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1. Stato di avanzamento delle misure al 31 dicembre 2001: 
1.1. Stato di avanzamento finanziario del PSR: nell’anno solare 2001 sono state effettuate liquidazioni tanto sul bilancio co-

munitario 2001, quanto su quello 2002 (a partire dal 16 ottobre fino al 21 dicembre 2001). 
1.2. Le misure che sono state attivate nell’anno solare 2001 sono state la n.1 (lettera a), la n.2 (lettera b), la n.8 (lettera c), la 

n.14 (lettera e), la n.13 (lettera f), la n.6 (lettera g), la n.5-II (lettera i), la n.12 (lettera q) ed infine la n.5-I (lettera s). 
 

1.3. Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2001: 
− Le previsioni di spesa 2001 comunicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano al Mipaf in data 16 giugno 2001 preve-

devano una spesa pubblica (da liquidare entro il 15 ottobre) pari a 35,914 MEURO ed una quota FEOGA pari com-
plessivamente a 16,210 MEURO. 

− Le previsioni di spesa 2001 comunicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano al Mipaf in data 26 settembre 2001 
(quindi sostanzialmente i dati desunti da effettive list di liquidazione) prevedevano invece una spesa pubblica pari a 
29,553 MEURO ed una quota FEOGA pari complessivamente a 13,191 MEURO. 

− I dati di consuntivo di spesa 2001 forniti da AGEA sono invece quelli riportati nella tabella successiva, suddivisi per 
misura (Milioni di EURO): 

 
misura Spesa pubblica 

totale liquidata 
Contributo UE 

liquidato 
Contributo Sta-

to liquidato 
Contributo Pro-

vincia A. di Bolza-
no liquidato 

Misura n. 1 investimenti nelle azien-
de agricole (lettera a) 

2,034 0,678 0,949 0,407 

Misura n. 2 insediamento dei giovani 
agricoltori (lettera b) 

0,575 0,287 0,201 0,086 

Misura n. 8 formazione (lettera c) 0,075 0,038 0,026 0,011 
Misura n. 14 indennità compensativa 
(lettera e) 

3,946 1,973 1,973 0,000 

Misura n. 13 misure agro-ambientali 
(lettera f) 

11,322 5,661 5,661 0,000 

Misura n. 13 misure agro-ambientali 
(lettera f) – Reg. (CE) n. 2078 in cor-
so 

2,022 1,011 1,011 0,000 

Misura n. 6 miglioramento delle con-
dizioni di trasformazione e commer-
cializzazione prodotti agricoli (lettera 
g) 

5,566 2,087 2,435 1,044 

Misura n. 5-II altre misure forestali 
(lettera i) 

1,230 0,488 0,520 0,222 

Misura n. 12 gestione delle risorse 
idriche in agricoltura (lettera q) 

2,208 0,816 0,974 0,417 

Misura n. 5-I investimenti 
nell’agriturismo e in infrastrutture 
connesse al turismo rurale (lettera s) 

0,773 0,258 0,361 0,155 

TOTALE 29,751 13,296 14,112 2,343 
 
Rispetto alle previsioni fatte in giugno 2001, quindi, gli aiuti pubblici complessivi erogati sul bilancio 2001 corri-
spondono all’82,84%, mentre la quota FEOGA liquidata è stata pari all’82,02%. 
 
 

1.4. Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2002: 
alcune liste di liquidazione provinciali, previste peraltro per il bilancio 2001, sono state inviate ad AGEA dopo il 16 ottobre 
2001: la tabella seguente riporta gli importi erogati fino al 21 dicembre 2001 suddivisi per misura (tali importi in Milioni di 
EURO sono contabilizzati sul bilancio 2002): 
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misura Spesa pubblica 

totale liquidata 
Contributo UE 

liquidato 
Contributo Sta-

to liquidato 
Contributo Provin-
cia A. di Bolzano 

liquidato 
Misura n. 14 indennità compensativa (let-
tera e) 

0,000127 0,0000635 0,0000635 0,000 

Misura n. 13 misure agro-ambientali (let-
tera f) 

1,807 0,9035 0,9035 0,000 

Misura n. 13 misure agro-ambientali (let-
tera f) – Reg. (CE) n. 2078 in corso 

0,076  0,038 0,038 0,000 

Misura n. 5-II altre misure forestali (lette-
ra i) 

0,309 0,114 0,137 0,059 

TOTALE 2,194 1,056 1,079 0,059 
 
 
Considerando la somma delle liquidazioni nell’anno solare 2001 si ottengono i seguenti importi totali in Milioni di EURO: 
 

misura Spesa pubblica 
totale liquidata 

Contributo UE 
liquidato 

TOTALE 31,945 14,352 
 
Rispetto alle previsioni fatte in giugno 2001, quindi, gli aiuti pubblici complessivi erogati nell’anno solare 2001 
corrispondono all’88,95%, mentre la quota FEOGA liquidata è stata pari all’88,54%. Si può affermare che sostan-
zialmente le previsioni dell’anno 2001 sono state raggiunte al 90%. 
 
Per il 2002 è stato quindi necessario riadattare (cfr. richiesta di modifica del 14 dicembre 2001) le previsioni finanziarie 
tenendo conto dei descritti risultati consuntivi. Oltre a ciò si dovrà aggiungere nei prossimi mesi un’eventuale modifica del-
le previsioni di spesa 2002 riferite alle diverse misure del PSR, sulla base delle indicazioni riportate nei dettagli per misu-
ra. Si precisa che tali aggiustamenti delle previsioni di spesa per il bilancio 2002 potranno essere discusse nella seconda 
seduta del Comitato si Sorveglianza del PSR che si terrà a Bolzano presumibilmente entro la fine di maggio - inizi di giu-
gno. Le variazioni per le singole misure, che rimarranno entro il limite del 10% stabilito dal Reg. 2075/2000, verranno co-
municate entro il termine del 30 giugno 2002. 
 

1.5. Procedure attuative previste per l’attuazione delle misure: 
Si puntualizza come le procedure di attuazione di ciascuna misura siano state già previste a livello di scheda di misura 
all’interno del PSR approvato dalla Commissione Europea: nel PSR sono infatti già stati indicati la procedura a sportello, i 
criteri di selezione dei beneficiari, le modalità di approvazione e di liquidazione dei progetti, ecc. Al successivo punto 2.3 
della presente relazione verranno specificati per ciascuna misura i provvedimenti procedurali che fossero eventualmente 
ancora necessari, lo stato della realizzazione dei manuali contenenti le procedure interne, lo stato della realizzazione del-
le check list interne e così via. 
 

1.6. Stato di avanzamento finanziario per misura: 
Qui di seguito vengono riportate le principali informazioni relative allo stato di avanzamento delle singole misure del PSR; 
il dettaglio relativo alle tabelle di avanzamento finanziario sono riportate soltanto per le misure n.13 e n.5-II.  Si sottolinea 
come per ciascuna misura venga anche fatta una previsione del numero di beneficiari, dell’importo delle spese pubbliche 
e della quota FEOGA previste in liquidazione per l’anno 2002. 

 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.1: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale del10.08.2001n° 2760 sono state emanate ulteriori direttive di attuazione. 
Tali direttive regolano in maniera restrittiva l’oggetto del finanziamento e l ammontare del contributo. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Si addotta il manuale delle procedure proposto dall’AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Ogni progetto è corredato da un parere che contiene tutti gli elementi richiesti dalla Check List. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state protocollate 40 domande di finanziamento. Per il 2002 si prevede di finanziare 43 domande presen-
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tate negli anni 1999 e 2000 ai sensi delle vigenti leggi provinciali ed aventi i requisiti per l’ammissibilità al finanziamento 
ai sensi della misura 1 per tali progetti è stata effettuata la raccolta delle domande sul modello specifico per il reg. 
1257/99. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Tutte le 40 domande sono già state esaminate dal punto di vista tecnico economico. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Nel 2001 sono state approvate con delibera 31 domande. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Per il 2002 si prevede di liquidare  
15 domande approvate nel 2001 e 35 domande approvate nel 2002. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Spesa presumibilmente accertata 6,594 MEURO – Contributo totale 2,872 MEURO. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo al 2002 la spesa di 0,764 MEURO. Non vi è necessità di ulterio-
ri spostamenti. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota FEOGA spostata ammonta a 0,083 MEURO. Non vi è necessità di ulteriori spostamenti. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Nel 2001 sono stati approvati 31 progetti per una spesa complessiva ammessa a finanziamento di 5,473 MEURO e so-
no stati liquidati 2,033MEURO a fronte di una spesa accertata di 4,309 MEURO. È stato quindi raggiunto un livello di 
spesa pari all’85%. Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo la quota di spesa non utilizzata al 2002. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per il 2001 sono state presentate 32 domande di liquidazione di cui 17 SAL e 15 finali. Nell’anno in corso si prevede di 
liquidare la restante parte oltre che 35 domande da approvare nel 2002 in modo da raggiungere il livello di spesa pro-
grammato. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
limitandosi ai punti critici emersi, è necessario segnalare il rischio di una certa rigidità della programmazione della spesa 
da liquidare entro il 15 ottobre di ogni anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR dovrebbe essere 
una indicazione di massima da adattare al reale avanzamento fisico degli investimenti stessi sulla base del ritmo con cui 
vengono realizzate le opere da parte dei beneficiari finali. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Spesa totale 4,309 MEURO; Quota UE 0,678 MEURO, Quota Stato 0,949 MEURO, Quota PROVINCIA 0,406 MEURO. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 sono state presentate 40 domande di cui 37 approvate. Per il 2001 sono state presentate 32 domande 
di liquidazione di cui 17 SAL e 15 finali. 
 

17) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tutte le aziende sono situate in zona svantaggiata, 18 sono site in zona ob. 2, 13 fuori zona ob 2. 
 

18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 10) della presente relazione. 
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Ufficio 31.3 - Misura n.2: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.2 contiene già gran parte delle direttive di attuazione; i termini per la consegna della domanda e l’età del 
beneficiario entro la quale deve essere concesso il premio sono stati precisati con deliberazione della Giunta provincia-
le. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la misura n.2 finora non é stato elaborato un manuale delle procedure interne, la misura n.2 prevede però una serie 
di procedure che riguardano le modalità di presentazione della domanda, l’istruttoria ed i controlli. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n.2 non é stata elaborata una specifica check list. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Finora sono state protocollate ed ammesse all’Istruttoria 323 domande di contributo ai sensi della misura n.2. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Tutte le domande sono state protocollate con la data di presentazione. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
--- 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Finora sono state approvate 27 domande + 63 domande (Top-up + Provincia). 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
In base alle disponibilità finanziarie previste per la misura n. 2 nell’anno 2002 che ammontano a 1.731.000 ε si possono 
evadere circa 90 domande. Con il Top-up che ammonta a 583.000 ε si possono liquidare altre 30 domande. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Non è previsto uno spostamento di fondi all’anno 2002. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
Non è previsto uno spostamento di fondi all’anno 2002. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Nell’anno 2001 sono stati liquidati 575.000 ε e ne sono stati trasferiti 8.000 ε all’anno 2002. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Vedi punto 12) della presente scheda. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Nell‘anno 2001 sono stati liquidati 575.000 ε ai sensi della misura n.2. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
La spesa totale UE ammonta a 287.500 ε, quella dello Stato a 201.250 ε e quella della Provincia Autonoma di Bolzano 
a 86.250 ε. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Nell’anno 2001 sono state presentate 228 domande e sono state liquidate 27 domande. 
 

17) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Nell’anno 2001 sono stati liquidati (numero domande/Euro): zona obiettivo 2: 17 / 385.000; zone svantaggiate 7 / 
135.000; zone non svantaggiate 3 / 55.000. 
 

18)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
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Vedi punto 14) della presente scheda. 
 

 
 
 
Ufficio 31.3 - Misura n.3: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

la parte cofinanziata della misura è stata annullata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 dicembre 
2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è stata attivata.  
Non sono state presentate domande.  
Non sono state liquidate domande. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 

2002: 
10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
 
 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.4: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

la parte cofinanziata della misura è stata annullata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 dicembre 
2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è stata attivata.  
Non sono state presentate domande.  
Non sono state liquidate domande. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Si addotta il manuale delle procedure proposto dall’AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
In caso di attivazione della misura n.4 verrà elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Finora sono non state protocollate domande di contributo ai sensi della misura n.4.  
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Non sono state presentate ulteriori domande. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
--- 
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7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
La misura non verrà attivata. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
La misura non verrà attivata. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
La misura non verrà attivata. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si è reso necessario procedere ad un trasferimento ad altre misure dei fondi previsti. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota UE trasferita è pari a 0,1 MEURO. Non si rendono necessari altri trasferimenti. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
La misura non è stata attivata. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
La misura non è stata attivata. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2001 non sono state effettuate liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2001 non sono state effettuate liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 non sono state effettuate liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2001 non sono state effettuate liquidazioni ai sensi della misura n.4. 
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 
 

 
 
 
Ufficio 31.4 - Sottomisura n.5_1 A: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale del10.08.2001n° 2760 sono state emanate ulteriori direttive di attuazione. 
Tali direttive regolano in maniera restrittiva l’oggetto del finanziamento e l’ammontare del contributo. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Si addotta il manuale delle procedure proposto dall’AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Ogni progetto è corredato da un parere che contiene tutti gli elementi richiesti dalla Check List. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state protocollate 27 domande di finanziamento. Per il 2002 si prevede di finanziare 25  domande aventi i 
requisiti per l’ammissibilità al finanziamento ai sensi della misura 5/1. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati con parere tecnico economico dalla Commissione Tecnica: 
9 domande sono già state esaminate dal punto di vista tecnico economico. 
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7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Nel 2001 sono state approvate con delibera 26 domande. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Per il 2002 si prevede di liquidare 11 domande approvate nel 2001 e 25 domande approvate nel 2002. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Spesa presumibilmente accertata 2,362 MEURO – Contributo totale 1,629 MEURO. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo per il 2002 la spesa di 0,4324 MEURO. Non vi è necessità di 
ulteriori spostamenti. 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota FEOGA spostata ammonta a 0,142 MEURO. Non vi è necessità di ulteriori spostamenti. 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Nel 2001 sono stati approvati 27 progetti per una spesa complessiva ammessa a finanziamento di 2,129 MEURO e so-
no stati liquidati 0,773 MEURO a fronte di una spesa accertata di 1,778 MEURO. È stato quindi raggiunto un livello di 
spesa pari all’83%. Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo la quota di spesa non utilizzata al 2002. 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per il 2001 sono state presentate 26 domande di liquidazione di cui 11 SAL e 15 finali. Nell’anno in corso si prevede di 
liquidare la restante parte oltre che 25 domande da approvare nel 2002 in modo da raggiungere il livello di spesa pro-
grammato. 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
limitandosi ai punti critici emersi, è necessario segnalare il rischio di una certa rigidità della programmazione della spesa 
da liquidare entro il 15 ottobre di ogni anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR dovrebbe essere 
una indicazione di massima da adattare al reale avanzamento fisico degli investimenti stessi sulla base del ritmo con cui 
vengono realizzate le opere da parte dei beneficiari finali. 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Spesa totale 1,778 MEURO 
Quota UE 0,257 MEURO, Quota Stato 0,287 MEURO, Quota PROVINCIA 0,154 MEURO. 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 sono state presentate 27 domande di cui 26 approvate. Per il 2001 sono state presentate 26 domande 
di liquidazione di cui 11 SAL e 15 finali. 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
18 aziende sono situate in zona svantaggiata e 8 in zona non svantaggiata, 5 sono site in zona ob. 2, 22 fuori zona ob 
2. 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 10) della presente relazione. 

 
 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – I B: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informazio-
ne nel settore forestale: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 5 – IB è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01; 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 5 – IB che comprende interventi che vengono effettuati in economia dagli Ispettorati forestali è 
stato predisposto una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione; 
 



