Modificazioni al Programma di sviluppo rurale 2014/2020
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(Giugno 2018)
Premesse
La presente proposta di revisione del PSR 14-20 della Valle d’Aosta contempla due serie di
modificazioni:
1. modifiche conseguenti all’aggiornamento dei target intermedi e finali delle Priorità 2, 3 e 4

nell’ambito del Quadro della Performance, nonché la soppressione della Priorità 5 a seguito
della traduzione della Sottomisura 16.6 dalla Focus area originaria 5C alla Focus area 3A;
le giustificazioni a supporto di tale importante revisione sono riportate nel documento
“Giustificazioni a sostegno delle proposte di aggiornamento dei target intermedi e
finali del Quadro della performance (Giugno 2018)”, reperibile al link:
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/normativaedocumentazione_PSR_1420/comitato_sorveglianza_i.aspx

2. aggiornamento del piano finanziario della Misura 19 conseguente all’approvazione della
Strategia di sviluppo locale da parte del GAL Valle d’Aosta.
La modifica di cui al punto 1 è proposta in ottemperanza all’articolo 5, comma 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) 215/2014, secondo cui, qualora le informazioni di cui all’articolo 4 paragrafo 2
dello stesso regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sovrastima o
sottostima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato
conformemente all’allegato II, paragrafo 5 del su citato regolamento (UE) n. 1303/2013.
La soppressione della Priorità 5, a seguito della traduzione della Sottomisura 16.6 dalla Focus area
originaria 5C alla Focus area 3A, è da intendersi come “strategica” quindi da notificarsi ai sensi
dell’Articolo 11, comma a), lettera i) del regolamento (UE) 1305/2013, con le modalità e nei limiti
stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 1997/2016.
Di seguito si riepilogano le singole modificazioni o integrazioni apportate ai capitoli del Programma
con l’indicazione del numero della pagina oggetto delle modifiche testuali (le parti aggiuntive sono
evidenziate in giallo, mentre il testo sostituito o soppresso è evidenziato in rosso barrato).
1

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE AL TESTO DEL PSR 14-20

Modifica n.1 - Capitolo 5 Descrizione della strategia
La descrizione della strategia subisce delle modifiche a seguito della variazione della focus area
correlata alla sottomisura 16.6.
Pag 125 del PSR
La sezione 5.1 (Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli
obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e
sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma.
La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti
i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013), è modificata come segue:
Il primo capoverso del paragrafo Competitività è modificato nel modo seguente:
“L’investimento complessivo previsto per l’obiettivo generale competitività ammonta a
43,02M 43,12 M di €, pari al 31,80% 31,87% circa delle risorse disponibili”.

Il primo capoverso del paragrafo Ambiente è modificato nel modo seguente:
“L’investimento complessivo previsto per l’obiettivo generale ambiente ammonta a 76,97M
76,87 M di €, pari al 56,89% 56,14% circa delle risorse disponibili”.

Pagina 144 del PSR
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

La sezione 5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia è modificata nel modo seguente:
5.2.5.3.1 Scelta delle misure di sviluppo rurale
• M16 - Cooperazione (art. 35)
5.2.5.3.2 Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
“In questa Focus Area è stato programmato complessivamente il 100% delle risorse della Priorità 5 attraverso
gli interventi di cooperazione volti a favorire la creazione di aggregazioni di imprese finalizzate
all’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia. La finalità è di
catalizzare le iniziative di gestione collettiva mirate a rendere sostenibile, dal punto di vista ambientale ed
economico, il recupero di biomasse derivanti dalle pratiche selvicolturali, nonché l’eventuale trattamento, per
una loro destinazione ai fini energetici.
In coerenza con l’AP, la Focus area contribuisce all’OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori, favorendo, in particolare l’aumento dello sfruttamento sostenibile delle
bioenergie (RA 4.5).
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Gli interventi rispondono ai fabbisogni 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e
dell'uso di energia da fonti rinnovabili e 25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare,
interventi di pianificazione e gestione e sono programmati nell’ambito della M16, come di seguito illustrato”.
“Nessuna misura è attivata direttamente in questa Focus Area. Il fabbisogno 24. Migliore efficienza energetica
ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili, afferente a questa Focus area è
indirettamente soddisfatto dalla Focus Area 2A, attraverso gli interventi (4.1.1, 4.1.2, 4.2) programmati nella
M4 dedicata agli investimenti in immobilizzazioni materiali. Sono infatti previsti nel quadro di queste tipologie
di intervento sia il miglioramento dell’efficienza degli impianti di produzione di energia sia la realizzazione
d’impianti per la produzione, nei limiti dell’autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il fabbisogno
25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione è
soddisfatto in via primaria dalla focus area 3A, attraverso un intervento (16.6) rientrante nella M16, dedicata
alla cooperazione”.

