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PREMESSA  

 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 è stato approvato il 20/11/2015 con 

Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8315final e la Giunta Regionale ne ha preso 

atto con DGR n. 565 del 24/11/2015.   

 

Esso rappresenta il principale strumento della Regione Campania per generare sviluppo 

e occupazione a favore dell’agricoltura e delle aree rurali. E’ strutturato in 16 misure, 

articolato in 61 tipologie di intervento, talune delle quali con più azioni, ed ha un budget 

finanziario di euro 1.836.256.198,00 (per importanza finanziaria è il secondo in Italia) 

finalizzate al perseguimento di tre obiettivi strategici: 

 

1. Campania regione innovativa  

Un'agricoltura più forte, giovane e competitiva 

Imprenditori innovatori, competenti e dinamici 

Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore 

Aziende dinamiche e pluriattive 

 

2. Campania regione verde 

Un'agricoltura più sostenibile 

Tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali 

 Miglioramento delle performance ambientali 

 

 

3. Campania regione solidale 

Migliorare la qualità della vita e la  

fruibilità dei servizi del territorio rurale  

rendendolo accogliente per imprese e famiglie 

 

Particolare attenzione è riservata all'ambiente con interventi mirati al miglioramento della qualità 

della matrice acqua e della matrice suolo, al risparmio idrico, al miglioramento della biodiversità, alla 

riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e dell’inquinamento da polveri sottili di origine 

agricola, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili 

con particolare riferimento alla produzione di biomassa. 



 

Il Programma interviene sull'innovazione stimolando l'accesso al mercato di imprenditori innovatori, 

competenti e dinamici e lo sviluppo di filiere meglio organizzate e più vicine al consumatore, 

ritenendo fondamentale migliorare l'efficienza tecnologica e stimolare il ricambio generazionale. 

Priorità è riservata anche al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, tra cui lo sviluppo 

di servizi essenziali alla popolazione, l'implementazione della Banda larga, la riqualificazione dei 

borghi rurali, lo sviluppo locale attraverso l'approccio LEADER. 

Il programma rafforza strategicamente l’approccio alla cooperazione tra i vari attori della filiera che 

da elemento di sperimentazione diventa elemento strategico attraverso l’attivazione della misura 16 

nelle diverse forme di cooperazione. 

Per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra richiamati si interviene trasversalmente e 

incisivamente sul capitale umano con attività di formazione, informazione e consulenza. 

 

 

  



 

La Revisione del PSR  

In ragione dell’evoluzione del contesto territoriale, normativo e regolamentare di riferimento, il PSR 

è stato sottoposto ad un processo di revisione frutto della campagna di ascolto delle organizzazioni 

del comparto agricolo posta in essere dall’Amministrazione regionale al fine di attuare con maggiore 

incisività la strategia di sviluppo contenuta nel Programma per renderla più aderente ai fabbisogni e 

alle potenzialità del settore primario e delle aree rurali.  

Sul complesso delle modifiche si è espresso il Comitato di Sorveglianza - consultato con procedura 

scritta, successivamente la proposta è stata notificata alla Commissione Europea il 29/12/2016 che 

l’ha formalmente approvata con Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017. La Giunta 

regionale ha concluso con DGR n. 134 del 14/03/2017 il processo di revisione del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 14/20. 

 

Grazie alla revisione, il PSR vede l’introduzione della progettazione integrata e della 

progettazione collettiva, grazie alle quali si intendono superare le criticità che derivano della 

limitata dimensione delle nostre imprese agricole e dalla ridotta competitività del settore primario 

nel suo complesso.  

In particolare, la progettazione integrata favorirà l’accesso contestuale, da parte di un singolo 

beneficiario, a più forme di sostegno previste da differenti misure. Grazie al ‘Pacchetto Integrato 

Giovani’, il giovane agricoltore potrà usufruire sia del premio per chi si insedia per la prima volta a 

capo di un’azienda agricola (previsto dalla tipologia d’intervento 6.1.1), sia del sostegno agli 

investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori 

qualificati (previsto dalla tipologia 4.1.2).  

