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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Provincia Autonoma di Bolzano  

Sintesi della Relazione Annuale di attuazione  

Anni 2014-2020 

 

Principali informazioni sull'esecuzione del PSR: 

a) Dati finanziari: 

 Importi liquidati al 31 dicembre 2015: 

Nel corso dell’anno solare 2014 non sono stati liquidati aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 in quanto il 

Programma è stato approvato solamente il 26 maggio 2015. Quindi le spese dello Sviluppo Rurale sono 

state esclusivamente quelle relative al PSR 2007-2013. 

Le prime, effettive spese relative al PSR 2014-2020 sono state effettuate solamente nel corso del quarto 

trimestre del 2015 (Q4). Le spese si riferiscono alle misure 10 (agro-clima-ambiente) e 11 (biologico). Si 

tratta di pagamenti effettuati in transizione di premi a superficie relativi alla campagna 2014, che fa 

riferimento alle condizioni di ammissibilità, agli impegni ed ai premi del PSR 2007-2013 ma che è stata 

finanziata in transizione attraverso i fondi del nuovo PSR (Regolamento (UE) n. 1310/2013. 

Per le restanti misure in transizione (4.1, 4.2 e 6.1) nel corso del 2015 non ci sono state liquidazioni. 

Nel corso del 2015 sono stati pertanto liquidati complessivamente aiuti pubblici per solo due misure: per la 

misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali e per la misura 11 - Agricoltura biologica. 

   

Importi liquidati al netto delle entrate al 31 dicembre 2015: 

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella seguente tabella 1: 

 

Tabella 1 - importi liquidati al netto delle entrate (anno 2015) 

Per la misura 10, Pagamenti agroambientali, anno di transizione (2014), la spesa pubblica liquidata al 31 

dicembre 2015 al netto delle entrate ammonta a 15,164 milioni di €. Per la misura 11, Agricoltura biologica, 

annodi transizione (2014), la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2015 al netto delle entrate ammonta a 

2,025 milioni di €. Complessivamente la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2015 al netto delle entrate 

ammonta a 17,189 milioni di €. 
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Tasso di realizzazione del PSR al 31 dicembre 2015: 

Facendo una verifica con la spesa pubblica complessivamente a disposizione il tasso di realizzazione del 

PSR è il seguente (tabella 2): 

 

tabella 2 - tasso di realizzazione del PSR (2015) 

Al 31 dicembre 2015 la spesa complessiva realizzata nell'ambito del PSR 2014-2020 ammonta a 17.189 

milioni di €. Il tasso di realizzazione del Programma ammonta al 4,69% del totale della spesa pubblica 

complessiva 2014-2020 prevista per il Programma.  

   

Descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno: 

Preparazione ed attuazione della valutazione del contributo del PSR alle priorità dello Sviluppo 

Rurale, dei risultati e dell’impatto del Programma, inclusa una descrizione dell’approccio valutativo e 

della metodologia adottata: 

Gara europea per l’individuazione del valutatore indipendente del PSR: 

Nel corso del 2015 è stata indetta la gara comunitaria per l’individuazione del valutatore indipendente del 

PSR. In particolare, la pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di valutazione del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 è datata 22 ottobre 2015; Il termine presentazione offerte è stato fissato nel 9 

dicembre 2015; La valutazione tecnica delle due offerte presentate e l’apertura delle offerte economiche 

(seduta pubblica) si sono svolte il 28 gennaio 2016; L’aggiudicazione (provvisoria) è stata fatta il 24 

febbraio 2016. 