 21

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione; 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state presentate n°4 progetti in economia dai diversi Ispettorati forestali ai sensi della sottomisura n° 5 – 
IB. Tutti i progetti sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR; 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora sono stati individuati n° 3 altri nuovi progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – IB; 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
La Commissione Tecnica Provinciale ha finora approvato n.4 progetti relativi alla sottomisura 5 – IB; 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
la Giunta Provinciale ha approvato con proprie Delibere n° 4 progetti nel 2001; 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di 9 progetti; 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
si presume di liquidare un contributo complessivo di 280.000,00 Euro circa; 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
siccome si tratta di una misura con progetti di investimento, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponi-
bili. Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento 
nell'anno 2003; 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
un eventuale trasferimento interno di una quota parte della relativa quota FEOGA  potrebbe essere dalla misura 5- I B 
alla misura 15 – B1; 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
non erano possibile effettuare le previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 5 – IB, in quanto i lavori terminati nella 
sessione autunnale del 2001 devono essere collaudati nel 2002; 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
vedasi  punto 11 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
l’attuazione della misura trova un buon riscontro da parte dei richiedenti; nell’attuazione della misura risorgono  problemi 
di tipo rendicontazione finale con le prestazioni gratuite da parte dei beneficiari finali ed l’IVA; 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
è prevista una spesa totale di  350.000,00 Euro; quota UE 87.500,00 Euro, Stato 134.750,00 e 57.750,00 Provincia; 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
per n° 12 progetti sono già stati iniziati i lavori di cui n°9 devono essere liquidati entro l’anno in corso; 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
tutti gli 8 progetti ricadono in zone svantaggiate fuori dalla  zona dell'obiettivo 2 (phasing out); 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
• Selezione del 5% dei progetti da controllare dopo il collaudo  
• Ente per i controlli ? 
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Ufficio 31.6 - Misura n.6: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.6 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la misura n.6 é stato elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione, che è stato inviato al Mini-
stero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che le procedure interne comunicate so-
no accettabili in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 28.03.2001 le proprie 
osservazioni. Rispetto al manuale delle procedure elaborato da AGEA non sussiste alcun tipo di divergenza in termini di 
procedure e di controlli adottati. In particolare, si mette in evidenza come siano previsti controlli al 100%, tanto in fase di 
approvazione dei progetti (tra l’altro, per ciascun beneficiario, vengono effettuati uno o più sopralluoghi prima dell’inizio 
dei lavori, viene verificato l’eventuale inizio dei lavori, viene svolto una disamina tecnica dei costi ammissibili, viene veri-
ficata la redditività economica dei beneficiari mediante la richiesta di una certificazione indipendente degli ultimi tre bi-
lanci societari), tanto in fase di liquidazione (per ciascun beneficiario vengono effettuati uno o più sopralluoghi per verifi-
care lo stato di realizzazione delle opere e la presenza della integrale documentazione giustificativa di spesa; vengono 
inoltre verificate integralmente le autocertificazioni dei beneficiari in termini di rispetto delle norme ambientali e di sicu-
rezza, di sbocchi di mercato, di vantaggi economici per i produttori di base). 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n.6 é stata elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione, che è stato inviata al Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Ministero per le 
Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che la check list comunicata è accettabile in 
data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 28.03.2001 le proprie osservazioni. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state protocollate 20 domande di contributo ai sensi della misura n.6. Tutte le domande ricevute sono da 
considerare ammissibili ai sensi del PSR. I tecnici provinciali stanno provvedendo all’istruttoria delle domande e alla de-
finizione della spesa ammessa a contributo: 8 progetti sono stati approvati dalla specifica Commissione Tecnica provin-
ciale nel 2001, mentre altri 7 verranno approvati entro giugno 2002. Complessivamente le domande presentate e proto-
collate superano già gli importi previsti per la misura n.6 per  tutto il periodo di programmazione. Anche per questo moti-
vo è stata richiesta da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR l’approvazione di un leggero incremento della dota-
zione finanziaria della misura n.6, al fine di coprire le 3 domande per ora prive di finanziamento. Ulteriori domande po-
tranno essere prese in considerazione soltanto con nuovi fondi UE, oppure decidendo di utilizzare fondi provinciali “top 
Up”, i quali dovrebbero essere approvati con nuova decisione da parte della Commissione Europea.  
Alcune domande sono state presentate dai beneficiari nel corso del 1999: si precisa che tali domande, che non vanno 
considerate domande residuali del vecchio periodo di programmazione in quanto per il 94-99 tutte le domande a suo 
tempo presentate sono anche state approvate e liquidate, sono o verranno esaminate ed approvate sulla base dei con-
tenuti e delle procedure della nuova misura n.6 del PSR, mentre in ogni caso le spese ad essi relative dovranno essere 
(e saranno) posteriori alla data indicata nella comunicazione della Commissione di ricezione del PSR e cioè successive 
al 3 gennaio 2000. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state avanzate informalmente altre richieste di contributo ai sensi della misura n.6, ma ufficialmente non 
sono state presentate ulteriori domande rispetto al numero sopra ricordato di 20. Tali nuove domande non potrebbero 
essere attualmente  finanziate per i motivi indicati sopra. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Come detto, nel 2001 sono 8 i progetti approvati dalla Commissione Tecnica provinciale. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Nel 2001 sono state approvate 8 Delibere di Giunta. Ulteriori Delibere di approvazione di singoli interventi verranno ap-
provate dalla Giunta provinciale entro giugno-luglio 2002. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Sono previsti per il bilancio 2002 4 liquidazioni finali, 1 liquidazione parziale (1° stato di avanzamento lavori) e 1 o 2 an-
ticipi dietro fideiussione bancaria. Calcoli più precisi verranno fatti nei prossimi 2 mesi, ma certamente si può fin d’ora 
affermare che per l’anno 2002 sarà possibile far liquidare all’AGEA, come minimo la somma prevista pari a 1,769 
MEURO (quota UE) e, con buona ragionevolezza, una quota UE effettiva di circa 2,000 MEURO. Verranno fatti i passi 
necessari affinché  in occasione del prossimo Comitato di Sorveglianza venga modificato il piano finanziario 2002 della 
misura n.6 e venga autorizzata così la liquidazione dell’importo sopra indicato di 2,000 MEURO. 
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9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 

2002: 
Vedi quanto descritto al punto 8). 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Per quanto indicato al punto 8), si rende eventualmente necessario procedere ad un lieve aumento del budget per la 
misura n.6 e per l’anno 2002 (+ 0,231 MEURO). 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota UE da anticipare nel 2002 é pari a 0,231 MEURO, cioè il 2,38% del totale della quota UE 2000-2006 per la 
misura n.6. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Tramite AGEA sono stati liquidati nel 2001 aiuti per 6 degli 8 progetti approvati con Delibera di Giunta provinciale: ri-
mandando alle specifiche tabelle per i dati complessivi, si precisa che 2 sono state le liquidazioni finali e 4 sono stati gli 
anticipi di contributo. La spesa accertata è stata pari a 13,916 MEURO, il contributo liquidato (40,0% dei costi accertati) 
è stato di 5,566 MEURO e la quota di partecipazione FEOGA di 2,087 MEURO; la partecipazione dei beneficiari finali è 
stata pari a 8,350 MEURO. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Nell’anno 2001 sono stati esaminati, come già scritto, 8 progetti per una spesa ammessa complessiva pari a 29,576 
MEURO. Per 5 di questi i lavori sono stati già quasi completati, mentre per 2 i lavori sono stati già ultimati.  
Nel 2002 si prevede l’accertamento finale e/o parziale dei restanti 5 progetti. Contemporaneamente si procederà 
all’istruttoria di altri 7 progetti tra quelli già protocollati. 
In sintesi, la misura denota secondo il responsabile un buon avanzamento finanziario: sarà molto probabile, sulla base 
del ritmo con cui vengono realizzate le opere da parte dei beneficiari finali, una chiusura anticipata della misura. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
limitandosi ai punti critici emersi, è necessario segnalare il rischio di una certa rigidità della programmazione della spesa 
da liquidare entro il 15 ottobre di ogni anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR dovrebbe essere 
una indicazione di massima da adattare al reale avanzamento fisico degli investimenti stessi. Con il trasferimento dei 
fondi provinciali ad AGEA anche dopo il 15 ottobre si è tentato e si tenterà di garantire continuità alle liquidazioni rispon-
dendo alle reali esigenze emerse nel settore degli investimenti in agricoltura. 
Il secondo punto critico é la carenza di fondi totali destinati alla misura: il reale fabbisogno manifestato dal mondo im-
prenditoriale provinciale supera le disponibilità di programma e richiederebbe certamente un ulteriore sostegno pubbli-
co. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Nel 2001 sono stati liquidati: 2,087 MEURO di quota UE, 2,435 MEURO di quota statale e 1,044 MEURO di quota pro-
vinciale. I costi totali accertati sono stati pari a 13,916 MEURO. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
A tutto il 2001, le domande presentate assommano a 20, quelle ammesse e approvate con Delibera a 8 e quelle per le 
quali è già stata richiesta una liquidazione a 6. 
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Delle 8 domande ammesse nel corso del 2001, 6 rientrano in zona svantaggiata, mentre tutte sono da classificare come 
fuori zona obiettivo 2.  
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 
 

 
 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – II a: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasfor-
mazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 5 – II a è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 
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2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 

Per la sottomisura n° 5 – II a il procedimento amministrativo interno è contenuto nella descrizione della misura di per se, 
per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori; 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state presentate n° 102 domande di contributo, di cui tutte protocollate e tutte sono state considerate 
ammissibili ai sensi del PSR. Nel 2002 sono state protocollate e ammesse n.109 domande di contributo. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Sono stati individuati n.15 domande di contributo ai sensi della sottomisura n° 5 – II a; 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
finora la Commissione Tecnica Provinciale non ha approvato nessun progetto. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
la Giunta Provinciale nel 2001 ha approvato con proprie Delibere n. 102 domande di aiuto di investimento. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di n.°80 progetti. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
l'importo complessivo di spesa pubblica/contributo che si prevede di liquidare è pari 0,540 MEURO; 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
non si prevede uno spostamenti di fondi al 2002  
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
non si prevede nessun spostamento della quota FEOGA 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
nel 2001 sono state liquidate n.62 domande di contributo e le previsioni sono state realizzate pienamente; 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
vedasi 11); 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
la sottomisura n° 5 – II a trova un notevole riscontro favorevole; 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
liquidazioni 2001: spesa totale 393.120 Euro; quota UE 59.102Euro; quota Stato 68.567Euro; quota Bolzano 
29.559Euro; 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
nell'anno 2001 sono state presentate 102 domande, di cui 62 sono state liquidate 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
le domande liquidate rientrano tutte nelle zone svantaggiate ed il 89 %delle domande anche nella zona dell'obiettivo 2 , 
11% delle domande liquidate riguardano zone fuori obiettivo 2; 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
---- 
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Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 5 – II b: Sviluppo e miglioramento della competività di prodotti forestali, nonché misu-
re a sostegno di azioni riguardanti iniziative collettive per la commercializzazione ed iniziative promozionali: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura contiene già in se le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 5 – II b è stata predisposta una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state presentate 2 domande di progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – II b. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora è stato individuato n° 1 nuovo progetti ai sensi della sottomisura n° 5 – II b; 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
nessuno 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Nel 2001 sono stati approvati 2 progetti con Delibera di Giunta ai sensi della sottomisura n° 5 – II b. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione di n°1anticipo di liquidazione parziale; 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
importo complessivo di spesa pubblica/contributo che si prevede di liquidare è pari a 0,258 MEURO; 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
siccome si tratta di una misura dove vengono concessi dei contributi, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fon-
di disponibili. Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il finanzia-
mento nell'anno 2003. 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
nessuna in quanto si prevede di liquidare la quota UE prevista in programma. 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
nel 2001 le liquidazioni sono rimaste sotto le previsioni; 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
vedasi 12); 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
per questa misura conviene eseguire ulteriore pubbliche relazioni e lavoro di informazione; 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
liquidazioni 2001: spesa totale 117.622 Euro; quota UE 17.753Euro; quota Stato 27.338Euro; quota Bolzano 
11.720Euro 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
nell'anno 2001 sono state presentate 2 domande, di cui 2 sono state liquidate parzialmente; 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
le domande riguardano tutto il territorio dell'Alto Adige 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
----- 
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Ufficio 31.5 - Misura n.7: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

la parte cofinanziata della misura è stata annullata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 dicembre 
2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è stata attivata.  
Non sono state presentate domande.  
Non sono state liquidate domande. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 

2002: 
10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
 
 
 
Direzione di dipartimento 10 / settore consulenza tecnica - Misura n.8: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

La misura n.8 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario elaborare ulteriori direttive. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per l'attuazione pratica della misura sono state elaborate delle procedure interne come segue: 
1. Informazione: informazione dei collaboratori sullo scopo della misura e le procedure relative più` importanti. Orga-

nizzazione di giornate informative per le persone di contatto della consulenza tecnica (novembre 2001). 
2. Accettazione domande e controllo sulla completezza e la presenza dei requisiti per accedere al premio. In data 

10 ottobre 2001 e` stata protocollata la prima domanda della campagna formativa del 2002. Entro il 27 dicembre 
2001 sono state accettate e protocollate 832 domande corrispondenti a 69 gruppi di lavoro.. Per 2002 nel Piano di 
sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano e` stato previsto il finanziamento di 900 domande.  

