasparenza nell’utilizzo delle risorse del programma;
• garantire la diffusione e valorizzazione dei risultati del programma con la massima copertura 

mediatica; 
• diffondere un’immagine coordinata e un messaggio univoco;
• sostenere i beneficiari finali nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti.



Strategia di Informazione e Pubblicità
Regolamento di esecuzione UE 808/2014 art.13 

Target di riferimento � Opinione pubblica
� Beneficiari potenziali
� Beneficiari effettivi
� “Moltiplicatori dell’informazione” altri destinatari 

specifici
� Pubblico interno all’amministrazione regionale

Azioni di comunicazione da svolgere � Azioni di carattere istituzionale
� Azioni dirette all’opinione pubblica
� Azioni dirette ai potenziali beneficiari
� Azioni dirette ai beneficiari finali



Comunicazione online 2016- Redemption

Comunicazione online

Sito internet- www.calabriapsr.it

Visite Utenti Visualizzazioni di 

pagine

Nuove visite 

67.764 24.898 143.091 36,74%

Social Network- Facebook

Post Mi Piace Utenti raggiunti Condivisioni

149 133 32.763 3.016

Social Network -Twitter

Tweet Visualizzazioni Follower

112 35.587 498



Fase Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Informazione Comitato di Sorveglianza 

Progettazione e produzione 
prodotti informativi e 
pubblicazioni editoriali 
cartacee e multimediali.

Progettazione, 
realizzazione rivista 
«Calabria Rurale»

Progettazione e 
realizzazione Newsletter

Attività di Ufficio Stampa 
e Conferenza Stampa

Aggiornamento e 
mantenimento sito internet

Incontri informativi rivolti 
ai tecnici

Incontri informativi rivolti 
al personale del 
Dipartimento Agricoltura

Cronoprogramma attività di informazione e pubblicità
Annualità 2017



Cronoprogramma attività di informazione e pubblicità
Annualità 2017

Fase Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Comunicazione Comunicazione non 
convenzionale-street
marketing

Convegno lancio nuovi 
bandi

Incontri tematici specifici-
convegni- seminari-
workshop

Partecipazione ad eventi 
realizzati da terzi

Realizzazione attività 
promo-educative-
partecipazione a
Rural4learning

Attività di comunicazione 
interna e scambio di 
informazioni; gestione dei 
reclami.

Tavoli tecnici con 
stakeholders

Sito internet/social 
network- aggiornamento 
quotidiano



Cronoprogramma attività di informazione e pubblicità
Annualità 2017

Fase Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Pubblicità Comunicazione non 
convenzionale-street
marketing

Pubblicità esterna

Pianificazione campagna 
pubblicitaria bandi (tv-
radio-cinema, advertising 
online,ecc)

Realizzazione e
distribuzione audiovisivi 
ai MI- video tutorial

Partecipazione a fiere e 
manifestazioni.

Attività di monitoraggio degli
strumenti di comunicazione

Per l’intero periodo di programmazione.



OdG n.8 
“Selezione del Valutatore”



L’Autorità di Gestione e la direzione Generale del Dipartimento
Agricoltura con Decreto n.16192 del 16 dicembre 2016, ha avviato la
procedura di individuazione tramite Gara di evidenza pubblica
attualmente in corso di espletamento presso la Stazione Unica
Appaltante regionale, per l’affidamento del servizio di valutazione
indipendente del PSR Calabria 2014/2020. La gara prevista è da
esperirsi con procedura aperta di rilevanza comunitaria e sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. La pubblicazione del bando di gara è prevista per Luglio
p.v., e auspicabilmente potrà essere aggiudicata al massimo entro 6
mesi. Ad oggi sono intercorse diverse note di interlocuzione con la
SUA e sono state svolte alcune riunioni operative per poter adempiere
al corretto svolgimento della stessa.


