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Le condizionalità Ex ante

Reg. Ue 1303/2013 - Articolo 2  Definizioni 

• … 33) "condizionalità ex ante applicabile": rappresenta un 
pre- requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento 
di un obiettivo specifico relativo a una priorità….

Articolo 19   Condizionalità ex ante 

• 2…Ciascun programma individua quali delle 
condizionalità ex ante generali  dei fondi SIE  e specifiche  
del fondo sono applicabili e quali di esse sono soddisfatte 
alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e 
dei programmi
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Le condizionalità Ex ante

Articolo 19   Condizionalità ex ante 

• 2…Qualora non siano soddisfatte, il programma contiene una 
descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il 
calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali 
condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in 
merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di 
attuazione, nel 2017, 

5…..Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante non è stata soddisfatta alla data di 
presentazione del relativi programma, entro il termine fissato,
costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da 
parte della Commissione a favore delle priorità interessate



Le condizionalità Ex ante

Condizionalità generali (comuni a tutti i fondi SIE)
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1. Antidiscriminazione

2. Parità di genere

3. Disabilità

4. Appalti pubblici

5. Aiuti di Stato

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)

7. Sistemi statistici e indicatori di risultato



Le condizionalità Ex ante

Condizionalità specifiche per lo sviluppo rurale
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3.1. Prevenzione e gestione dei rischi                                             OK

4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) OK

4.2 Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari OK
4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale OK

5.1 Efficienza energetica OK

5.2 Settore delle risorse idriche NO

5.3 Energie rinnovabili OK

6.1 Infrastruttura di reti di nuova generazione OK



5.2 Settore delle risorse idriche:
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Criteri di adempimento:

• esistenza di una politica dei prezzi dell’acqua che preveda 
adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche 
in modo efficiente e Non soddisfatto 

• esistenza di un adeguato contributo al recupero dei costi dei 
servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua a 
un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini 
idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi. Non 
soddisfatto 



5.2 Settore delle risorse idriche - Piano di azione:
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Az.1 . Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per 
la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.

30/12/2016 Regione Emilia-
Romagna

Az.2 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali 
applicabili al FEASR, sull'applicazione di prezzi dell'acqua volumetrici.

30/12/2016 Regione Emilia-
Romagna

Az.3 Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi 
incentivanti basati sui volumi utilizzati.

30/12/2016 Regione Emilia-
Romagna

Az.4 Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso 
di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati

30/12/2016 Regione Emilia-
Romagna

Az.4a Proposta di inclusione nei Piani di gestione dei distretti 
idrografici dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati

22/12/2015 Regione Emilia-
Romagna

Az.5 Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi 
operativi, di manutenzione, ambientali e di risorsa

30/12/2016 Regione Emilia-
Romagna

Az.5a Proposta di inserire nei Piani di gestione dei distretti idrografici 
dei meccanismi indicati nell'azione 5.

22/12/2015 Regione Emilia-
Romagna



Interventi orientati ai fabbisogni prioritari

Le linee di intervento  sono declinate in base i fabbisogni 
di intervento, in particolare:  

• Per i progetti di innovazione:

• Smart Specialization strategy,  come dettagliata nel PSR  specifico per il 
settore agricolo

• Per la formazione e la consulenza aziendale, 

• con la definizione di specifici ambiti di intervento relativi alle diverse Focus 
Area

• Per gli investimenti agricoli e agroindustriali:

• priorità di intervento settoriali e tematiche 
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Tipologie progettuali
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Singoli  
tradizioni

• Singole imprese  per ammodernamento, 
diversificazione

• Aiuti a superficie

Progetti di 
filiera

• Coinvolgimento di più tipologie di soggetti che 
operano nella filiera 

• Attivazione di più tipi di operazioni

Progetti 
integrati

• Singoli beneficiare che aderiscono 
contemporaneamente a più tipi di operazioni che 
concorrono ad uno stesso obiettivo

Progetti 
collettivi

• Gruppi di imprese dello stesso segmento della filiera 
che realizzano un progetto per la condivisione di una 
fase di un  processo produttivo

Progetti di 
cooperazione

• Sostegni alla cooperazione  fra imprese  e/o altri 
soggetti per il raggiungimento di in obiettivo comune.