La progettazione collettiva favorirà, invece, l’aggregazione di più soggetti grazie a tre tipologie di 

progetti: di “filiera”, “per lo sviluppo rurale” e di “formazione e consulenza per lo sviluppo”.  

Grazie al ‘progetto collettivo di filiera’, sarà possibile realizzare strategie complesse per sostenere 

investimenti di sviluppo aziendale da parte degli operatori collocati ai diversi livelli delle filiere 

territoriali strategiche (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione) attraverso 

l’integrazione delle misure a sostegno di questi investimenti (in particolare, le tipologie d’intervento 

4.1.1 e 4.2.1).  

Il ‘progetto collettivo per lo sviluppo rurale’ consentirà di creare partenariati tra enti locali e operatori 

economici del territorio, stimolando l’avvio e lo sviluppo, da parte dei privati, di attività extra-agricole 

volte alla diversificazione delle fonti di reddito e basate sulla valorizzazione del patrimonio territoriale 

delle aree in cui tali attività sono localizzate. Per realizzare questa finalità, è prevista l’integrazione 

tra il sostegno agli enti pubblici per la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 

e la sensibilizzazione ambientale (tipologia 7.6.1) e il sostegno alla creazione e allo sviluppo di attività 



 

extra-agricole nelle aree rurali (tipologia 6.4.2). Infine il “progetto collettivo di formazione e 

consulenza per lo sviluppo”, che consentirà di integrare il sostegno alle azioni di formazione 

professionale (tipologia 1.1.1), il sostegno alle attività dimostrative ed informative (tipologia 1.2.1), 

il sostegno alle visite aziendali (tipologia 1.3.1) ed il sostegno ai servizi di consulenza specialistica 

(tipologia 2.1.1).  

 

Le altre modifiche del PSR riguardano:  

• L’introduzione della possibilità di ricorrere, a sostegno degli investimenti aziendali, a specifici 

strumenti di ingegneria finanziaria, con particolare riguardo allo strumento di garanzia, 

cofinanziato dal FEI. 

• La riformulazione della Misura 14, specificamente rivolta al benessere degli animali, con un 

significativo aumento della dotazione finanziaria e l’obiettivo di migliorare le pratiche di 

allevamento che eccedano i pertinenti requisiti obbligatori fissati dal quadro normativo 

vigente, rispondendo in tal modo ad un duplice fabbisogno: sostenere la competitività del 

settore e mitigare l’impatto dei relativi processi produttivi.  

• La modifica del numero massimo di Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionabili e finanziabili 

attraverso la Misura 19 che così passano da 13 a 15, nonché l’incremento della relativa 

dotazione finanziaria. Tali modifiche rispondono alla domanda di sostegno LEADER espressa 

dal territorio, garantendo al contempo, nella selezione delle strategie di sviluppo locale, la 

sussistenza dei principi di concentrazione strategica e aggregazione territoriale. 

• La migliore integrazione della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) nell’ambito della 

Tipologia di intervento 16.7.1 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non 

partecipativo- dedicata esclusivamente all’attuazione della SNAI, attraverso l’ampliamento 

dei possibili ambiti tematici di intervento, in modo da consentire la concreta attuazione di 

strategie strettamente aderenti alle potenzialità e ai fabbisogni dei territori interessati, che 

saranno implementate attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro. 

• L’incremento della dotazione finanziaria della tipologia di intervento (4.3.1) dedicata al 

sostegno degli investimenti tesi a potenziare la viabilità agro-silvo-pastorale e le infrastrutture 

accessorie a supporto delle attività di esbosco. 