La tabella in calce alla descrizione è soppressa.

Pagina 138 del PSR
P3 Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
5.2.3.1 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali

Alla sezione 5.2.3.1.2 Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale il primo
capoverso è modificato come segue:
“Nel quadro della P3 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di 12,40 milioni di euro, 12,50 milioni
di euro, pari al 9% 9,1% circa della dotazione finanziaria disponibile (da P2 a P6)”.

Il secondo capoverso è integrato nel modo seguente :
“Al fine di migliorare il valore aggiunto dei prodotti di qualità, è prevista l’introduzione di tecnologie innovative
che possano valutare e monitorare il livello della qualità, facilitandone il controllo, lungo i processi produttivi
(M16). Inoltre sono previsti interventi volti a valorizzare la cooperazione in ambito forestale attraverso la
creazione e il rafforzamento delle filiere e delle aggregazioni orizzontali e verticali finalizzate a promuovere
processi di lavoro in comune e azioni connesse alla produzione di energia da biomasse (M16.6 )”. La finalità è di
catalizzare le iniziative di gestione collettiva mirate a rendere sostenibile, dal punto di vista ambientale ed
economico, il recupero di biomasse derivanti dalle pratiche selvicolturali, nonché l’eventuale trattamento, per
una loro destinazione ai fini energetici.

Gli ultimi capoversi sono modificati nel modo seguente:
“In coerenza con l’AP, la Focus area contribuisce all’OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese, del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, favorendo, in particolare, il consolidamento, la
modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (Risultato atteso RA 3.3). La Focus area
contribuisce inoltre all’OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori, favorendo, in particolare l’aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie (RA 4.5).
Gli interventi rispondono direttamente ai fabbisogni 11, 12, 13 e 14, 24 e 25 e sono programmati attraverso le
Misure di seguito illustrate”.
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La tabella in calce alla sezione è modificata come segue:
Tabella FA 3A

cod

Misure

Sottomisure

Tipologie di inte rve nto

prioritàfocus are a

Spe sa pubblica pe r
% inte rv/FA
tipologia inte rve nto

3

Re gimi di qualità de i prodotti agricoli e
alime ntari

3.1 Nuova partecipazione ai regimi
di qualità alimentare

3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità
alimentare

3a

€ 100.006,96

0,80%

3

Re gimi di qualità de i prodotti agricoli e
alime ntari

3.2 Attività di promozione ed
informazione implementate dai
gruppi di produttori su mercati
interni

3.2 Attività di promozione ed informazione svolte
da gruppi di produttori nel mercato interno

3a

€ 1.900.125,23

15,20%

4

Inve stime nti e immobiliz z az ioni
mate riali

4.2 T rasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli

4.2 T rasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli

3a

€ 2.200.146,10

17,60%

14

Pagame nti pe r il be ne sse re animale

14.1 Pagamenti per il benessere
animale

14.1 Pagamenti per il benessere animale

3a

€ 8.000.531,08

64,00%

16

Coope raz ione

16.6 Cooperazione di filiera per
16.6 Cooperazione di filiera per
l’approvvigionamento sostenibile di
l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da
biomasse da utilizzare nella
utilizzare nella produzione di energia
produzione di energia

3a

€ 100.006,96

0,80%

16

Coope raz ione

16.2 Progetti pilota

3a

€ 200.013,91

1,60%

16.2.1 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti
DOP

12.400.823,28
12.500.830,24

TO TALE

Nella descrizione della strategia si apportano alcune variazioni alle tabelle a corredo della focus
area 2b e della focus area 6b, a seguito:
• della riassegnazione dell’economia di 507,88 euro (in ambito Leader) alla sottomisura
6.1(aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori);
• della riallocazione delle risorse tra le diverse sottomisure di LEADER.