3. Attività` formativa: I corsi di formazione sono stati svolti da ottobre 2001 in poi e verranno terminati il 31 maggio 
2002. Gli attestati di frequenza sono stati accettati e controllati correntemente. Inserimento dei dati nel computer. 

 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 

Dal 2001 in poi e` possibile seguire la storia di ogni singola pratica attraverso il sistema informatizzato della Provincia 
Autonoma di Bolzano, che consente di rilevare in computer le fasi procedurali di ogni singola domanda. 
 

4) indicare il numero delle domande già protocollati in Ufficio: 
In data 27/12/2001 sono state protocollate 832 domande di premi ai sensi della misura n.8. In seguito non sono state 
più accettate altre domande. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
non risultano altre domande. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
non pertinente. 
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7) indicare il numero di domande già approvati con Delibera di Giunta: 

Per la campagna 2002 finora non sono state approvate domande con Delibere di Giunta. Le prime Delibere ufficiali di 
liquidazione verranno approvate dalla Giunta provinciale probabilmente entro luglio/agosto 2002. 
 

8) indicare il numero di domande che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Entro il 15 ottobre si provvede di far liquidare 832 domande di premi. 
 

9) indicare l'importo di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Si provvede di far liquidare entro il 15 ottobre un importo di 240.000 EURO in totale, 135.000 EURO a carico di spesa 
pubblica, 105.000 EURO a carico del Top-Up di Bolzano. Si specifica che il Top-Up di Bolzano può essere anche più 
basso. L'importo esatto può` essere indicato alla fine della campagna formativa, quando tutte le domande sono state 
controllate sulla presenza dei requisiti per accedere al premio. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
non si ritiene necessario trasferire fondi . 

  
11) Anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 

Tramite AGEA sono state finanziate 249 domande per premi ai sensi della misura C "formazione" (Art.9) corrispondente 
a 74.700 EURO.  
Tramite TOP UP di Bolzano sono state finanziate 216 domande corrispondente a un'importo di 64.800 EURO. 
 

12) Descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
 

13) Descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
In particolare e` da notare un grande interesse da parte della popolazione rurale per i corsi formativi ai sensi della misu-
ra C. Questo si manifesta dal fatto, che la maggior parte dei partecipanti ha frequentato di più` ore di formazione che 
sono previste nella misura.  
Un punto critico sembra essere l’età` minima di 25 anni per poter partecipare ai corsi di formazione. C'è da esaminare 
quindi la proposta di abbassare l’età` minima ai 21 anni compiuti.  
Si e` dimostrato che un'altro punto critico nell'attuazione della misura sembrano essere le procedure interne per la man-
cante compatibilità` della software nella lavorazione elettronica dei dati. 
 

14) Indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate:  
Nel 2001 sono stati liquidati 249 premi per un totale di 74.700 EURO, di cui 37.350 EURO quota UE, 26.145 EURO di 
quota statale e 11.205 EURO di quota provinciale. 216 premi per un totale di 64.800 EURO sono stati pagati a carico 
del TOP UP di Bolzano. 
 

15) Descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e liquidate): 
Nel 2001 sono state presentate 405 domande per premi nel senso della misura C. 465 domande sono state mandate 
alla liquidazione, 18 domande non sono state attivate da parte degli interessati e in 21 casi mancavano i presupposti 
necessari prescritti nella misura. 
 

16) Descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Nel 2001 465 persone hanno ricevuto il premio di 300 Euro per partecipazione alle attività formative nel senso della mi-
sura C. 261 rientrano nelle zone obiettivo 2, pari a 56,1 %, 204 rientrano nella zona fuori obiettivo 2 pari a 43,87 %.  
 

17)  Indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 8) della presente relazione. Si chiede un alleggerimento  nella gestione  informatizzata dei dati. 
 

 
 
 
Ufficio 31.1 - Misura n.9: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

per la misura n.9 non saranno emanate ulteriori direttive di attuazione.  
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la misura n.9 non sono state elaborate procedure interne per la sua attuazione. 
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3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n. 9 non è stata  elaborata una specifica check list per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
non ci sono progetti protocollati. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla con parere tecnico economico: 
non ci sono progetti protocollati. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
non ci sono progetti approvati. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2001: 
non ci sono progetti protocollati o approvati. 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Spesa presumibilmente accertata 0 MEURO – Contributo totale 0 MEURO. 
la parte cofinanziata della misura è stata drasticamente ridotta con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 
dicembre 2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è e non sarà probabilmente stata attivata. Verrà attivata eventualmente per la parte non cofinanziata dal-
la UE solamente a partire dal 2003. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Non ci sono fondi previsti per l’anno 2002. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
vedi punto 10. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9.  
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura n.9. 
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
Vedi punto 8) della presente relazione. 
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Ufficio 31.1 - Misura n.10: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

la parte cofinanziata della misura è stata annullata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 dicembre 
2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è stata attivata. Verrà attivata per la parte non cofinanziata dalla UE solamente a partire dal 2002. 
È stata presentata una domanda, che verrà approvata nel 2002.  
Non sono state finora liquidate domande. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
si adottano le procedure AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
--- 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
un progetto è stato finora protocollato. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Per ora non sono state presentate ulteriori domande. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
--- 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
nel corso del 2002 verrà approvato un progetto. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
il progetto in questione rientra nella parte Top-Up non cofinanziata dalla UE. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
vedi sopra. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
vedi sopra. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
vedi sopra. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 

Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura. 
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Per l’anno 2001 non erano previste liquidazioni ai sensi della misura. 
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
--- 
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Ufficio 31.6 - Misura n.11: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Agricoltura e Foreste: La misura n.11 contiene già in sé le direttive di attuazione, per cui non si è ritenuto necessario 
elaborare ulteriori direttive. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Agricoltura: Per la misura n.11 é stato elaborato un manuale delle procedure interne per la sua attuazione, che è stato 
inviato al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 
05.03.2001. il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che le procedure 
interne comunicate sono accettabili in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 
28.03.2001 le proprie osservazioni. Rispetto al manuale delle procedure elaborato da AGEA non sussiste alcun tipo di 
divergenza in termini di procedure e di controlli adottati. In particolare, si mette in evidenza come siano previsti controlli 
al 100%, tanto in fase di approvazione dei progetti (tra l’altro, per ciascun beneficiario, vengono effettuati uno o più so-
pralluoghi prima dell’inizio dei lavori, viene verificato l’eventuale inizio dei lavori, viene svolto una disamina tecnica dei 
costi ammissibili, viene verificata la prevalente funzione agricola delle opere), tanto in fase di liquidazione (per ciascun 
beneficiario vengono effettuati uno o più sopralluoghi per verificare lo stato di realizzazione delle opere e la presenza 
della integrale documentazione giustificativa di spesa). 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Agricoltura: Per la misura n.11 é stata elaborata anche una specifica check list per la sua attuazione, che è stato inviata 
al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla Unione Europea e all’AGEA in data 23.02.2001 e 05.03.2001. il Mi-
nistero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato alla nostra Amministrazione che la check list comunicata è 
accettabile in data 07.03.2001. La Commissione Europea ha ugualmente comunicato in data 28.03.2001 le proprie os-
servazioni. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Agricoltura: Nel 2001 sono state protocollate 18 domande di contributo ai sensi della misura n.11 (complessivamente i 
progetti presentati prevedono spese totali pari a 3,192 MEURO). Tutte le domande ricevute sono da considerare am-
missibili ai sensi del PSR. I tecnici provinciali stanno provvedendo all’istruttoria delle domande e alla definizione della 
spesa ammessa a contributo: nel 2001, 3 progetti sono stati approvati dalla specifica Commissione Tecnica provinciale 
(per importi inferiori a 516.457 EURO (1,0 miliardo di Lire) l’istruttoria e l’approvazione tecnico-economica vengono svol-
te dal funzionario incaricato e convalidate dal Direttore dell’Ufficio competente), mentre altri 10-15 verranno approvati 
entro giugno 2002.  
Foreste: nel 2001 sono state protocollate 5 domande ai sensi della misura n.11 - considerate tutte ammissibili ai sensi 
del PSR. Le spese totali ammissibili dei 5 progetti sono pari a 1.241.377,20 EURO. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Agricoltura: Nel 2001 non sono state avanzate altre richieste di contributo ai sensi della misura n.11 se non quelle già 
protocollate; nel corso del 2002 si prevede di ricevere un’altra serie di progetti da parte dei beneficiari finali. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Agricoltura: Come detto, nel 2001 sono 3 i progetti approvati dalla Commissione Tecnica provinciale. 
Foreste: nel 2001 sono stati approvati 5 progetti ai sensi della legge provinciale del 19.11.1993, n. 23. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Agricoltura: Nel 2001 sono state approvate 3 Delibere di Giunta. Ulteriori Delibere di approvazione di singoli interventi 
verranno approvate dalla Giunta provinciale entro giugno-luglio 2002.  
Foreste: nel 2001 sono stati approvati 5 progetti con delibera della Giunta Provinciale del 17.09.2001, n.3166. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Agricoltura: Sono previsti per il bilancio 2002 1-2 liquidazioni finali e 5-6 anticipi dietro fideiussione bancaria. Calcoli più 
precisi verranno fatti nei prossimi mesi. Tenendo conto che una parte dei progetti vengono finanziati con i mezzi provin-
ciali Top-Up, si può oggi stimare che una parte della quota UE prevista per il bilancio 2002 non verrà liquidata. Sarà 
premura del responsabile della misura definire l’importo UE da liquidare più precisamente entro i termini previsti (giugno 
e settembre 2002). Si suggerisce qui comunque di trasferire l’eventuale esubero alla misura n.6. 
Foreste: entro 15 ottobre 2002 sono previste 3 liquidazioni finali. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Agricoltura: Vedi quanto descritto al punto 8) della presente relazione. 
Foreste: entro 15 ottobre si prevede di liquidare un contributo totale pari a 0,757 MEURO. 
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10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Agricoltura e Foreste: Vedi quanto descritto al punto 8) della presente relazione. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
Agricoltura e Foreste: Vedi quanto descritto al punto 8) della presente relazione. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Agricoltura e Foreste: Nel 2001 non sono state effettuate liquidazioni. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Agricoltura: Nell’anno 2001 sono stati esaminati, come già scritto, 3 progetti per una spesa ammessa complessiva pari a 
0,703 MEURO. Di questi, 2 progetti sono stati finanziati con i fondi Top-Up provinciali (spesa ammessa totale pari a 
0,230 MEURO), mentre il terzo progetto (0,473 MEURO) riceverà il cofinanziamento comunitario. Per tutti il contributo 
pubblico approvato è quello previsto dell’80%. 
 

