
Gli interventi territoriali dei PSR 2014-
2020 con destinatari i Comuni
Vademecum IFEL-SIBaTer 

a cura di Enrico D’Angelillo,
Esperto di valutazione di politiche pubbliche
Roma, 30 aprile 2020



Gli interventi territoriali dei PSR 2014-2020 con destinatari i Comuni 
Vademecum IFEL-SIBaTer 

I Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020

Il PSR è lo strumento di programmazione comunitaria basato sul
FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (uno dei
fondi SIE), che permette alle singole Regioni italiane di sostenere
e finanziare gli interventi del settore agricolo- forestale e
promuovere lo sviluppo delle aree rurali.

• 21 PSR regionali

• Oltre 18,5 MLD€ di spesa pubblica totale per il settennio

• Regioni più sviluppate e in transizione 11,1 MLD€

• Regioni meno sviluppate 7,4 MLD€

• 3 Programmi nazionali tematici e 1 Programma RRN

20,8 MLD€*
*Fonte: MiPAAF - DG Competitività per lo Sviluppo Rurale - Ufficio DISR 2 (disponibile sul sito della RRN)
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Stato di attuazione dei PSR italiani 2014-2020*

• Tasso esecuzione finanziaria 43% spesa pubblica totale

• Regioni più sviluppate 45,6%

• Regioni in transizione 44,7%

• Regioni meno sviluppate 38,8%

• Performance finanziarie molto differenziate nei tre raggruppamenti

PSR con maggiore tasso esecuzione finanziaria

Bolzano (64,7%) – Veneto (56,9%) – Trento (51,6%) – Calabria (50,3%)

PSR con minore tasso esecuzione finanziaria

PSR Puglia (29%) – PSR Marche (31%) – Abruzzo (34,5%)

*Fonte: AGEA Coordinamento – dati al 31 dicembre 2019
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Finalità del vademecum 

I Comuni possono realizzare interventi a valere sulle Misure 
dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2014-2020 sia 
come beneficiari diretti, sia come componente pubblica di 
gruppi di cooperazione (M16) o di partenariati GAL (M19).

Il presente vademecum si concentra sulle misure attuate a 
livello regionale (escluse procedure GAL), volendo 
rappresentare uno strumento a supporto 
dell’amministratore che ha bisogno di orientarsi all’interno 
delle opportunità messe a disposizione dalla politica di 
sviluppo rurale per i Comuni.
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PSR ed Enti locali
Finalità degli investimenti:
• Supporto alla collettività 
• Solidarietà sociale
• Supporto economia

Tipologia di intervento diversificate:
• Infrastrutture viarie e di rete (idriche, elettriche, termiche, banda larga ) 
• Infrastrutture socio-culturali (recupero di edifici, dell’arredo urbano, etc.)
• Infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
• Studi/investimenti tutela/riqualificazione paesaggio rurale siti HNV
• Servizi di base a livello locale per la popolazione (sociali, educativi, 

assistenziali, trasporti, cultura, etc.)
• Manutenzione forestale
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Complessità dei PSR 
Misure attivate nei PSR italiani con Comuni come potenziali beneficiari:
•M4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
•M5 - Ripristino potenziale produttivo danneggiato calamità naturali

•M7 - Servizi base e rinnovamento villaggi in zone rurali

•M8 - Investimenti sviluppo aree forestali e miglioramento redditività

•M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia foreste

•M16 - Cooperazione

•M19 - Sostegno sviluppo locale LEADER

Misure Sotto misure Tipologie di intervento/Operazioni

All’interno di ogni Misura e Sotto misura, le tipologie di

intervento/operazioni programmate variano da regione a regione

Beneficiari - costi ammissibili - massimali di spesa – localizzazione in
aree specifiche
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Misure, Sotto-misure, Tipologie di intervento/Operazioni

Il quadro dettagliato degli interventi previsti da ciascuna regione è l’oggetto 
del presente lavoro                             21 schede regionali
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Schede regionali - 1

Avanzamento finanziario per singolo PSR 

• Stato di avanzamento per misura della spesa pubblica complessiva

• Stato di avanzamento per Priorità/Focus Area*

Fonte: Rete Rurale Nazionale - dati al 31/12/2019

*Nei PSR 2014-2020 le sei priorità della politica di sviluppo rurale dell’UE sono suddivise in 
specifici ambiti di intervento, denominati “Aspetti specifici” o “Focus Area” (FA), rispetto ai 
quali vengono quantificati gli obiettivi. Le misure ed i relativi stanziamenti sono quindi 
definiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati.
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Schede regionali - 2

Avanzamento procedurale per singolo PSR 

• Tipologia di intervento/operazione e dotazione (€)

• Bandi pubblicati e dotazione(€)
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Schede regionali - 3

Caratteristiche Tipologia di intervento/operazione
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Fonti utilizzate e aggiornamento dei dati  

Le informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario sono
riprese dal Report di avanzamento della spesa pubblica dei PSR 2014-
2020, a cura della RRN (dati al 31/12/2019).

L’esame delle procedure attivate è basato sulle informazioni disponibili
sui Internet ufficiali – sezione bandi - dei 21 PSR regionali, con un
quadro aggiornato alla fine di febbraio 2020.

Le dotazioni finanziarie di riferimento dell’intervento (incrocio
misura/focus area) sono riprese dalle ultime versioni approvate dei
PSR regionali.

I contenuti relativi alle caratteristiche delle tipologie di
intervento/operazioni sono ricavati dall’analisi delle ultime versioni
approvate dei PSR regionali e dall’esame dei bandi pubblicati.
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Grazie per l’attenzione

a cura di Enrico D’Angelillo
Esperto di valutazione di politiche pubbliche
Roma, 30 aprile 2020
e.dangelillo@isri.rm.it
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