A pag 137 del PSR la tabella relativa alla focus area 2b è modificata nel modo seguente:
Tabella FA 2B:

cod

Sottomisure

Tipologie di intervento

prioritàfocus area

Spesa pubblica per
%
tipologia
interv/FA
intervento

4

Investimenti e immobilizzazioni
materiali

4.1 - Investimenti in aziende
agricole

4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole Giovani agricoltori

2b

€ 6.250.366,42

63,01%

6

Sviluppo di aziende agricole e delle
imprese

6.1 Insediamento di giovani
agricoltori

6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori

2b

3.544.315,86
3.544.823,74

35,73%

1

1.1 Formazione professionale
Trasferimento di conoscenza e azioni di
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e
ed acquisizione di conoscenze
informazione
acquisizione di competenze (1c)
(1c)

2b

€ 125.333,95

1,26%

TOTALE

4

Misure

9.920.016,23
9.920.524,11

A pag 148 del PSR la tabella relativa alla focus area 6b è modificata nel modo seguente:
Tabella FA 6B

cod

Misure

Sottomisure

Tipologie di intervento

prioritàfocus area

Spesa pubblica per tipologia
intervento

% interv/FA

19

Leader

19.1 Sostegno
preparatorio della
strategia di sviluppo
locale

19.1 Sostegno preparatorio
della strategia di sviluppo
locale

6b

30.002,32
30.000,00

0,39%

19

Leader

19.2 Supporto per
l'implementazione delle
operazioni all'interno
della strategia LEADER

19.2 Supporto per
l'implementazione delle
operazioni all'interno della
strategia LEADER

6b

5.495.361,78
6.245.000,00

81,10%

19

Leader

19.3 Preparazione e
19.3 Preparazione e
attuazione delle attività di attuazione delle attività di
cooperazione dei GAL
cooperazione dei GAL

6b

250.016,23
100.000,00

1,30%

19

Leader

19.4 Gestione e
animazione territoriale
del GAL

6b

1.925.127,55
1.325.000,00

17,21%

TOTALE

19.4 Gestione e animazione
territoriale del GAL

7.700.507,88
7.700.000,00

________________________=====================_________________________
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Modifica 2 - Capitolo 7 Descrizione del quadro di riferimento dei risultati
La tabella degli indicatori di performance è modificata poiché si propone una variazione dei valori
dei target intermedi nell’ambito delle priorità 2 e 4, una variazione della focus area correlata alla
sottomisura 16.6 e una variazione del piano finanziario della misura LEADER (si rimanda al
Documento “Giustificazioni a sostegno delle proposte di aggiornamento dei target intermedi e
finali del Quadro della performance (Giugno 2018)”).
7.1 Indicatori

Priorità

P2: potenziare in tutte le
regioni la redditività
delle aziende agricole e
la competitività
dell'agricoltura in tutte
le sue forme e
promuovere tecnologie
innovative per le
aziende agricole e la
gestione sostenibile
delle foreste

Applicabile

Indicatore e unità di misura, se del
caso

X

Numero di aziende agricole che
beneficiano di un sostegno del PSR per
gli investimenti nella ristrutturazione o
nell'ammodernamento (settore prioritario
2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani
agricoltori sovvenzionati dal PSR
(aspetto specifico 2B)

X

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Valore
obiettivo
2023 (a)

Target
intermedio
2018 % (c)

460,00

20%

92,00

30.616.069,13

20%

6.123.213,83

30.616.576,99

9%

2.755.491,93

12.400.823,28
X
P3: promuovere
l'organizzazione della
filiera agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione
dei prodotti agricoli, il
benessere degli animali
e la gestione dei rischi
nel settore agricolo

6

3.720.246,98
30%

12.500.830,24

X

20,00

3.750.249,072

50%

10,00

50%

38.435.437,16

39%

29.979.640,98

75%

38.490,00

Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del
rischio (aspetto specifico 3B)

X
P4: Preservare,
ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Numero di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono un sostegno
per la partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali/filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori
(aspetto specifico 3A)

Valore
assoluto del
target
intermedio
(a-b) * c

X

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono alla
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) +
miglioramento della gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B) + migliore
gestione del suolo e prevenzione
dell'erosione del suolo (ha) (aspetto
specifico 4C)