14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Agricoltura: limitandosi ai punti critici emersi, è necessario segnalare il rischio di una certa rigidità della programmazione 
della spesa da liquidare entro il 15 ottobre di ogni anno. Per gli investimenti in generale il piano finanziario del PSR do-
vrebbe essere una indicazione di massima da adattare al reale avanzamento fisico degli investimenti stessi. Con il tra-
sferimento dei fondi provinciali ad AGEA anche dopo il 15 ottobre si è tentato e si tenterà di garantire continuità alle li-
quidazioni rispondendo alle reali esigenze emerse nel settore degli investimenti in agricoltura. 
Il secondo punto critico é rappresentato dalla complessità della fase di approvazione dei singoli progetti: i beneficiari 
finali sono rappresentati dalle Comunità Comprensoriali della Provincia Autonoma di Bolzano, e quindi dei soggetti pub-
blici; pertanto i singoli progetti devono essere approvati nelle sedi opportune (V.I.A., concessione edilizia, autorizzazioni 
varie, Delibere comunali, ecc.) ed i lavori devono quindi essere regolarmente appaltati, ecc. Tutto ciò determina un ritar-
do nella fase di approvazione, che comunque si ritiene di recuperare nei successivi anni di programmazione. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Agricoltura e Foreste: Nel 2001 non sono state effettuate liquidazioni. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Agricoltura: A tutto il 2001, le domande presentate assommano a 18, quelle ammesse e approvate con Delibera a 3. 
Non sono state presentate richieste di liquidazione. 
Per uno dei progetti approvati i lavori sono in corso di realizzazione. Gli altri due verranno realizzati quest’anno non ap-
pena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.  
Altri progetti tra quelli protocollati verranno appaltati e realizzati dai beneficiari finali non appena la Provincia Autonoma 
di Bolzano avrà completato la fase istruttoria. 
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Agricoltura: Delle 3 domande ammesse nel corso del 2001, tutte e 3 rientrano in zona svantaggiata e sono anche da 
classificare come in zona obiettivo 2. Inoltre, si segnala come nessuna delle tre domande rientra in zone classificate ai 
sensi di Natura 2000. 
Foreste: tutte le 5 domande rientrano nelle zone svantaggiate di montagne e anche nelle zone obiettivo 2. 
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Agricoltura e Foreste: Vedi punto 8) della presente relazione. 
 

 
 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.12: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale del 10.08.2001n° 2760 sono state emanate ulteriori direttive di attuazione. 
Tali direttive regolano l’ammissibilità delle spese tecniche. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Si addotta il manuale delle procedure proposto dall’AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Ogni progetto è corredato da Check List. 
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4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state protocollate 2 domande di finanziamento. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Sono stati individuati altri 3 progetti. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
Tutte le 2 domande finanziate nel corso del 2001 sono già state esaminate dal punto di vista tecnico economico. 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Nel 2001 sono state approvate con delibera 2 domande. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Per il 2002 si prevede di liquidare 2 domande approvate nel 2001 e 2 anticipi relativi a domande approvate nel 2002. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Spesa presumibilmente accertata 3,800 MEURO – Contributo totale 3,04 MEURO. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Il piano finanziario va quindi rimodulato aumentando per il 2002 la spesa di 0,450 MEURO. 
Conformemente a quanto previsto in misura ai progetti presentati sinora ed a quelli previsti per il 2002 verrà applicata 
una percentuale, verificata in base alla loro localizzazione, compresa tra il 70% e l’80% mentre in piano finanziario è 
indicata una percentuale media del 63%. 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota FEOGA da aggiungere all’annualità 2002 ammonta a 0,514 MEURO. Infatti a 0,610 MEURO di quota FEOGA 
previsti corrisponde una spesa complessiva (Partecipazione FEOGA 23,3%) di 2,618 MEURO. Per raggiungere il livello 
spesa attualmente prevista di 3,350 MEURO la quota FEOGA va aumentata di 0,170 MEURO ed ulteriori 0,344 vanno 
aggiunti per tenere conto della maggiore percentuale di contributo e della maggiore spesa. 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Nel 2001 sono stati approvati 2 progetti per una spesa complessiva ammessa a finanziamento di 5,519 cui corrisponde 
una spesa pubblica impegnata di 4,415 MEURO e sono stati liquidati 2,208 MEURO a titolo di anticipi. È stato quindi 
raggiunto un livello di spesa pari all’51%. Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo la quota di spesa non 
utilizzata al 2002 e ad annate successive. 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Per il 2001 sono state presentate 2 domande di liquidazione a titolo di anticipi. Nell’anno in corso si prevede di liquidare 
la restante parte a titolo di SAL o finale. Inoltre verranno liquidati anticipi per 2 domande da approvare nel 2002. 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
limitandosi ai punti critici emersi la rigidità della programmazione della spesa da liquidare entro il 15 ottobre di ogni anno 
e del piano finanziario del PSR mal si adatta alla tipologia di opere caratterizzate da un periodo di realizzazione plurien-
nale e soggette per la loro natura ad imprevisti in particolare legati all’andamento atmosferico. 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Spesa totale 2,207 MEURO 
Quota UE 0,816 MEURO, Quota Stato 0,974 MEURO, Quota PROVINCIA 0,417 MEURO. 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 sono state presentate 4 domande di cui 2 approvate. Per il 2001 sono state presentate 2 domande di 
liquidazione a titolo di anticipi. 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tutte le aziende sono situate in zona svantaggiata e  in zona ob. 2. 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Adeguamento della tabella di pianificazione finanziaria tenendo presente quanto indicato al punto 10. 
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Ufficio 31.6 - Misura n.13: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione, elaborate ad integrazione del “Manuale AGEA delle procedure e dei controlli”, sono state ap-
provate con delibera della Giunta Provinciale in data 02.04.2002 e sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
È stato predisposto lo “Schema operativo” che fissa le procedure da adottarsi per la campagna 2002. Sono in corso di 
definizione le scadenze di apertura e chiusura della campagna. 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Fin dal 1994 il sistema informatizzato della Provincia Autonoma di Bolzano consente di rilevare in computer le varie fasi 
procedurali di ogni singola domanda, per cui è possibile seguire la storia di ogni pratica. 

4) indicare il numero di domande già protocollate in Ufficio: 
Nella campagna 2001 sono state presentate e protocollate 11.340 domande. Per la campagna 2002 l’inizio delle opera-
zioni di raccolta delle domande di adesione e di conferma, che saranno affidate all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti 
Sudtirolesi, è previsto per metà maggio. 

5) indicare il numero di domande già individuate ma non ancora protocollate in Ufficio: 
Come sopra ricordato, la campagna 2002 di raccolta non è ancora iniziata. Si ritiene tuttavia di poter stimare un numero 
complessivo di domande di adesione e di conferma pari a ca. 11.300. 

6) indicare il numero di domande che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Si prevede di far liquidare almeno il 90% delle domande presentate e quindi ca. 10.000 domande per un importo com-
plessivo pari a ca. 15,5 MEURO, a cui va aggiunto l’importo di 1,9 MEURO relativo a residui di campagne precedenti 
liquidati a valere sul bilancio 2002 e ulteriori 1,5 MEURO in corso di liquidazione. Entro il 15.10.02 si prevede quindi di 
liquidare un totale di 18,9 MEURO. Ci riserviamo tuttavia di aggiornare tali previsioni non appena conclusa la campagna 
di raccolta delle domande, allorché saremo in grado di effettuare una stima più oggettiva. 

7) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2001: 
Vedi quanto descritto al punto 6). 

8) specificare se è necessario provvedere a trasferire i fondi (tutti oppure una parte solo) dal 2001 al 2002: 
Come ricordato al punto 6), ci si riserva di fornire indicazioni in merito non appena conclusa la campagna di raccolta 
delle domande. 

9)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare: 
Vedi punto 6). 

10) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
A fronte di una previsione di spesa pari a 16,082 MEURO, le liquidazioni imputabili al bilancio 2001 sono risultate pari a 
13,344 MEURO e corrispondono all’83% rispetto a quanto previsto. Va inoltre considerato che nel dicembre 2001 sono 
state inviate all’organismo pagatore ulteriori liste di liquidazione, imputabili peraltro al bilancio 2002, per un importo 
complessivo pari a 2,618 MEURO, di cui 1,883 risultano materialmente erogati a fine dicembre 2001. 

11) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Alla luce di quanto esposto al punto precedente, nel 2001 si è registrato un avanzamento finanziario della misura so-
stanzialmente soddisfacente, tenuto conto delle notevoli difficoltà organizzative riscontrate nella conduzione della cam-
pagna. Si ritiene peraltro di poter ricuperare nella campagna in corso lo scarto registrato nel 2001 tra previsioni ed effet-
tivo utilizzo delle risorse. 

12) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Nella campagna 2001 sono state effettuate le seguenti liquidazioni (importi in MEURO): 
- spesa pubblica totale: 13,344 
- contributo UE:               6,672 (50%) 
- contributo Stato:            6,672 (50%). 

13) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Campagna 2001: 
- domande presentate: N° 11.340 
- domande mandate in liquidazione: N° 10.322 
- domande per cui è in corso di predisposizione la lista di liquidazione: N° 600 
- domande respinte: N° 136 
- domande sospese: N° 282 

14) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tutte le domande di premio ricadono in zone svantaggiate (zone di montagna). Il 75% delle domande ricade in zona 
obiettivo 2, mentre il restante 25% si trova in zona fuori obiettivo 2. 

15)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la prima riunione del Comitato di Sorveglianza che si potrebbe 
tenere a Bolzano circa nella seconda metà di maggio: 
a) Ci si riserva di sottoporre a discussione del Comitato l’eventuale necessità di rivedere la dotazione finanziaria alla 

luce dei dati previsionali più attendibili che potranno essere elaborati solo a conclusione della raccolta. 
b) si ritiene indispensabile prevedere, di comune accordo con AGEA che ha già manifestato la propria disponibilità, 
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una procedura che consenta di gestire la check-list in modo informatizzato. Come già evidenziato al precedente 
punto 3), si ribadisce peraltro che lo stato di ogni singola domanda è evidenziabile in computer in ogni momento. 

c) Si propone di valutare le concrete possibilità in attuazione dell’articolo 58, paragrafo 5 del nuovo Regolamento 
(CE) n.445/2002 relativo ad una semplificazione della presentazione delle conferme annuali, attuabile solamente a 
livello di Stato membro. 

 
 
 
Ufficio 31.4 - Misura n.14: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale del10.08.2001n° 2760 sono state emanate ulteriori direttive di attuazione. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Si addotta il manuale delle procedure proposto dall’AGEA. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura n. 14 tutti i dati della check list sono implementati nel sistema informatico regionale. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Relativamente all’anno2002 al momento non sono state ancora raccolte domande. Si ritiene che verranno presentate 
7.000 domande. Per l’anno 2001 risultano ancora da liquidare 462 domande. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Vedi punto 4. 
 

5bis) indicare il numero di progetti già istruiti: 
Per l’anno 2001 risultano istruite 100 domande e ancora da istruire 362. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
--- 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
Per le domande relative al 2001 nel 2001 sono state approvate 6334 domande e ulteriori 597 nel marzo 2002 per un 
totale di 6.931 Per le domande dell’anno 2002 finora non sono state approvate specifiche Delibere. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Per il 2001 si prevede verranno richieste liquidazioni per 7.000 domande di cui 4.000 cofinanziate e 3.000 con fondi 
provinciali quali aiuti di stato supplementari. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
Spesa presumibilmente accertata 4,688 MEURO – Contributo totale 4,688 MEURO. 
Verranno inoltre liquidati 4,496 MEURO quali aiuti di stato supplementari. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
Il piano finanziario è stato quindi rimodulato trasferendo al 2002 la spesa di 0,184 MEURO. Non vi è necessità di ulterio-
ri spostamenti. 
 

11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
La quota FEOGA spostata ammonta a 0,092 MEURO. Non vi è necessità di ulteriori spostamenti. 
 

12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
Nel 2001 sono state approvate 6334 domande di queste 3444 cofinanziate e 2890 quali aiuti di stato supplementari. Per 
la parte cofinanziata la spesa complessiva ammessa a finanziamento risulta  di 3,946 MEURO e sono stati liquidati 
3,946 MEURO. È stato quindi raggiunto un livello di spesa pari all’95% rispetto alle previsioni iniziali. Il piano finanziario 
è stato quindi rimodulato trasferendo la quota di spesa non utilizzata al 2002. Per la parte erogata a titolo di aiuti di stato 
supplementari la spesa complessiva ammessa a finanziamento risulta  di 3,509 MEURO e sono stati liquidati 2,445 
MEURO. 
 

13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
Vedi punto 12) della presente relazione. 
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14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
Va valutata positivamente la velocità nell’erogazione delle liquidazioni. La campagna di raccolta delle domande dovreb-
be essere anticipata. Nel caso di domanda successiva alla prima che non comporti modifiche rispetto alla precedente la 
modulistica dovrebbe essere semplificata. 
 

15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Spesa totale 6,391 MEURO 
DI cui cofinanziati: 
Spesa totale 3,946 MEURO 
Quota UE 1,973MEURO, Quota Stato 1,973 MEURO, Quota PROVINCIA 0,000 MEURO,  
 
Aiuti di stato supplementari: 
Spesa totale 2,445 MEURO 
Quota UE 0,000 MEURO, Quota Stato 0,000 MEURO, Quota PROVINCIA 2,445 MEURO. 
 

16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Per l’anno 2001 sono state presentate 7.684 domande di cui 6234 approvate e nel 2001 e 597 nel 2002. Per il 2001 so-
no state liquidate 3,444 domande cofinanziate e 1.881 quali aiuti di stato. 
 

17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tutte le domande ricadono in zona svantaggiata; 5.723 domande ricadono in zona obiettivo 2, mentre 1.296 sono fuori 
obiettivo 2. A tal riguardo si precisa che il numero delle domande è quello totale, cioè comprensivo delle domande cofi-
nanziate dall’UE e delle domande finanziate totalmente con fondi provinciali (Top-Up). 
 

18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
Vedi punto 8) della presente relazione. Si suggerisce inoltre che, nel caso di domanda successiva alla prima che non 
comporti modifiche rispetto alla precedente, la modulistica venga semplificata. 

 
 
 
Ufficio 31.1 - Misura n.15/A: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

la parte cofinanziata della misura è stata annullata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14 dicembre 
2001.  
Rimane la parte Top-Up provinciale.  
La misura non è stata attivata.  
Non sono state presentate domande.  
Non sono state liquidate domande. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 

2002: 
10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
11)  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
12) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
13) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
14) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
15) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
16) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
17)  descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 

non svantaggiate): 
18) indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
 



 36

 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 15 – B1: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informa-
zione nel settore forestale n.6: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura  n° 15 – B1 è stata predisposta e approvata 
con delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 15 – B1 che comprende interventi che vengono effettuati in economia dagli Ispettorati forestali è 
stato predisposto una circolare interna contenente le procedura per la sua attuazione. 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Progetti in economia: nel 2001 sono state presentate n° 46 progetti dai diversi Ispettorati forestali ai sensi della 
sottomisura n° 15 – B1; tutti i progetti sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR. 
Contributi: nel 2001 sono state protocollate 280 domande di contributo per le cure colturali che sono state considerate 
tutte ammissibili ai sensi del PSR. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
sono stati individuati n° 40 altri progetti in economia ai sensi della sottomisura n° 15 – B1; 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
la Commissione Tecnica Provinciale nel 2001 ha espresso per n° 46 progetti in economia un parere tecnico finanziario 
positivo; 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
la Giunta Provinciale ha approvato con propri Decreti n° 46 progetti nel 2001. 
La Giunta Provinciale nel 2001  ha approvato con propria delibera n. 280  domande di contributo. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
per l'esercizio finanziario corrente si prevede la liquidazione finale di 43 progetti in economia e di 159 domande di con-
tributo. 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
l'importo complessivo della spesa totale previsto ammonta a 2,066 MEURO circa; si presume di liquidare entro il termi-
ne previsto contributi che ammontano a 1,70 MEURO circa. 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
siccome si tratta di una misura con progetti di investimento, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponi-
bili. Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento 
nell'anno 2003. 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
nessuna 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
non erano possibile effettuare le previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 15 – B1 lavori in economia, in quanto i 
progetti dei cui i lavori sono stati  terminati nella sessione autunnale del 2001 devono essere collaudati nel 2002; 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
per l'anno 2001 non sono state effettuate liquidazioni per i progetti in economia, perché prima i progetti devono essere 
collaudati e non si è proceduta ad liquidazioni parziali previste nel manuale dell’Agea in base allo stato di avanzamento 
dei lavori; 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
il punto critico sarà il tempo di realizzazione di alcuni progetti in economia (il lasso di tempo di 2 anni in alta montagna 
risulta troppo stretto) 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
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Liquidazioni 2001: 
• Progetti in economia: spesa totale 2,0 MEURO di cui quota UE: 0,60 MEURO, quota Stato 0,77 MEURO, quota 