A conclusione della lunga e complessa procedura di selezione è stata incaricata della valutazione 

indipendente del PSR 2014-2020 la ATI IZI-Apollis. Questo valutatore indipendente ha in precedenza 

provveduto ad effettuare la valutazione indipendente del PSR 2007-2013 della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

  

Attività di valutazione avviate: 

Il 23 marzo 2016 è stata avviata l’attività di valutazione con un primo incontro con il nuovo valutatore, 

definendo che la prima attività da svolgere consiste nella elaborazione del disegno di valutazione che dovrà 

essere presentato al Comitato di Sorveglianza di quest’anno. Successivamente verranno presi contatti con i 

diversi uffici per definire le modalità di collaborazione e di raccolta dei dati necessari all’attività di 

valutazione del Programma. 
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Descrizione delle attività svolte al fine di assicurare la qualità e l’efficacia dell’implementazione del 

Programma: 

Approvazione del testo del PSR da parte della Commissione Europea: 

La prima versione del PSR è stata inviata alla CE il 22 luglio 2014. La Commissione Europea ha approvato 

il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano con Decisione di esecuzione C(2015) 3528 del 26.5.2015. 

 

Approvazione del testo del PSR da parte della Giunta Provinciale:  

La Giunta Provinciale ha approvato il PSR successivamente all’approvazione della Commissione Europea 

con Deliberazione del 16 giugno 2015, n. 727. La Deliberazione del 16 giugno 2015, n. 727 è stata 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 23/06/2015. 

 

Modifiche al testo del PSR nel corso del 2015: 

Il 2 dicembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmetto ufficialmente alla Commissione 

Europea modifiche al testo del PSR. La Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR presentate 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Decisione di esecuzione C(2016) 430 del 22.1.2016. La Giunta 

Provinciale ha approvato le modifiche al PSR con Deliberazione dell’8 marzo 2016, n. 267. La 

Deliberazione dell’8 marzo 2016, n. 267 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 15/03/2016. 

 

Istituzione del Comitato di Sorveglianza: 

Il Comitato di Sorveglianza è stato istituito con Delibera della Giunta provinciale n. 594 del 19 maggio 

2015. 

 

Riunioni del Comitato di Sorveglianza: 

Il Comitato è stato consultato con procedura scritta il 23 giugno 2015 per un parere sui criteri di selezione di 

alcune misure del PSR. Il 18 settembre 2015 si è tenuta a Bolzano la riunione annuale del Comitato di 

Sorveglianza. Durante la riunione sono stati approvati i criteri di selezione e le procedure di selezione delle 

misure del PSR. Inoltre sono state presentate modifiche al testo del PSR. 

 

Modulistica (domande di aiuto) e manuali delle procedure (domande di aiuto): 

Nel corso del 2015, per le misure per le quali la raccolta delle domande di aiuto è iniziata a luglio, sono stati 

predisposti i formulari delle domande di aiuto. Le misure in questione sono la 4.1, la 4.2 e la 6.1. Per le 

stesse misure sono stati predisposti anche i manuali delle procedure (sempre per le domande di aiuto), di cui 

è stato approvato da OPPAB quello della 4.2 mentre in fase finale di approvazione sono i manuali delle altre 
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due misure. Nel corso del 2015/2016 si sono aggiunte le altre misure del PSR. In tal modo sono stati 

predisposti i formulari delle domande di aiuto delle misure 1, 4.4, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1. Per le 

medesime misure sono in fase di valutazione da parte di OPPAB i manuali delle domande di aiuto. Il 

manuale della misura 1 verrà condiviso con OPPAB entro aprile/maggio 2016. Per le misure 7.5, 7.6, 19.3 e 

19.4 non sono ancora stati predisposti né i formulari e nemmeno i manuali delle procedure delle domande di 

aiuto. 

 

Costituzione commissioni di selezione: 

Adottando le procedure di selezione approvate dall’ADG sulla base del parere del CDS del 18 settembre 

2015, sono state costituite le diverse commissioni di selezione delle domande di aiuto per le misure 4.1, 4.2, 

4.4, 6.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1, 19.3. 

 

Apertura raccolta domande: 

Nel corso del 2015, a partire da luglio, sono state attivate le procedure di raccolta delle domande di aiuto per 

le misure 4.1, 4.2, 6.1 e 19.1. Nel corso dei primi mesi del 2016 è stata aperta la raccolta delle domande di 

aiuto anche per le misure 1.2, 4.4, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1. 