• La modifica della tipologia di intervento 4.1.1. – che sostiene gli investimenti nelle aziende 

agricole con: l’inclusione, tra gli investimenti finanziabili della possibilità di realizzare impianti 

di irrigazione a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei; la revisione delle modalità di 

calcolo della spesa ammissibile nell’ambito delle Misure a sostegno degli investimenti nelle 

aziende agricole, in particolare con l’eliminazione del moltiplicatore applicato alla Produzione 

Standard aziendale; l’ampliamento del targeting settoriale attraverso l’inclusione, tra i 

comparti cui è prioritariamente rivolta l’azione del Programma a sostegno degli investimenti 



 

per lo sviluppo aziendale, del comparto castanicolo, del comparto cerealicolo e del comparto 

canapicolo. 

 

La modifica del Programma ha comportato la revisione dei criteri di selezione di alcune 

significative tipologie di intervento. Per tale revisione il Comitato di Sorveglianza è stato consultato 

attraverso la procedura scritta, conclusasi il 24/04/2017 all’esito della quale con Decreto Dirigenziale 

n. 91 del 27/04/2017 sono sta approvati i nuovi “Criteri di selezione delle operazioni del PSR 

Campania 2014/2020. 

 

L’attuazione del PSR anni 2016/2017 

Il PSR è stato strutturato in misure articolate in una o più tipologie di interventi, differenziate tra loro 

ma con una finalità comune: rilanciare l’agricoltura e le aree rurali per conseguire una “crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva” in linea con gli obiettivi della Strategia “Europa 2020” 

dell’Unione Europea.  

Le misure si distinguono in   

• Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità erogate 

sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del numero di capi allevati); 

• Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (strutturali) che riguardano la 

realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, 

consulenza e cooperazione e l’erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al 

numero di capi allevati. 

Di seguito la loro incidenza sulla dotazione finanziaria programmata. 

 

Dal maggio 2016 abbiamo dato attuazione al Programma mettendo a bando svariate centinaia di 

milioni per assicurare alle aziende agricole, da un lato, aiuti connessi alla superficie aziendale e/o 



 

agli animali e, dall’altro, contributi agli investimenti produttivi necessari a rimuovere gli elementi di 

debolezza strutturale che caratterizzano il nostro sistema imprenditoriale agricolo e, soprattutto, a 

favorire gli investimenti necessari a rendere la nostra agricoltura più giovane e competitiva. 

Entro l’estate 2017 saranno attivate ulteriori tipologie di intervento del Programma con l’aggiunta 

delle misure forestali.  

Entro dicembre 2017 pertanto arriveremo ad attivare bandi per complessivi 700 Meuro 

che aggiungendosi ai circa 500 Meuro per le misure a superficie ci faranno arrivare a 

circa 1,2 miliardi di euro. Il dimensionamento finanziario dei bandi è stato calibrato sulla 

possibilità di conseguire gli obiettivi finanziari e di realizzazione fissati per il 2018. A dicembre 2018 

il PSR 2014/2020 ha l’ambizioso obiettivo, fissato dal Performance Framework, di portare in 

certificazione circa 450 Meuro di spesa pubblica riferita per la maggior parte ad operazioni/progetti 

completati. Il conseguimento di tale obiettivo, oltre a far superare il cosiddetto “disimpegno 

automatico” fissato a circa 336 Meuro, permetterebbe di conservare nelle disponibilità del 

Programma la riserva di efficacia pari a circa 67 Meuro.  

 

Misure a superficie 

Con DRD dell’Autorità di Gestione n. 18 del 20 maggio 2016 sono stati emanati, per la 

campagna 2016, i primi bandi per le Misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti connessi alla 

superficie aziendale e/o agli animali (Misure 10, 11, 13 e tipologia d’intervento 15.1.1). 

 

A chiusura dei bandi sopracitati sono pervenute:  

circa 7.000 domande per la misura 10.1;  

circa 3.000 per la misura 11; 

circa 140 per la tipologia d’intervento 15.1;  

circa 16.000 per la misura 13.  