Provincia 0.33 MEURO 
Contributi : spesa totale 194.400.990 Euro di cui quota UE 67.690.350 Euro, quota Stato 88.743.070 Euro, e quota Pro-
vincia 37.966.450 Euro 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Progetti in economia: n° 20  progetti sono in fase di collaudo,  60 progetti sono in stato di realizzazione mentre 20 sono 
in fase di approvazione,  
Contributi : nel 2001 sono state liquidate n. 39 domande, n. 52 domande sono in fase di liquidazione, n. 107 domande 
sono in fase di collaudo. 
Nel 2002 sono state approvate 124 domande nuove per un importo complessivo di 309.138, 46 Euro che sono tutte an-
cora in fase di collaudo. 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Progetti in economia: dei 43 progetti in economia da liquidare di cui sopra ricadono tutti in zone svantaggiate di cui la 32 
anche in zone dell'obiettivo 2.  
Contributi : Tutte le domande della sottomisura 15 – B1 ricadono in zone svantaggiate, di cui 90 % nelle zone obiettivo 2 
e 10% nelle zone fuori obiettivo 2. 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
---- 

 
 
 
Ripartizione Foreste: Sottomisura n. 15 – B2: Premi differenziati per utilizzazioni boschive in condizioni disagiate: 
1)  illustrare lo stato di realizzazione delle direttive di attuazione (se necessarie) per la misura: 

Le direttive di attuazione per le misure forestali compresa la sottomisura n°15 – B2 è stata predisposta e approvata con 
delibera della Giunta Provinciale Nr. 349 del 12.02.01. 
 

2) illustrare lo stato di realizzazione delle procedure interne per la misura: 
Per la sottomisura n° 15 – B2 che comprende è stata predisposta una circolare interna contenente la procedura per la 
sua attuazione; 
 

3) illustrare lo stato di realizzazione delle check list interne per la misura: 
Per la misura è stata elaborata una check list interna per la sua attuazione. 
 

4) indicare il numero di progetti già protocollati in Ufficio: 
Nel 2001 sono state presentate n. 497 domande dai diversi Ispettorati forestali della  sottomisura 15 – B2. Tutte le 
domande sono state considerate ammissibili ai sensi del PSR. 
 

5) indicare il numero di progetti già individuati ma non ancora protocollati in Ufficio: 
Nel 2002 sono state accolte e protocollate n. 382 domande. 
 

6) indicare il numero di progetti già approvati dalla Commissione Tecnica: 
nessuno 
 

7) indicare il numero di progetti già approvati con Delibera di Giunta: 
La Giunta Provinciale nel 2001 ha approvato con propria delibera n. 497 domande di cui 474 liquidate. 23 domande da 
liquidare entro il 15 ottobre del 2002. 
 

8) indicare il numero dei progetti che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 2002: 
Sono previsti per l'esercizio finanziario corrente la liquidazione finale di circa n° 1000 domande ai sensi della sottomisu-
ra 15 – B2; 
 

9) indicare l'importo di spesa accertata e di contributo totale liquidato che si prevede di far liquidare entro il 15 ottobre 
2002: 
l'importo complessivo di spesa pubblica che si prevede di liquidare è pari alle previsioni; 
 

10) specificare se è necessario provvedere a trasferire ulteriori fondi al 2002: 
siccome si tratta di una misura con erogazione di premi, vengono accettati solo progetti nell'ambito dei fondi disponibili. 
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Eventuali altri interventi vengono individuati e progettati e verranno presi in considerazione per il loro finanziamento nel-
l'anno 2002. 
 

  indicare anche la relativa quota FEOGA da spostare al 2002: 
nessuna in quanto si prevede di liquidare la quota UE prevista in programma. 
 

11) anno 2001: STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSR: 
non erano previste liquidazioni ai sensi della sottomisura 15 – B2; 
 

12) descrivere brevemente l'avanzamento finanziario delle misure: 
la misura inizia ad avere il primo riscontro dopo una accurata azione informativa, 
 

13) descrivere i buoni risultati ottenuti e i punti critici individuati nell'attuazione delle misure e le proposte per correggerli: 
troppo precoce per poter esprimere una valutazione riguardante l'attuazione; 
 

14) indicare la spesa totale, quella UE, quella Stato e quella Bolzano liquidate: 
Liquidazioni 2001:Spesa totale 1.226.242.,84 Euro, quota UE 490.497,15 Euro, quota Stato 515.021,72 Euro, quota 
Provincia 220.723,44 Euro. 
 

15) descrivere lo stato di attuazione fisico delle misure (numero delle domande presentate e  liquidate): 
Nel 2001 sono state liquidate n.474 domande con un importo totale di 468.637 Euro. Per l'anno corrente 232 domande 
sono in fase di approvazione con delibera di Giunta, n. 150 domande sono in fase di elaborazione. 
 

16) descrivere la distribuzione territoriale degli aiuti pagati (zone obiettivo 2, zone svantaggiate, zone fuori obiettivo 2, zone 
non svantaggiate): 
Tutte le domande della sottomisura 15 – B2 ricadono in zone svantaggiate, di cui 12% nelle zone fuori obiettivo 2 e 88% 
nelle zone obiettivo 2. 
 

17)  indicare richieste, proposte e varie da discutere durante la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza: 
---- 

 
 
 

1.7. Punti critici individuati nell’attuazione delle misure: 
 

1.7.1. Investimenti: per gli investimenti uno dei punti critici individuati nell’attuazione delle specifiche misure del PSR ri-
guarda la ridotta flessibilità del piano finanziario ripartito per annualità rispetto al reale fabbisogno evidenziato: in 
mancanza di compensazioni tra misure del presente PSR o tra PSR di diverse Regioni, le liquidazioni che saranno 
eccedenti le previsioni annuali  subiranno ritardi stimabili nell’ordine di 8-9 mesi.  

 
1.7.2. Finora il problema del ritardo della liquidazione degli aiuti agli investimenti non si è verificato: nel momento in cui 

però verranno inoltrate le richieste di liquidazione relative ai progetti già approvati, si potrà verificare la situazione 
evidenziata al punto precedente. D’altronde non si possono rinviare le approvazione di simili progetti, in quanto da 
una parte devono essere recepite le istanze dei beneficiari finali, dall’altra si devono anticipare le approvazioni an-
che di quei progetti che verranno liquidati con i fondi degli ultimi anni di programmazione. Un ritardo nella loro ap-
provazione renderebbe inevitabile la loro mancata rendicontazione in tempo utile. 

 
1.7.3. Articolo 33: per le misure dell’art.33 (come la n.9, n.10, n.15A), il principale punto critico riguarda per ora 

l’individuazione di concreti progetti innovativi su cui concentrare le risorse: dal momento però che le prime liquida-
zioni sono previste per l’anno 2002, si è certi che quest’anno verrà proficuamente utilizzato per risolvere tale aspet-
to negativo.  

 
1.7.4. Articolo 33 e altre misure del Piano con limitata disponibilità finanziaria: quanto sopra riportato ha trovato conferma 

nella procedura scritta del dicembre 2001, con cui il Comitato di Sorveglianza del Piano ha di fatto soppresso il co-
finanziamento comunitario per le misure 3, 4, 7, 9, 10, 15A. Troppo complesso e macchinoso appare il meccanismo 
burocratico del Piano e del suo finanziamento per importi esigui come quelli relativi alle misure elencate. Per tali 
misure è prevista ancora una opportunità ma solamente con fondi provinciali (Top-Up). 

 
1.7.5. Pertanto si è scelto di riservare le risorse comunitarie e statali alle maggiori misure di programma, rendendo giusti-

ficabile il rapporto tra costi di attuazione e cofinanziamento. 
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1.7.6. Premi: le maggiori difficoltà incontrate per i premi riguardano la misura n.14 (indennità compensativa) e la necessità 
di dover introdurre per essa la verifica del rispetto della buona pratica agricola. 

 
1.7.7. In generale per tutte le misure del Piano si evidenzia annualmente un grande sforzo di tutta l’amministrazione pro-

vinciale per raggiungere come obiettivo minimo almeno il 75% delle previsioni trasmesse a Bruxelles entro il 30 set-
tembre. Si intuisce che il meccanismo burocratico può  funzionare per i premi, per i quali è prevista una procedura 
burocratica costante e praticamente identica negli anni. Tale procedimento alla lunga non potrà funzionare bene per 
gli investimenti: se per il settore ortofrutticolo esistono vincoli temporali superiori a quelli stabiliti da AGEA e dall’EU 
(in pratica la necessità di completare gli investimenti prima dell’inizio della raccolta autunnale), per gli altri investi-
menti, che sono localizzati in zone montane, il tempo a disposizione per la loro realizzazione è concentrato in esta-
te. Quindi proprio nel periodo dell’anno in cui si devono effettuare gli accertamenti. Ciò determina uno sfasamento 
almeno di un anno tra la realizzazione di tali iniziative e la loro rendicontazione. 