76.870.874,32

51.320,00

X

100.006,96

30%

30.002,09

0,00

0,00

0,00

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Terreni agricoli e forestali gestiti in
maniera tale da promuovere il sequestro
e la conservazione del carbonio (ha)
(aspetto specifico 5E) + terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione mirati a
ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) +
terreni irrigui cui si applicano sistemi di
irrigazione più efficienti (ha) (aspetto
specifico 5A)

P5: Incentivare l'uso
efficiente delle risorse e
il passaggio a
un'economia a basse
emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel
settore agroalimentare e
forestale

Numero di operazioni di investimenti
destinati al risparmio e all'efficienza
energetica (aspetto specifico 5B) + nella
produzione di energia rinnovabile
(aspetto specifico 5C)
15.301.011,13
X

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

918.060,67
6%

15.300.503,25
P6: adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà
e lo sviluppo economico
nelle zone rurali

X

Numero di operazioni sovvenzionate per
migliorare le infrastrutture e i servizi di
base nelle zone rurali (aspetti specifici
6B e 6C)

X

Popolazione coperta dai GAL (aspetto
specifico 6B)

918.030,19

15,00

92.591,00

20%

3,00

90%

83.331,90

La descrizione delle priorità (dalla P2 alla P6) in calce alla tabella è modificata come segue:
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 30.616.069,1 30.616.576,99
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20% 9%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 6.123.213,82 2.755.491,93

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 12.400.823,28 12.500.830,24
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Target intermedio 2018 % (c): 30%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 3.720.246,98 3.750.249,072

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 76.870.874,31
Target intermedio 2018 % (c): 50% 39%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 38.435-437,16 29.979.640,98

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)
Applicable: Sì No
Valore obiettivo 2023 (a): 100.006,96 0,00
Target intermedio 2018 % (c): 30% 0,00
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 30.002,09 0,00

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 15.301.011,13 15.300.503,25
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 6%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 918.060,67 918.030,19
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La tabella 7.2 Indicatori alternativi è modificata a seguito della variazione dei target intermedi e
finali relativi all’indicatore KIS Numero annuo di aziende agricole che ricevono un sostegno per la
partecipazione al benessere animale (M 14) nell’ambito della priorità 3 e a seguito della variazione
della focus area correlata alla sottomisura 16.6.
7.2 Indicatori alternativi

Priorità

P3: promuovere
l'organizzazione della
filiera agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione
dei prodotti agricoli, il
benessere degli animali
e la gestione dei rischi
nel settore agricolo

P4: Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura

P5: Incentivare l'uso
efficiente delle risorse e
il passaggio a
un'economia a basse
emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel
settore agroalimentare e
forestale

9

Applicable

Indicatore e unità di
misura, se del caso

Valore
obiettivo
2023 (a)

X

N. di operazioni
beneficiarie del
sostegno agli
investimenti nella
trasformazione e nella
commercializzazione
di prodotti agricoli
(4.2)

26,00

X

Numero annuo di
aziende agricole che
ricevono un sostegno
per la partecipazione al
benessere animale (14)

X

Superficie (ettari)
oggetto di indennità
compensative per lo
svantaggio naturale
(zone montane)

X

Numero di progetti di
cooperazione di filiera
per
l'approvvigionamento
di biomasse da
utilizzare nella
produzione di energia
(16.6)

Aggiustamento
"top-up" (b)

Target
intermedio
2018 % (c)

Valore
assoluto
del target
intermedio
(a-b) * c

20%

5,20

650,00

520,00
80%

500

400

52.550,00

75%

39.412,50

2,00

50%

1,00

0,00

0,00

0,00

La tabella 7.3 Riserva è modificata a seguito della variazione del contributo finanziario FEASR
nell’ambito delle varie Priorità.
7.3 Riserva

Priorità

P2: potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e
promuovere tecnologie
innovative per le aziende
agricole e la gestione
sostenibile delle foreste

P3: promuovere
l'organizzazione della filiera
agroalimentare, compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
P4: Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
P5: Incentivare l'uso efficiente
delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare e
forestale
P6: adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

Totale

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
(in EUR)

Contributo totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR)
subordinato alla
riserva di
efficacia
dell'attuazione

Riserva di
efficacia
dell'attuazione
(in EUR)

Riserva min. di
efficacia
dell'attuazione
(min. 5%)