 

Per l’istruttoria di queste istanze si è dovuta attendere la messa a disposizione delle funzionalità sul 

portale SIAN da parte di AGEA.  

Per la misura 13 l’AgEA ha effettuato l'istruttoria automatizzata per anticipazione di n. 12.470 istanze 

per un importo pari a € 36.605.069,23. 

 

Con il DRD dell’Autorità di Gestione n. 81 del 04/04/2017 sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande di conferma degli impegni in corso derivanti dalle precedenti 

programmazioni e relativi alle Misure connesse alla superficie.  

 

In particolare, sono stati pubblicati gli avvisi per:  



 

� la misura agroambientale (Misura 214 del PSR 2007/2013), che afferisce alle Misure 10 e 

11 del PSR 2014/2020; 

� le misure di imboschimento (Misure 221 e 223 del PSR 2007/2013, Reg. CEE 2080/92 e 

Reg. (CE) 1257/99 – Misura h), che afferiscono alla Sotto-misura 8.1 PSR 2014/2020. 

 

Con DRD dell’Autorità di Gestione n° 83 del 12 aprile 2017 sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande di sostegno / pagamento per le Misure connesse alla superficie e/o 

agli animali del PSR 2014/2020 – campagna 2017. 

 

Le misure aperte sono: 

� le nuove adesioni e le conferme impegni relative alla Sottomisura 10.1 "Pagamento per 

impegni agro-climatico-ambientali";  

� le nuova adesioni alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici"; 

� le nuove adesioni alla Misura 14 "Benessere degli animali"; 

� le conferme impegni della Misura 11 "Agricoltura biologica"; 

� le conferme impegni della Sottomisura 15.1 "Pagamenti per impegni silvoambientali e 

impegni in materia di clima". 

 

L’importo complessivo delle misure a superficie messo a bando è pari alla dotazione 

finanziaria delle stesse per un complessivo di € 506.916.000,00. 
 

Misure non a superficie  

Dal 2016 si è avviata la fase di attuazione delle misure strutturali con la preinformativa di taluni 

bandi e la successiva apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. 

  



 

 

  

Di seguito i dati specifici dei bandi pubblicati. 

 

N TIPOLOGIA 
DI 

INTERVENT
O 

DESCRIZIONE DELLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

ESTREMI 
DECRETO 

 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
BANDO   

STATO 
DELL’ARTE 

1 

4.1.11 
Supporto per gli investimenti nelle 

aziende agricole 

DRD dell’Autorità 
di Gestione n. 46 
del 12 settembre 
2016 

€ 70.000.000,00 Istruttoria 

2 

4.1.2  

Investimenti per il ricambio 
generazionale nelle aziende 

agricole e 
l’inserimento di giovani agricoltori 

qualificati 

DRD dell’Autorità 
di Gestione n. 46 
del 12 settembre 
2016 

€ 84.000.000,00 Istruttoria 

3 

5.2.12 

Ripristino del potenziale produttivo 
danneggiato da calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici (Benevento) 

DRD dell’Autorità 
di Gestione n. 46 
del 12 settembre 
2016 (rettificato 
in data 
11/10/2016) 

€ 5.000.000,00 Istruttoria 

4 

6.1.1 

Riconoscimento del premio per i 
giovani agricoltori che per la 

prima volta si insediano come capo 
d’azienda 

DRD dell’Autorità 
di Gestione n. 46 
del 12 settembre 
2016 

€ 25.000.000,00 Istruttoria 

5 

4.2.1 

Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo 

dei prodotti agricoli nell’aziende 
agroindustriali 

DRD dell’Autorità 
di Gestione n. 67 
del 14 marzo 
2017 

€ 35.000.000,00  In corso di 
pubblicazion

e la 
scadenza 
fissata al 

25/05/2017 
subirà una 
proroga  

6 
7.3.1  

Realizzazione di infrastrutture 
di accesso   in fibra ottica 

Realizzata con il 
MISE  

€ 20.400.000,00  Stipulata 
convenzione 
con il MISE 

TOTALE € 239.400.000,00   

 

Con DRD dell’Autorità di Gestione n. 19 del 20 maggio 2016 sono state approvate le disposizioni 

attuative della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo" e sono stati adottati i bandi per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi 

di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale.  

