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1 - PARTE GENERALE: 
Stato membro : ITALIA 
Regione : Provincia Autonoma di Bolzano 
Programma : PSR 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato con Decisione CE 

C(2013) 7158 del 28.10.2013 
 
2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE: 
La modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 viene presentata ai sensi dell’articolo 6.1. (c) del 
Reg. (CE) n. 1974/2006. 
 
3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RU RALE: 
Le modifiche che vengono proposte sono complessivamente 2: 
 
1) Misura 211 – aumento delle risorse finanziarie provinciali “top up”: 
La prima modifica prevede, ai sensi dell’articolo 6.1. (c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, così come modificato 
dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013, l’aumento delle risorse provinciali Top Up con le quali  
finanziare nell’ambito del PSR la campagna 2014 della misura 211. 
2) Misura 123 – aumento del massimale di spese ammissibili per beneficiario e per il periodo: 
La seconda misura prevede, ai sensi dell’articolo 6.1. (c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, così come modificato 
dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013, di aumentare da 5,0 a 10,0 milioni di € la spesa massima 
ammissibile per il settore orto-frutticolo - prodotto trasformato per uno stesso beneficiario e per l’intero 
periodo di programmazione. Ciò si rende necessario per poter approvare nuove domande di aiuto ai sensi 
della misura 123 nell’anno di transizione 2014. 
 
4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE: 
 
4.1. Misura 211 - aumento delle risorse finanziarie provinciali “top up” [ai sensi dell’articolo 6.1.(c) del Reg. 
(CE) n. 1974/2006] 
 
Oggetto della modifica: la proposta di modifica prevede di aumentare i fondi provinciali top up da destinare al 
finanziamento della misura 211, indennità compensativa, al fine di permettere la copertura della liquidazione 
della campagna 2014 con fondi provinciali. Non sono previsti incrementi di premio per ettaro. L’incremento 
proposto per il top up della misura 211 è pari a 20,0 milioni di € e corrisponde al fabbisogno della campagna 
2014, che in tal modo potrebbe essere coperta integralmente con fondi provinciali, se disponibili. La nuova 
misura dell’indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’ambito del 
PSR 2014-2020, avrà inizio soltanto a partire dalla campagna 2015. I fondi top up aggiuntivi potranno essere 
utilizzati per impegni annuali nel 2014 e dovranno essere liquidati entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 
 
La tabella seguente riassume l’aumento del top up proposto: 

 Importi in € Differenza in € 
Quota Top Up Provincia di Bolzano prima  della modifica 74.300.000,00  
Quota Top Up Comuni prima della modifica 2.000.000,00  
Totale Top Up prima della modifica 76.300.000,00  
Quota Top Up Provincia di Bolzano dopo  la modifica 94.300.000,00 + 20.000.000,00 
Quota Top Up Comuni dopo la modifica 2.000.000,00 0,00 
Totale Top Up dopo la modifica 96.300.000,00 + 20.000.000,00 

 
In conclusione, rispettando il limite di 250,0 €/ha, si richiede un incremento della quota top up per la misura 
211 di 20.000.000,00 €: la scheda di notifica allegata al PSR verrà modificata portando l’importo ammesso 
dalla CE da 76.300.000,00 € a 96.300.000,00 €. 
 
Motivazione della modifica: è volontà dell’Amministrazione provinciale quella di pagare l’indennità compen-
sativa nel corso dell’anno 2014 riducendo il più possibile i ritardi dovuti alla fase di approvazione del nuovo 
PSR 2014-2020. La proposta va considerata come una ragionevole azione amministrativa volta a garantire 
continuità al sostegno degli agricoltori di montagna alla luce delle possibili, profonde trasformazioni del setto-
re zootecnico provinciale generate dall’imminente abolizione delle quote latte. L’Amministrazione provinciale 
si riserva in ogni modo di prevedere anche la possibilità di rendicontare i costi della campagna 2014 della 
misura 211 con la nuova programmazione 2014-2020.  
 
Conclusione: con la modifica proposta si introduce un’opzione amministrativa nell’anno di transizione 2014 
con la quale ridurre possibili ritardi nella liquidazione dei premi della misura 211 relativi alla campagna 2014.  
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Modifiche al testo del PSR: i riferimenti alla nuova dotazione finanziaria top up della misura 211 sono 
elencati qui di seguito: 
- pagina 167: Tabella sui finanziamenti nazionali aggiuntivi per asse (in EURO, per l’intero periodo); 
- pagina 261: Misura 211, Aiuti di stato supplementari (Top Up); 
- pagina 505: Parte III.12. D Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti volti a compensare gli 

svantaggi naturali in determinate regioni, Ammontare complessivo degli aiuti di stato previsti. 
 
 
4.2. Misura 123 – aumento del massimale di spese ammissibili per beneficiario e per il periodo [ai sensi 
dell’articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006] 
 
Oggetto della modifica: la proposta di modifica prevede di aumentare da 5,0 a 10,0 milioni di € la spesa am-
missibile per i progetti della misura 123, settore orto-frutticolo (prodotto trasformato) per uno stesso benefi-
ciario e per l’intero periodo di programmazione. 
 
La scheda della misura 123, alla pagina 237, prima della modifica prevede il seguente testo: 
“La spesa ammissibile (inclusi imprevisti e spese tecniche), per singolo progetto e per l’intero periodo di pro-
grammazione, ammissibile ai sensi di questo settore, non potrà essere inferiore a 2,5 milioni di € e non potrà 
superare l’importo di 5,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.” 
 
La scheda della misura 123, alla pagina 237, dopo la modifica prevede il seguente testo: 
 “La spesa ammissibile (inclusi imprevisti e spese tecniche), per singolo progetto e per l’intero periodo di pro-
grammazione, ammissibile ai sensi di questo settore, non potrà essere inferiore a 2,5 milioni di € e non potrà 
superare l’importo di 10,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.” 
 
Motivazione della modifica: è volontà dell’Amministrazione provinciale quella di gestire l’anno di transizione 
2014 senza interrompere completamente gli aiuti al settore della commercializzazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli. Il limite previsto per gli investimenti massimi ammissibili nell’attuale PSR 2007-2013 potreb-
be creare problemi di accessibilità agli aiuti nel corso del 2014. 
 
Conclusione: la proposta va considerata come un’azione amministrativa volta a ridurre gli inconvenienti per i 
possibili beneficiari che potrebbero necessitare di un sostegno agli investimenti pianificati nel corso del 2014. 
 
Modifiche al testo del PSR: i riferimenti alla nuova scheda della misura 123 sono elencati qui di seguito: 
- pagina 237: Misura 123, scopi e azioni, prodotto trasformato. 
 
5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE: 
5.1 – EFFETTI SULL’ATTUAZIONE DEL PSR: 
Non sono previsti effetti sull’attuazione del Programma. 
 
5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR: 
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 
 
6 – NESSO TRA LA MODIFICA ED IL PIANO STRATEGICO NA ZIONALE: 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali del Piano Strategico Nazionale resta immutata.  
 
7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE: 
Non sono previsti effetti finanziari sul Programma. 
 
8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA: 
Per le modifiche il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con procedura scritta iniziata in data 
3.12.2013. 
 
 
PER L’AUTORITÁ DI GESTIONE 
Dr. Paolo Fox 
 
 
Paolo.fox@provincia.bz.it 
Bolzano, 3 dicembre 2013 