Riserva max. di
efficacia
dell'attuazione
(max. 7%)

13.201.649,00

13.419.200,07

805.152,00

670.960,00

939.344,00

13.201.868,00

13.419.422,68

805.165,3600

670.971,13

939.359,59

5.347.235,00

5.435.352,53

326.121,15

271.767,63

380.474,68

5.390.358,00

5479.186,16

328.751,1700

273.959,31

383.543,03

33.146.721,00

33.692.948,56

2.021.576,91

1.684.647,43

2.358.506,40

43.123,00

43.833,63

2.630,02

2.191,68

3.068,35

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.597.796,00

6.706.521,63

402.391,30

335.326,08

469.456,51

402.377,9400

335.314,95

469.440,93

3.557.871,38

2.964.892,82

4.150.849,95

Tasso
della
riserva di
efficacia
dell'attuaz
ione

6%

6%

6%

6%

6%
6.597.577,00
58.336.524,00

6.706.299,02
59.297.856,41

6%

________________________=====================_________________________
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Modifica 3 - Capitolo 8 Descrizione delle misure selezionate
Paragrafo 8.1 (Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove
pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli
strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le
disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Il primo capoverso del paragrafo intitolato “Decorrenza dell’ammissibilità degli investimenti” è
modificato nel modo seguente:
“Conformemente dell all’articolo 60 del Regolamento (UE) 1305/2013 e alle Linee guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni l’11 febbraio
2016, non sono ammissibili interventi avviati e realizzati prima della presentazione della relativa istanza di aiuto
e pagamenti effettuati prima di tale data, per gli investimenti si considerano ammissibili soltanto le spese
sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente”.

Paragrafo 8.2 (Descrizione per misura)
M 16 - Cooperazione (art. 35)

A pag 527 del PSR la tabella in calce alla sezione 8.2.12.2. Descrizione generale della misura,
compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali è
modificata nel modo seguente:
P1

Tipologie di interventi

1A

1B

16.2.1 - supporto per progetti pilota e per lo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie finalizzati al miglioramento della
qualità del prodotto Fontina

P

16.6 Cooperazione di filiera per
l’approvvigionamento sostenibile di biomasse
da utilizzare nella produzione di energia

P

16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di
documenti equivalenti

P

P2
1C

2A

✓

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5B

5C

P6

Amb.

Clim.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

P

5D

5E

6A

6B

Trasversali
6C

Innov.

✓

P

P

P

P

Pag 533 del PSR
16.6. Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
c. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di
sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi
ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei
criteri di selezione

Alla sezione 8.2.12.3.1.12. Descrizione del tipo di intervento, si elimina il seguente capoverso:
“Essa contribuisce prioritariamente alla Priorità 5 “incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” in
particolare alla Focus Area 5C “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
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sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia”,

sostituendolo con il seguente:
“Essa contribuisce in via prioritaria alla priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare,
compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei
rischi nel settore agricolo”, in particolare alla focus area 3A “ Migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto
nei prodotti agricoli, la produzione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni
di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
“Alla luce di questo inquadramento e dell’indirizzo già intrapreso nella passata programmazione, la sottomisura
intende promuovere la cooperazione tra i diversi operatori della filiera forestale - sia pubblici che privati organizzati in varie forme (es. associazioni temporanee di imprese, associazioni temporanee di scopo,
associazioni o consorzi forestali) e in particolare delle ditte di utilizzazione boschiva, degli operatori che si
occupano di commercializzazione e prima trasformazione e i consumatori finali tra cui gli utilizzatori di
biomasse forestali a fini energetici…(…)”.

________________________=====================_________________________

Modifica 4 - Capitolo 10 Piano di finanziamento
Nel piano di finanziamento sono rimodulati gli importi del contributo FEASR assegnati alle misure
M06, M16 e M19.
Paragrafo 10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un'aliquota di sostegno specifica
del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

Tabella 10.3.4 - M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) – Pagina 629 del PSR
Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d),
del
regolamento
(UE) n.
1305/2013 Altre
regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020
(%)

Aliquota
applicabile
agli strumenti
finanziari
sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

646.843,00 (2A)
1.528.309,00 (2B)
1.528.528,00 (2B)