                                                           
1 Per i dettagli delle istanze pervenute vedere allegato “ANALISI DATI ISTANZE PERVENUTE MISURE 4.1.1 - 6.1.1 – 4.1.2 

2 Per la Tipologia d’intervento 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici” sono pervenute 120 domande 



 

Con decreto della DG Politiche Agricole n. 74 del 29 marzo, è stata approvata la graduatoria unica 

regionale definitiva relativa al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 

Strategie di Sviluppo Locale (SSL). 

A seguito dell'istruttoria svolta e dell'esito dei riesami, sono stati ammessi e selezionati 11 GAL e le 

relative SSL. 

Sono stati ammessi: GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., GAL I sentieri del Buon Vivere s.c.a.r.l. ,GAL 

Serinese Solofrana Consorzio, GAL Cilento Regeneratio s.r.l., GAL Vallo di Diano s.c.a.r.l. GAL Irpinia 

Consorzio, GAL Consorzio Alto Casertano, GAL Vesuvio Verde Consorzio, GAL Consorzio Casacastra, 

ATI Gal Taburno Consorzio e Gal Area Fortore Consorzio Torrecuso, Gal Irno Cavese Terra e Vita 

s.c.a.r.l. 

Con DRD n. 75 del 29 marzo 2017 è stato adottato il bando di selezione della tipologia d'intervento 

19.1.1 "Sostegno Preparatorio" e adottato il bando di selezione dei GAL e delle SSL riferito ai territori 

comunali che non sono rientrati nei territori di riferimento dei GAL e delle SSL selezionati con il bando 

adottato ai sensi del DRD 19 del 20 maggio 2016. 

L’importo complessivo per i GAL è pari alla dotazione finanziaria di € 109.778.556,96. 

 

Di seguito i bandi la cui preinformativa è stata pubblicata il 29 APRILE 2017 

N 

TIPOL

OGIA 

DI 

INTER

VENTO 

DESCRIZION

E DELLA 

TIPOLOGIA 

DI 

INTERVENTO 

AZIONE 

 

IMPORTO OGGETTO DELL’INTERVENTO  

1 

 
3.1.1 

Sostegno alla 

nuova adesione 

ai regimi di 

qualità. 

 N.P. 

€ 3.000.000,00 Contributo a copertura dei costi per la 

nuova adesione a regimi di qualità 

 

2 3.2.1 

Sostegno per 

attività di 

informazione e 

promozione 

svolte da 

associazioni di 

produttori nel 

mercato interno 

 N.P. 

€ 2.500.000,00 Contributo alla realizzazione di campagne 

informative e promozionali fatte da 

associazioni di produttori 

3 4.1.3 

Investimenti  

finalizzati alla 

riduzione delle 

emissioni 

gassose negli 

allevamenti 

zootecnici,  dei 

 N.P. 

€ 4.500.000,00 Contributo alla realizzazione di 

investimenti non produttivi finalizzati a 

ridurre l'impatto ambientale delle attività 

zootecniche 



 

gas serra e 

ammoniaca  

4 4.4.1 
Prevenzione dei 

danni da fauna 
 N.P. 

€ 3.000.000,00 Contributo alla realizzazione di 
investimenti non produttivi per 
l'installazione di dispositivi di 
prevenzione dei danni da fauna 

 

5 4.4.2 

Creazione e/o 

ripristino e/o 

ampliamento di 

infrastrutture 

verdi e di 

elementi del 

paesaggio 

agrario 

 N.P. 