 
1.7.8. In generale, inoltre, si assiste ad un progressivo irrigidimento delle modalità di attuazione del PSR: sempre più di-

stante dai cittadini appare il meccanismo del finanziamento comunitario. In particolar modo, ci si riferisce alla co-
stante preoccupazione che qualcosa a livello regionale “vada storto”: questo senso di incertezza della Commissione 
Europea e dell’Amministrazione centrale nei confronti degli amministratori regionali/provinciali ingenera un senti-
mento di frustrazione che porta al raggiungimento di risultati inferiori alle potenzialità. Il metodo di lavoro sicuramen-
te induce ad amare riflessioni sul prossimo periodo di programmazione (se mai ce ne sarà uno, quali e quanti mec-
canismi si dovranno mettere in piedi?). 

 
1.7.9. Un aspetto finanziario va segnalato: AGEA sta lavorando molto bene ed il rapporto con essa è molto buono. Il fatto 

di avere un organismo pagatore centrale però crea un aspetto poco piacevole per le Regioni geograficamente limi-
tate come la Provincia Autonoma di Bolzano. Il budget previsto annualmente deve poter essere adeguato parzial-
mente in funzione del reale andamento delle misure. Non è possibile considerare in maniera identica ogni scosta-
mento rispetto alle previsioni nello stesso modo e per tutte le Regioni: ci sono grandi Regioni che modificano in ma-
niera rilevante e sostanziale il proprio fabbisogno e queste vengono praticamente trattate come le piccole Regioni 
che modificano in maniera irrilevante le proprie previsioni di spesa. Sarebbe opportuno considerare scostamenti 
percentualmente rapportati alle previsioni di programmazione di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. 

 
1.7.10. Infine, va segnalata la necessità per la Provincia Autonoma di Bolzano di poter avere accesso ai dati informatizzati 

che vengono dapprima qui inseriti nel software AGEA e poi trasmessi a Roma con le liste di liquidazione. Per e-
sempio a livello di valutatore indipendente esiste la necessità di fare elaborazioni statistiche su quei dati, di cui Bol-
zano di fatto non può fruire. Si chiede quindi ad AGEA di autorizzare la Provincia Autonoma di Bolzano 
all’elaborazione statistica a fini valutativi dei dati forniti. 

 
1.7.11. Con spirito propositivo, al fine di una semplificazione delle procedure di attuazione generali dello Sviluppo Rurale, si 

potrebbe prendere in considerazione le seguenti modifiche: 
 

1.7.11.1. Pur apprezzando l’esistenza di un unico Regolamento comunitario di base, non è necessariamente conse-
guente la necessità di predisporre anche un unico Piano di Sviluppo Rurale: meglio sarebbe averne due, uno 
per le misure di accompagnamento (i premi agro-ambientali, l’indennità compensativa, giovani agricoltori, 
formazione, ecc.), l’altro per gli investimenti e lo sviluppo rurale art.33. Troppo distanti sono le necessità, i 
tempi e le modalità di esecuzione di tali misure tra loro a tal punto da far ipotizzare appunto una scissione di 
due realtà tra loro quasi opposte al fine di ottimizzarne l’esecuzione. 

1.7.11.2. Anticipazioni: se riferite al costo totale, esse, se limitate al 20%, sono troppo basse, soprattutto per gli inve-
stimenti previsti dall’art.33 in zone rurali ed obiettivo 2. Pur avvertendo la necessità di porre un limite agli an-
ticipi, sarebbe preferibile riferirli al contributo previsto, ponendone il massimo al 50% del contributo impegna-
to. 

1.7.11.3. Per quanto riguarda le anticipazioni a soggetti pubblici che eseguono investimenti ai sensi dell’art.33 in zone 
rurali e/o obiettivo 2, non si comprende la necessità di richiedere una fideiussione bancaria o equivalente 
qualora tali soggetti presentassero per l’anticipo copia dei contratti d’appalto registrati ed il verbale di inizio 
dei lavori. Non pare giustificata l’equiparazione dei soggetti pubblici a quelli privati. 

1.7.11.4. Per le misure di accompagnamento, soprattutto misure agro-ambientali e indennità compensativa, sarebbe 
fondamentale evitare di dover ripetere la presentazione di domande di conferma dopo il primo anno di impe-
gno per i soggetti beneficiari che non modificano nulla rispetto al primo anno. Si dovrebbero in sostanza ri-
presentare solamente eventuali modifiche agli impegni già assunti. Ciò al fine di una semplificazione ammi-
nistrativa delle campagne dei premi. 

1.7.11.5. Altrettanto importante sarebbe porre un limite finanziario ai premi, al di sotto del quale si potrebbe ipotizzare 
un regime semplificato. Fermo restando che l’attuale procedura amministrativa continuerebbe per i premi 
che superassero tale limite, al di sotto si renderebbe necessario una drastica semplificazione capace di ren-
dere comparabile il costo amministrativo con l’ammontare dei premi erogati.  
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1.8. Stato di avanzamento procedurale e fisico del PSR: 
Nel corso dell’anno 2001 sono stati pagati aiuti relativi a diverse misure del PSR, come già descritto alle pagine 14 e se-
guenti della presente relazione annuale.  
 
In allegato alla presente relazione annuale sono presentate le tabelle contenenti gli indicatori comuni per la sorveglianza 
della programmazione dello sviluppo rurale 2000-2006 previste dal Documento STAR VI/43512/02 DEF. Come previsto 
una versione informatica delle stesse tabelle viene inoltrata alla Commissione Europea. 
 
 
 

2. Disposizioni in materia di esecuzione: 
 

2.1. attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione: 
2.1.1. Sorveglianza:  per quanto riguarda l’attività di sorveglianza, con delibera della Giunta provinciale n.4860 del 18 di-

cembre 2000 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del PSR, di cui sono membri i responsa-
bili provinciali del PSR, un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Rappresentante della 
Direzione FI.2 della Commissione Europea. È stata organizzata dall’amministrazione provinciale una prima riunione 
del Comitato di Sorveglianza, di concerto con la Provincia Autonoma di Trento, nel mese di giugno 2001. Il PSR, al-
le pagine 372-375 contiene già la descrizione delle modalità di funzionamento: funzione, composizione, regole pro-
cedurali e regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. 

 
Una seconda riunione è prevista per la prima metà di giugno 2002, o, qualora i termini per il rilevamento dei dati di 
sorveglianza suddivisi territorialmente slittassero leggermente, per la prima metà di luglio 2002. 

 
2.1.2. Monitoraggio: Il PSR, alle pagine 371-372 contiene la descrizione dei tempi e delle modalità di raccolta, archiviazio-

ne e trasmissione dei dati di monitoraggio. I dati di monitoraggio richiesti a livello di amministrazione centrale sono 
raccolti con le domande di adesione alle diverse misure del PSR e verranno trasmessi nel corso del 2001 secondo 
le modalità che verranno comunicate. 

 
2.1.3. Controllo finanziario: Il PSR, alle pagine 378-381, nelle schede di misura e nello specifico allegato “Procedure, con-

trolli e sanzioni” descrive le modalità con le quali sarà attuato il controllo finanziario. Tali procedure verranno inte-
grate con quelle contenute nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” elaborato dall’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura. 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano recepisce ed applica infatti, ad integrazione delle proprie disposizioni, le norme 
contenute nella Direttiva all’AGEA del 10 agosto 2001 e nel manuale delle procedure e dei controlli elaborato dalla 
stessa AGEA durante il 2001. 

  
2.1.4. Valutazione: allo stato attuale la Provincia Autonoma di Bolzano sta elaborando il bando di gara per la selezione del 

valutatore indipendente: rispetto alla proposta del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, si ritiene più funzio-
nale abbinare la valutazione intermedia con quella ex-post, rinunciando anche alle valutazioni in itinere che sono da 
ritenersi superflue. Entro il mese di giugno 2001 si potrà indicativamente pubblicare il bando, mentre la selezione 
del valutatore dovrebbe concludersi entro il mese di agosto 2001. 
 
Nel corso del 2001 è stato formalizzato il contratto con il valutatore indipendente per il PSR, la Società IZI di Roma. 
Sono già state organizzate alcune riunioni di contatto per la definizione del piano di lavoro finalizzato alla elabora-
zione della valutazione intermedia prevista per la fine del 2003. Un rappresentante della Società di valutazione par-
teciperà alle prossime riunioni del Comitato di Sorveglianza. 

 
 
 

3. Compatibilità con le politiche comunitarie: 
 

3.1. Sono state intraprese le seguenti misure per garantire la compatibilità degli interventi del PSR con le altre politiche comu-
nitarie (pubblicità e informazione): 
1. Il testo della delibera n.4056 di approvazione del PSR è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trenti-

no - Alto Adige n.47 del 14 novembre 2000; 
2. In data 12 dicembre 2000 il testo del PSR è stato integralmente pubblicato sul sito Internet della Provincia Autonoma 

di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3106/download_i.htm); 
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3. Una sintesi del PSR è stata pubblicata sul supplemento alla rivista mensile della Giunta provinciale del febbraio 
2001; 

4. Una brochure di sintesi delle direttive del PSR è stata infine pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 
marzo 2001. 

 
3.2. I funzionari provinciali responsabili di altri documenti di programmazione (Docup obiettivo 2, Leader plus) sono stati in-

formati dei contenuti del PSR, al fine di evitare sovrapposizioni nella programmazione stessa. La stessa cosa è stata fatta 
per gli interventi agroindustriali previsti dalla misura n.6 rispetto ai programmi delle Organizzazioni dei Produttori ai sensi 
dell’OCM orto-frutta. 
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Allegato: tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della pro-
grammazione dello sviluppo rurale 2000-2006 previste dal Documento 

STAR VI/43512/02 DEF 
 