Total

0,00

2.175.152,00
2.175.371,00
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Tabella 10.3.12 - M16 - Cooperazione (art. 35) – Pagina 637 del PSR
Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
(%)

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020
(%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020 (in
EUR)

43.12%
0.00 (2A)
86.246,00 (3A)
43.123,00 (P4)
43.123,00 (5C)
0,00
43.123,00 (3A)
0.00 (6A)

Total

0,00

172.492,00

Tabella 10.3.16 - M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] – Pagina 638
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3,
lettera d), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile
agli strumenti
finanziari
sotto
responsabilità
dell'autorità
di gestione
2014-2020
(%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento
(UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

43.12%

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR)

3.320.459,00 (6B)
3.320.240,00
(6B)

Total

0,00

3.320.459,00
3.320.240,00

________________________=====================_________________________
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Modifica 5 - Capitolo 11 Piano di indicatori
Le tabelle degli indicatori di obiettivo e di output sono aggiornate per effetto:
1. della variazione nel contesto del quadro della performance del valore obiettivo 2023 e del
target intermedio 2018 dell’indicatore KIS (M14), che comporta l’aggiornamento di un
indicatore di output della focus area 3A;
2. della variazione della focus area correlata alla sottomisura 16.6, che comporta la modifica
degli indicatori della focus area 5C e 3A;
3. della variazione del piano finanziario nell’ambito di Leader, che comporta la modifica degli
indicatori della focus area 2B e 6B.
Pagina 647 del PSR
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte
le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste
2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero
di partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa
pubblica totale per la formazione/le competenze

125.333,95

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

125.333,95

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei
giovani agricoltori) (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno
agli investimenti per attività non agricole nelle zone
rurali (6.4)

0,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono
pagamenti (6.5)

0,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

0,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(art. 19)

Spesa pubblica totale in EUR (6.1)
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100,00

100,00
14.350.000,00
6.250.366,42
100,00

3.544.315,86
3.544.823,74

Pagina 650 del PSR
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 16)

N. di aziende sovvenzionate (3.1)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 16)

Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli
investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella
trasformazione e nella commercializzazione di prodotti
agricoli) (4.1 e 4.2)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

6.286.131,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

2.200.146,10

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

N. di beneficiari

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di aziende agricole che partecipano alla
cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

20,00
2.000.132,19

26,00

650,00
500
8.000.531,08
0,00
200.013,91
300.020,87

Pagina 659 del PSR
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo
2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)

0

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura
M16 - Cooperazione (art. 35)
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Denominazione dell'indicatore
Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

Valore
100.006,96
0,00

Pagina 662 del PSR
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Numero di GAL selezionati

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Popolazione coperta dai GAL

92.591,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)

30.002,32
30.000

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e
animazione (19.4)

1,00

5.495.361,78
6.245.000,00
250.016,23
100.000,00
1925.127,55
1.325.000,00

________________________=====================_________________________
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 19
CONSEGUENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DA PARTE DEL GAL VALLE D’AOSTA
Descrizione e motivazioni della modifica:
In fase di redazione del PSR (luglio 2014), la dotazione della misura 19 e delle relative sotto
misure, erano state stimate sulla base dei riscontri della scorsa programmazione oltre che dei limiti
regolamentari.
In particolare, la dotazione della misura 19.4 (gestione e animazione territoriale del GAL) era stata
calcolata utilizzando la percentuale massima ammessa dai regolamenti, mentre la misura 19.3
(preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL) era stata stimata in previsione di
attivare due progetti di cooperazione.
In data 6 dicembre 2016 è stato selezionato il Gal Valle d’Aosta, sulla base di una strategia di
sviluppo comprendente un piano finanziario di massima per la misura 19.
Successivamente il Gal, ha presentato domanda di aiuto sulla misura 19.4 allegando il piano
finanziario definitivo per la suddetta misura.
Sulla base di quanto indicato dal Gal, emerge la necessità di rivedere la dotazione finanziaria degli
interventi della misura 19 ed in particolare :
• alla sottomisura 19.3 saranno assegnati 100.000 euro in luogo di 250.016,23 euro previsti in
precedenza, in quanto verrà realizzato un unico progetto di cooperazione, al posto dei due
ipotizzati in fase di scrittura del PSR;
• la dotazione finanziaria della sottomisura 19.4 verrà ridotta da 1.925.127,55 euro
1.325.000 euro, in linea con quanto richiesto dal Gal per le proprie spese di gestione;