€ 26.000.000,00 Contributo alla realizzazione di 

infrastrutture verdi ed elementi del 

paesaggio agrario 

6 5.1.1 

Prevenzione 

danni da 

avversità 

atmosferiche e 

da erosione 

suoli agricoli in 

ambito 

aziendale ed 

extra-aziendale 

a. 

riduzione 

dei danni 

da 

avversità 

atmosferic

he sulle 

colture e 

del rischio 

di erosione 

in ambito 

aziendale 

€ 2.500.000,00 Contributo alla realizzazione di 
interventi di prevenzione dei danni 
arrecati da avversità atmosferiche  

 

7 6.2.1 

Aiuto 

all’avviamento 

d’impresa per 

attività extra 

agricole in zone 

rurali 

N.P.  

€ 10.000.000,00 Premio forfettario per l'avvio di attività 

extra-agricole 

8 6.4.1 

Creazione e 

sviluppo della 

diversificazione 

delle imprese 

agricole  

N.P. 

€ 30.000.000,00 Sostegno ad investimenti finalizzati 
alla diversificazione delle attività 
dell'impresa agricola in attività extra 
agricole (fattorie sociali, fattorie 
didattiche, attività agrituristica) 

 

9 

 

 

 

7.2.1 

Sostegno ad 

investimenti 

finalizzati alla 

viabilità 

comunale nelle 

aree rurali  per 

migliorare il 

N.P. 

€ 12.000.000,00 Contributi alla realizzazione di 

infrastrutture su piccola scala e viabilità 

comunale nelle aree rurali 



 

 valore 

paesaggistico 

10 7.2.2 

Investimenti 

finalizzati alla 

realizzazione di 

impianti 

pubblici per la 

produzione di 

energia da fonti 

rinnovabili 

N.P. 

€ 8.000.000,00 Contributo ad investimenti finalizzati 
alla realizzazione di impianti per la 
produzione e lo sfruttamento di 
energia da fonti rinnovabili 

 

11 7.4.1 

Investimenti 

per 

l'introduzione, il 

miglioramento, 

l'espansione di 

servizi di base 

per la 

popolazione 

rurale 

N.P. 

€ 20.000.000,00 Contributo ad investimenti per la 
realizzazione di servizi di base alla 
popolazione rurale 

 

12 7.5.1 

Sostegno a 

investimenti di 

fruizione 

pubblica in 

infrastrutture 

ricreative e 

turistiche su 

piccola scala 

N.P. 

€ 10.000.000,00 Contributo ad investimenti per la 
realizzazione di infrastrutture 
ricreative e turistiche su piccola scala 
non superiori a 200.000,00 euro 

 

13 7.6.1 

Riqualificazione 

del patrimonio 

architettonico 

dei borghi rurali 

nonché 

sensibilizzazion

e ambientale 

a. 

Sensibilizza

zione 

Ambientale 

più azione 

B2  

€ 5.000.000,00 Sostegno ad interventi di 
informazione e sensibilizzazione in 
materia ambientale e sostegno ad 
interventi di miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni 
rurali (recupero spazi aperti, vie, 
edifici di interesse culturale, facciate) 

 

14 
7.6.1 – 

6.4.2 

PROGETTO 

COLLETTIVO DI 

SVILUPPO 

RURALE  

Tipologia di 

intervento 

7.6.1: 

Riqualificazione 

del patrimonio 

architettonico 

dei borghi rurali 

N.P. 

€ 42.000.000,00 Gli interventi pubblici riguarderanno: 

- spazi aperti; 

- viabilità rurale storica; 

- fabbricati tipici dell'architettura rurale 

del luogo, tra cui anche quelli da adibire 

o adibiti ad attività socialmente utili e 

attività promozionali di proprietà 

comunale; 

- facciate, anche di edifici privati. 



