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Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2018

% di spesa assegnata sul totale per Autorità di gestione (AdG) del PSR

Elaborazioni CREA-PB su dati della Commissione Europea
Scheda 25.1 – Sistema della conoscenza e dell’innovazione nell’agroalimentare italiano

Spesa pubblica totale*

L’incidenza della spesa
pubblica assegnata sul totale
è notevolmente differenziata
sul territorio, e va dal 2% del
Meridione al 26% nel Nord-
Est.
Nel Nord-Ovest e nel Centro
Italia l’avanzamento della
spesa è pari rispettivamente
al 19 e al 10%.

Le risorse pubbliche programmate ammontano a 234 milioni di euro circa, quasi
equamente distribuite tra fondi europei e statali. Le risorse attribuite alle azioni
avviate, sono pari a 63 M€, di cui 28 già assegnati.
La quota di spesa programmata ancora da attribuire è del 73%, pari a circa 171 M€.

Composizione della spesa per ripartizione geografica

L’avanzamento finanziario della Misura 1 alla fine del 2018 risulta in ritardo rispetto a
quanto programmato specie nelle regioni del Sud, ma anche diverse AdG del Centro-
Nord presentano modeste percentuali di spesa assegnata rispetto a quella totale.

PSR 2014-2020

Evoluzione della spesa pubblica

Ripartizione della spesa per Priorità e Focus Area

La spesa totale programmata si
è lievemente ridotta dal 2014
del 3,7% pari a circa 10 M€.
La spesa assegnata è in lento
aumento.
Nell’ultimo anno è raddoppia-
ta, ma rappresenta ancora una
piccola quota di quella
programmata.
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Priorità 2 - competitività

a. Efficienza aziendale

b. Nuovi agricoltori

Priorità 3 - filiera

a. Competitività

b. Gestione del rischio

Priorità 4 - ecosistemi

Priorità 5 - risorse naturali

a. Efficienza idrica

b. Efficienza energetica

c. Energie rinnovabili

d. Riduzione gas serra

e. Sequestro carbonio

Priorità 6 - inclusione sociale

a. Diversificazione e PMI

b. Sviluppo locale

c. Tecnologie inormazione e comunicazione

Milioni di euro

assegnata ammissibile da attribuire

Le risorse si concentrano nella
seconda e nella quarta Priorità
dedicate rispettivamente alla
competitività economica ed alla
protezione degli ecosistemi.
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*La spesa pubblica totale si riferisce alle risorse comunitarie e statali programmate nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR).
La spesa ammissibile è la parte relativa alle operazioni selezionate attraverso i bandi; di questa viene evidenziata la parte 
assegnata, corrispondente alla spesa dichiarata dai beneficiari ammessi a finanziamento (Regolamento (UE) N. 1303/2013).