a

• la dotazione finanziaria della sottomisura 19.1 è arrotondata passando da 30.002,32 a 30.000
euro.
• le economie risultanti verranno riversate sulla sottomisura 19.2 (supporto per
l’implementazione delle operazioni all’interno della strategia LEADER), che incrementerà
la sua dotazione da 5.495.361,78 a 6.245.000 euro
Effetti della modifica:
Tali modifiche produrranno l’ effetto di una maggiore incisività della strategia di sviluppo locale del
GAL grazie all’aumentata dotazione della misura 19.2 che riguarda l’attuazione delle misure a
bando, e parallelamente, la riduzione dei costi di gestione del GAL. Questi ultimi si assesteranno
al 17% della dotazione della misura 19, ben al di sotto del massimale del 25% ammesso dal
regolamento comunitario.
Anche la dotazione finanziaria globale della misura 19 è arrotondata dagli attuali 7.700.507,88 a
7.700.000 euro, cifra corrispondente all’importo impegnato in fase di approvazione del bando di
selezione del Gal. Le risorse liberate, pari a 507,88 euro, verranno assegnate alla sottomisura 6.1
Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
della REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PIANO FINANZIARIO ATTUALE
dotazione misura
Misura

FEASR
M1
M3

M4

172.493,00
862.457,00

11.794.083,00

SP
400.030,16
2.000.132,19

27.351.769,48

M6

2.175.152,00

5.044.415,58

M7

3.277.337,00

7.600.503,25

M8

M10

1.724.915,00

12.203.770,00

4.000.266,70

28.301.878,47

M11

981.477,00

2.276.152,59

M12
M13
M14

344.983,00
17.857.077,00
3.449.829,00

800.053,34
41.412.516,24
8.000.531,08

M16

172.492,00

400.027,83

M19

3.320.459,00

7.700.507,88

M20
ex 113

487.288,00
218.188,00

1.130.074,21
506.001,86

TOTALE

59.042.000,00

136.924.860,86
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Dotazione sottomisura
Sottomisura