 

Tipologia di 

intervento 

6.4.2: 

Creazione e 

sviluppo di 

attività 

extragricole 

nelle aree 

rurali  

Le attività di cui i privati possono 

beneficiare, riguardano principalmente: 

a) Creazione e/o implemetazione di 

attività produttive, tese al miglioramento 

della fruibilità del territorio rurale e/o alla 

fornitura dei servizi turistici anche ai fini 

dell’ospitalità diffusa: 

a.1. attività artigianali 

a.2. attività turistiche 

a.3. attività commerciali 

15 8.1.1 

Imboschimento 

di superfici 

agricole e non 

agricole (unico 

bando per le tre 

azioni) 

A, b, c 

€ 10.000.000,00 Interventi per la realizzazione di 
boschi misti di origine artificiale 

Interventi per la realizzazione di 
impianti da arboricoltura da legno con 
ciclo da 20 a 40 anni 

Interventi per la realizzazione di 
impianti da arboricoltura da legno con 
specie a rapido accrescimento (ciclo 
da 8 a 15 anni) 

 

16 9.1.1 

Costituzione di 

associazioni e 

organizzazioni 

di produttori nei 

settori agricoli e 

forestale 

 N.P. 

€ 5.000.000,00 Sostegno forfettario a copertura dei 
costi di costituzione e funzionamento 
di OP e AOP 

 

17 16.1.1 

Sostegno per 

costituzione e 

funzionamento 

dei GO del PEI 

in materia di 

produttività e 

sostenibilità 

dell'agricoltura  

Sostegno 

per la 

costituzion

e e l’avvio 

dei Gruppi 

Operativi 

 

€ 1.000.000,00 Sostegno finanziario per la 
costituzione e il funzionamento dei 
Gruppi Operativi del Partenariato 
Europeo per l'Innovazione (GO PEI) 

 



 

18 16.1.1 

Sostegno per 

costituzione e 

funzionamento 

dei GO del PEI 

in materia di 

produttività e 

sostenibilità 

dell'agricoltura 

Sostegno 

ai Progetti 

Operativi 

di 

Innovazion

e (POI)   

€ 10.250.000,00 Sostegno finanziario per a 
realizzazione del Progetto Operativo 
di Innovazione del GO PEI 

 

19 16.3.1 

Contributo per 

associazioni di 

imprese del 

turismo rurale  

 N.P. 

€ 2.000.000,00 Contributo alla realizzazione di 
attività per lo sviluppo di associazioni 
di operatori del turismo rurale 
finalizzate al miglioramento e alla 
specializzazione del prodotto/servizio 
offerto nonché alla loro promozione e 
commercializzazione 

 

20 16.4.1 

Cooperazione 

orizzontale e 

verticale per 

creazione, 

sviluppo e 

promozione di 

filiere corte e 

mercati locali 

 N.P. 

€ 3.000.000,00 Contributo alla realizzazione di 
attività di promozione e 
valorizzazione delle filiere corte e dei 
mercati locali 

 

21 16.5.1 

Azioni 

congiunte per 

la mitigazione 

dei 

cambiamenti 

climatici e 

l’adattamento 

ad essi e per 

pratiche 

ambientali in 

corso  

 N.P. 

€ 2.000.000,00 Contributo alla realizzazione di 
progetti collettivi in materia di 
biodiversità naturalistica e agraria, 
protezione del suolo e dissesto 
idrogeologico, gestione e tutela delle 
risorse idrica, riduzione delle 
emissioni di gas serra e ammoniaca, 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale 

 

22 16.6.1 

Cooperazione di 

filiera per 

l’approvvigiona

mento 

sostenibile di 

biomasse per la 

 N.P. 