Nuove regole

Per  gli investimenti soglie  di dimensione aziendale per 
l’ammissibilità e per graduare  la dimensione progettuale

Qualità minima  dei progetti per l’ammissibilità

Essere Agricoltore attivo per le misure a superfice

Nessun criterio di selezione per le indennità  rispetto a vincoli 
naturali o natura 2000

Greening: Nessun riduzione degli aiuti per le misure a 
superfice
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Investimenti per l’irrigazione
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Dipende dallo stato dei corpi idrici da cui si effettuano i  prelievi , in base alla 
classificazione  riportata nei Piani di gestione dei distretti idrografici  (DQA)

Corpi idrici in stato BUONO

•Il miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, dovrà consentire un risparmio 
idrico potenziale  dal minimo 5% al 25% a seconda della situazione di partenza.

•gli invasi  se si aumenta la superfice  irrigua  si dovrà consentire un risparmio idrico potenziale  dal 
minimo del 10%

Corpi idrici in stato NON BUONO

•comporta anche una  riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del 
risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento

Uso dei  contatori  per la verifica dei volumi irrigui



Gruppi operativi per l’innovazione
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• Cercare soluzioni attraverso l'innovazione e la 
verifica di nuove tecnologie/processi produttivi o 
attraverso l’applicazione di nuove modalità 
organizzative volte a risolvere problematiche 
concrete.

Obiettivo:

• Costituiti da agricoltori, operatori del settore, 
ricercatori, consulenti, formatori ecc.. 

Beneficiari:

• Contributo in conto capitale sotto forma di 
sovvenzione globale. 

Forma di 
sostegno:

• 15.000 e 1.000.000 in relazione alla dimensione del 
GO e/o alla tematica,.

La spesa 
ammissibile:

• dal  70%  al 100% della spesa ammissibile in 
funzione delle focus area di riferimento

L'intensità 
dell'aiuto:



Novità - Competitività:

• Pacchetto integrato per i giovani

• 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a 
ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità 
climatiche

• 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici

• 16.4.01 - Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di 
filiere corte 

• 16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in 
cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici 

• 16.9.02  - Promozione e implementazione di servizi di 
educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità
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Novità - Ambiente e clima

• 4.4.01 - Ripristino di ecosistemi

• 4.4.02 - Prevenzione danni da fauna

• 4.4.03  - Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di 
contrasto ai nitrati

• 4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva

• 10.1.01  - Produzione integrata – nuovi impegni volontari

• 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

• 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati 

• 12.1.01 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da 
vincoli ambientali nelle aree agricole dei siti Natura 2000

• 16.5.02  - Approcci collettivi per la riduzione Gas serra  e ammoniaca

• 4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

• 10.1.02 - Gestione degli effluenti
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Novità - Sviluppo del territorio

• 6.2.01  - Aiuto all'avviamento di impresa extra agricole in zone 
rurali

• 16.3.02 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici 
inerenti il turismo rurale – Itinerari turistici

• 16.3.01 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici 
per il turismo rurale – associazioni di operatori agrituristici e le 
fattorie didattiche

• 7.4.01  - Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la 
popolazione

• 7.3.01 - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

• 7.3.02  - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello 
locale
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LE STRAEGIE LEADER

Per ottenere dei risultati tangibili a livello locale è fondamentale 
concentrare le risorse

Ambiti tematici di intervento (1 prevalente e massimo altri due 
strettamente correlati):

• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
forestali, artigianali e manifatturieri)

• Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)

• Turismo sostenibile

• Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)

• Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio

• Accessibilità ai servizi sociali

OBIETTIVI PRIORITARI PER TUTTI GLI AMBITI :

• QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI BASE E AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE
16



I GAL

Max 8 GAL per 66,4 Milioni di euro

Il Gal deve avere soci pubblici e privati;

Né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse devono  
rappresentare più del 49% dei diritti di voto;

Il Gal deve essere costituito in forma di società di capitali, di società consortile o 
di società cooperativa;

Il Gal deve avere un capitale sociale minimo di 50.000 Euro.

•E' intenzione della Regione fornire ai potenziali interessati alcune Banche Dati da utilizzare per la 
progettazione della strategia per avere dati uniformi e confrontabili
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Tempi previsti

Giugno 2015: condivisione del bando in Consulta Agricola e approvazione 
Criteri di selezione in Comitato di Sorveglianza

Luglio 2015: approvazione bando di selezione

Settembre 2015: termine ultimo per la ricevibilità delle candidature

Ottobre- Dicembre 2015: istruttoria delle domande

Gennaio 2016: delibera con chiusura fase 1

Marzo 2016: termine entro il quale i GAL possono presentare i Piani d’Azione

Da Marzo 2016 a Luglio 2016: negoziazione. Al termine delibera con 
assegnazione risorse definitive per ogni strategia



Grazie per 
l’attenzione