Dotazione intervento

SP

FEASR

SP

146.619,00

340.025,51

1.1.1

146.619,00

340.025,51

12.937,00

30.002,32

1.2.1

12.937,00

30.002,32

12.937,00

30.002,33

1.3.1

12.937,00

30.002,33

43.123,00

100.006,96

3.1.1

43.123,00

100.006,96

819.334,00

1.900.125,23

3.2.1

819.334,00

1.900.125,23

4.1.1

7.762.116,00

18.001.196,66

4.1

10.457.274,00

24.251.563,08

4.1.2

2.695.158,00

6.250.366,42

4.2
4.4
6.1
6.4
7.3
7.6
8.4
8.5
8.6

948.703,00

2.200.146,10

4.2.1

948.703,00

2.200.146,10

388.106,00

900.060,30

4.4.1

388.106,00

900.060,30

10.1

11.1
11.2
12.1
13.1
14.1
16.2
16.6
16.8
19.1
19.2
19.3
19.4
20.1

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
GIUGNO 2018

VARIAZIONI PROPOSTE
Dotazione intervento

Dotazione intervento

Dotazione sottomisura

dotazione misura

Intervento

FEASR
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2

MODIFICHE
giugno 2018

1.528.309,00

3.544.315,86

6.1.1

1.528.309,00

3.544.315,86

646.843,00

1.500.099,72

6.4.1

646.843,00

1.500.099,72

2.494.244,00

5.784.424,86

7.3.1

2.494.244,00

5.784.424,86

783.093,00

1.816.078,39

7.6.1

783.093,00

1.816.078,39

43.123,00

100.006,96

8.4.1

43.123,00

100.006,96

1.250.563,00

2.900.192,49

8.5.1

1.250.563,00

2.900.192,49

431.229,00

1.000.067,25

8.6.1

431.229,00

1.000.067,25

10.1.1

6.252.815,00

14.500.962,43

10.1.2

3.751.689,00

8.700.577,46

10.1.3

258.737,00

600.039,42

10.1.4

1.854.283,00

4.300.285,25
200.013,91

12.203.770,00

28.301.878,47

10.1.5

86.246,00

24.149,00

56.004,17

11.1.1

24.149,00

56.004,17

957.328,00

2.220.148,42

11.2.1

957.328,00

2.220.148,42

344.983,00
17.857.077,00
3.449.829,00
86.246,00

800.053,34
41.412.516,24
8.000.531,08
200.013,91

12.1.1
13.1.1
14.1.1
16.2.1

344.983,00
17.857.077,00
3.449.829,00
86.246,00

800.053,34
41.412.516,24
8.000.531,08
200.013,91

43.123,00

100.006,96

16.6.1

43.123,00

100.006,96

43.123,00

100.006,96

16.8.1

43.123,00

100.006,96

12.937,00

30.002,32

19.1.1

12.937,00

30.002,32

2.369.600,00

5.495.361,78

19.2.1

2.369.600,00

5.495.361,78

107.807,00

250.016,23

19.3.1

107.807,00

250.016,23

830.115,00

1.925.127,55

19.4.1

830.115,00

1.925.127,55

487.288,00
218.188,00

1.130.074,21
506.001,86

20.1.1

487.288,00
218.188,00

1.130.074,21
506.001,86

59.042.000,00

136.924.860,86

59.042.000,00

136.924.860,86

FEASR

SP

219,00

-1,00
323.244,00
-64.687,00
-258.775,00

0,00

FEASR

507,88

-2,32
749.638,22
-150.016,23
-600.127,55

0,00

SP

146.619,00
12.937,00
12.937,00
43.123,00
819.334,00
7.762.116,00
2.695.158,00
948.703,00
388.106,00
1.528.528,00
646.843,00
2.494.244,00
783.093,00
43.123,00
1.250.563,00
431.229,00
6.252.815,00
3.751.689,00
258.737,00
1.854.283,00
86.246,00
24.149,00
957.328,00
344.983,00
17.857.077,00
3.449.829,00
86.246,00
43.123,00
43.123,00
12.936,00
2.692.844,00
43.120,00
571.340,00
487.288,00
218.188,00

340.025,51
30.002,32
30.002,33
100.006,96
1.900.125,23
18.001.196,66
6.250.366,42
2.200.146,10
900.060,30
3.544.823,74
1.500.099,72
5.784.424,86
1.816.078,39
100.006,96
2.900.192,49
1.000.067,25
14.500.962,43
8.700.577,46
600.039,42
4.300.285,25
200.013,91
56.004,17
2.220.148,42
800.053,34
41.412.516,24
8.000.531,08
200.013,91
100.006,96
100.006,96
30.000,00
6.245.000,00
100.000,00
1.325.000,00
1.130.074,21
506.001,86

59.042.000,00

136.924.860,86

FEASR

SP

146.619,00
12.937,00
12.937,00
43.123,00
819.334,00

340.025,51
30.002,32
30.002,33
100.006,96
1.900.125,23

10.457.274,00

24.251.563,08

948.703,00
388.106,00
1.528.528,00
646.843,00
2.494.244,00
783.093,00
43.123,00
1.250.563,00
431.229,00

2.200.146,10
900.060,30
3.544.823,74
1.500.099,72
5.784.424,86
1.816.078,39
100.006,96
2.900.192,49
1.000.067,25

12.203.770,00

28.301.878,47

24.149,00
957.328,00
344.983,00
17.857.077,00
3.449.829,00
86.246,00
43.123,00
43.123,00
12.936,00
2.692.844,00
43.120,00
571.340,00
487.288,00
218.188,00

56.004,17
2.220.148,42
800.053,34
41.412.516,24
8.000.531,08
200.013,91
100.006,96
100.006,96
30.000,00
6.245.000,00
100.000,00
1.325.000,00
1.130.074,21
506.001,86

59.042.000,00

136.924.860,86

FEASR

SP

172.493,00

400.030,16

862.457,00

2.000.132,19

11.794.083,00 27.351.769,48

2.175.371,00

5.044.923,46

3.277.337,00

7.600.503,25

1.724.915,00

4.000.266,70

12.203.770,00 28.301.878,47

981.477,00

2.276.152,59

344.983,00
800.053,34
17.857.077,00 41.412.516,24
3.449.829,00 8.000.531,08
172.492,00

400.027,83

3.320.240,00

7.700.000,00

487.288,00
218.188,00

1.130.074,21
506.001,86

59.042.000,00 136.924.860,86