€ 1.500.000,00 Contributo alla realizzazione di Piani 
di attività della filiera che assicurino 
un approvvigionamento sostenibile di 
biomassa residuale di provenienza 
regionale 



 

produzione di 

energia 

 

23 16.9.1 

Agricoltura 

sociale, 

educazione 

alimentare, 

ambientale in 

aziende 

agricole, 

cooperazione 

con soggetti 

pubblici/ privati 

(un solo bando 

a e b)  

A. Costitu

zione 

di 

parten

ariati  

B. Costitu

zione e 

operati

vità di 

parten

ariati 

€ 2.500.000,00 Contributo per la costituzione di 
partenariati e la redazione di un piano 
di interventi in ambito agri-sociale e 
didattico 

 

TOTALE   

                                                                                                                         € 215.750.000,00 

 

La situazione a maggio 2017 dei bandi non a superficie è la seguente  

 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

BANDI 

PUBBLICATI  

(compresi i GAL)  

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

PREINFORMAZIO

NE BANDI 

APRILE 2017 

TOTALE 

€ 1.836.256.198,35 € 349.178.556,96 € 215.750.000,00 € 564.928.556,96 

 

  



 

Di seguito il grafico riassuntivo della situazione complessiva di tutte le tipologie di bandi. 

 

 

 

Le misure restanti da mettere a bando sono le seguenti  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE 

1.1.1 
Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze 

Appalto a titolarità regionale 
 
 

1.2.1 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni 
di informazione 

1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio 

2.1.1 Servizi di consulenza aziendale 

2.3.1 Formazione dei consulenti 

4.1.4 
Gestione della risorsa idrica per scopi 
irrigui nelle aziende agricole 

Bando legato alla 
condizionalità ex ante 

4.3.1 
Viabilità agro-silvo-pastorale e 
infrastrutture accessorie a supporto delle 
attività di esbosco 

In corso di redazione 
 
 



 

4.3.2 
Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree 
collinari 

Bando legato alla 
condizionalità ex ante 

 5.1.1. 
 Prevenzione danni da avversità 
atmosferiche e da erosione suoli agricoli 
in ambito aziendale ed extra-aziendale 

In corso di redazione 
 

7.1.1  
Sostegno per la stesura e l'aggiornamento 
dei Piani di tutela e di gestione dei siti 
Natura 2000 

In corso di redazione 
 

8.3.1 
Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici az. a e b 

In corso di redazione 
 

8.4.1 
Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici 

In corso di redazione 
 

8.5.1 

Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali az. 
A, B, C, D 

In corso di redazione 
 

8.6.1 

Sostegno investimenti tecnologie forestali 
e trasformazione, movimentazione  e 
commercializzazione dei prodotti  forestali 
az. A e b  

In corso di redazione 
 

10.2.1 
Conservazione delle risorse genetiche 
autoctone a tutela della biodiversità 

In corso di redazione 
 

15.2.1  
Sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali 

In corso di redazione 
 

16.8.1 
Sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o strumenti equivalenti 

In corso di redazione 
 



 

 

Le prospettive future  

La nostra ambizione futura per il PSR è garantire spesa, qualità e maggiore coerenza programmatica 

e attuativa nonché disporre degli elementi necessari per una ulteriore revisione del PSR, sostanziale 

e strategica anche rispetto alla necessaria integrazione tra i fondi SIE, di concerto con la 

Programmazione unitaria. 

La messa a punti di strumenti e meccanismi idonei, come i tavoli attivati dalla Programmazione 

Unitaria, sul modello di quello già avviato per il turismo, consentiranno di affrontare momenti di 

analisi e di confronto idonei a dare un indirizzo chiaro, univoco e determinato alle autorità di gestione 

dei diversi programmi regionali, affinché incanalino l’attuazione degli stessi su poche importanti 

direttrici di sviluppo determinati per la creazione di posti di lavoro, di investimenti e di crescita 

economica e sociale. 

Questo lavoro di integrazione dovrà riguarda anche quanto già finanziato nelle precedenti 

programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 per attivare azioni di sistema e di messa in rete, al fine di 

completare e capitalizzare investimenti già realizzati. 

 

Il Consigliere del Presidente  

Avv. Francesco Alfieri 