 

Bando territori LEADER: 

La manifestazione di interesse a presentare candidature di territori nei quali successivamente implementare 

Programmi di Sviluppo Locale ai sensi della misura 19.2 è datata 27 maggio 2015. 

Dopo valutazione delle candidature pervenute, con Delibera n.1075 del 15/09/2015 la Giunta provinciale ha 

approvato i territori Leader nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Bolzano. I 6 territori selezionati sono i seguenti: 

1. Val Venosta “Vinschgau”; 

2. Valle Isarco “Eisacktaler Dolomiten”; 

3. Alta Valle Isarco “Wipptal 2020”; 

4. Salto Scilliar, Valle Isarco, Burgraviato “Sarntaler Alpen”; 

5. Burgraviato, Oltradige-Bassa Atesina “Südtiroler Grenzland”; 

6. Val Pusteria “Pustertal”. 

  

Bando PSL LEADER: 

Successivamente alla selezione dei territori LEADER, è stata pubblicata una seconda manifestazione di 

interesse per la presentazione dei PSL per ciascuna zona. La pubblicazione è del 05/10/2015. Entro il 
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15.01.2016 sono pervenuti 6 PSL che sono in corso di approvazione. L’approvazione è prevista per 

metà/fine maggio 2016. La somma da assegnare ai diversi territori e PSL ammonta complessivamente a 

20,298 milioni di €. 

Direttive applicazione misure a superficie: 

In data 1° dicembre 2015 sono state approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 1392 le Direttive di 

applicazione relative alle Misure n. 10, n. 11 e n. 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 

 

Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) 

 

Misure e tempistica adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente 

regolamento): 

Fondamentale per fornire adeguata pubblicità al Programma è il sito Internet della Provincia Autonoma di 

Bolzano dedicato al PSR. L’indirizzo è il seguente: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-

rurale/2432.asp . 

 In queste pagine si possono trovare tutti i documenti e le informazioni necessarie ai potenziali beneficiari 

delle misure, i quali possono trovarvi anche la modulistica da compilare per le proprie domande. Il sito è 

utile anche alle Amministrazioni coinvolte nell’accompagnamento del PSR ed alle Istituzioni chiamate a 

studi sul tema dello Sviluppo Rurale. La pagina Internet sopraccitata è attiva giá a partire dal 2015; i suoi 

contenuti sono stati integrati e ampliati in maniera progressiva man mano che la documentazione di misura 

e le attività hanno trovato una concreta attuazione. 

 Per quanto riguarda i potenziali beneficiari delle misure a superficie del Programma, l’Amministrazione 

provinciale ha predisposto la pubblicazione di una Brochure nella quale sono sintetizzate le possibili misure, 

gli aiuti previsti e gli obblighi da rispettare. Tale documento è stato predisposto nei primi mesi del 2016 e 

verrà distribuito ad ogni famiglia contadina provinciale e sarà pubblicato in Internet non appenda 

disponibile nella versione tipografica definitiva. In tal modo si punta ad aumentare la conoscenza delle 

possibilità offerte dal PSR, ma anche la consapevolezza e la responsabilità degli agricoltori che vorranno 

aderire agli impegni volontari delle misure a superficie del PSR 2014-2020. 

 La brochure è disponibile già da metà aprile a questo indirizzo Internet: 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/default.asp. 

   

Misure e tempistica adottate per dare adeguata pubblicità alla programmazione dei bandi con relativi 

importi finanziari indicativi per bando: 

Durante il mese di aprile 2016 è stato pubblicato sul sito provinciale 

(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/tabella_bandi_attivati_2015-2016_2.pdf ) una tabella che 

descrive il quadro generale riassuntivo dei bandi attualmente aperti. Tale tabella sarà aggiornata 

trimestralmente sulla base dell’andamento dei bandi attivati per le diverse misure del PSR. 


