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 PRESUPPOSTI REGOLAMENTARI
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Regolamento UE n. 1303/2013  
art. 2, paragrafo 33 (definizioni); 

art. 19 (condizionalità ex ante); 
art. 55 (valutazione ex ante) 

 

Regolamento UE n. 1305/2013  
allegato V (condizionalità connesse alle priorità) 

 
Regolamento UE n. 1306/2013  

Titolo VI, Capo I, art. 91, 92 e 93  

 

 
1.2
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DEFINIZIONE 
Art. 2, paragrafo 33 Regolamento UE n. 1303/2013  

 
"condizionalità ex ante applicabile":  

un fattore critico concreto e predefinito con precisione,  

che rappresenta un PREREQUISTO 
per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo 

specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità 
dell'Unione  

al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato  

e sul quale ha un impatto diretto. 

 
1.3
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L’Unione Europea ha introdotto un nuovo principio  
per il conseguimento degli obiettivi della strategia  

«Europa 2020»  
 

Nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020  

la condizionalità ex ante si applicherà  

alle PRIORITA’ 3, 4, 5 e 6 
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La CONDIZIONALITA’ EX ANTE  

è rappresentata  

da una serie di adempimenti  

(svolti in fase preliminare ed intermedia)   

necessari a conseguire i risultati prefissati  

in fase di programmazione e  

si basa su disposizioni giuridicamente vincolanti  

nelle direttive comunitarie.  
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La CONDIZIONALITA’ EX ANTE

è una procedura amministrativa  

(quindi un processo decisionale) 

di identificazione delle future conseguenze 

economiche – sociali – ambientali - finanziari

e di investimenti realizzati nell’ambito del 

PRR Basilicata 2014-2020
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QUADRO DELLE MISURE 
ATTIVATE
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Lista non esaustiva delle misure

scheda di misura  3  - REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI;

scheda di misura  4  -  INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;

scheda di misura  5  -  RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO        

                                    DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI; 

scheda di misura  6  -  SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE;

scheda di misura  7  -  SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI;

scheda di misura  8  -   INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI AREE FORESTALI E 

                                     PER IL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITITVITA’ DELLE FORESTE; 

scheda di misura  10 - PAGAMENTI AGRO – CLIMATICO – AMBIENTALI;

scheda di misura  11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

 
5.1
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Perché questa metodologia  
-  Applicare quanto previsto nei Regolamenti comunitari; 
-  Evitare le graduatorie; 
-  Evitare spreco di denaro pubblico; 
-  Evitare decisioni irrazionali che hanno cofinanziato in 

passato,  progetti inefficienti; 
-  Evitare l’intromissione dell’arbitrario politico negli 

investimenti agricoli; 
-  Ricercare una buona e sana gestione finanziaria; 
-  Introdurre maggiore obiettività nella selezione dei progetti. 
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7 Beneficiari degli investimenti

-  Aziende agricole;

-  Aziende di trasformazione e commercializzazione;

-  Soggetti che intendono diversificare la propria attività:

      es. agriturismo, energie rinnovabili, imprese operanti in    
      ambito silvicolo e forestale, imprese operanti in zone rurali 

      ed impegnate in iniziative extra-agricole

      (servizi, turismo rurale, artigianato, enogastronomia);

-  Enti che eseguono investimenti in infrastrutture per    
     l’agricoltura e la silvicoltura.
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8 Intensità di aiuto 

-  Zone ordinarie   40 % 

-  Zone con problemi di sviluppo  50%
-  Giovani agricoltori di primo insediamento  
           e giovani insediati da meno di 5 anni +20%      
-          Investimenti collettivi 
           per un progetto comune e di filiera supplemento fino al             20%  

-          Progetti in aree svantaggiate  
           (montagna, Natura 2000, Aree Parco) +20% 

-    Progetti PEI (partenariato europeo per l’innovazione) +20%  
-    Aziende agricole con impegni agroambientali  

          e di agricoltura biologica +20% 
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OP e FILIERE 

Le misure per gli investimenti delle aziende agricole 
devono rafforzare la COOPERAZIONE tra gli agricoltori 

tramite investimenti collettivi
e la CONDIVISIONE di infrastrutture 

e opere di impiego comune.  
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10 FINANZIAMENTI ed ACCESSO al CREDITO

PSR 2014-2020: 
potenziamento degli strumenti di  ingegneria finanziaria:

fondi di garanzia;

capitali di rischio;
fondi di credito;

Obiettivo per gli agricoltori ed investitori:

superare le criticità di reperire le proprie quote di finanziamento;
poter anticipare i fondi per la fase iniziale prima di incassare 

l’anticipo del cofinanziamento
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Individuazione

•  del PROBLEMA in questione;  
•  degli OBIETTIVI perseguiti;

•  delle principali OPZIONI per il raggiungimento degli obiettivi;

•  dei probabili IMPATTI sull'economia, l'ambiente e la società;
•  dei VANTAGGI e gli SVANTAGGI di ogni opzione;

•  delle possibili SINERGIE e COMPROMESSI.
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SINTESI DEI PASSAGGI ANALITICI DELLA METODOLOGIA
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Identificare il problema

 

• Descrivere la natura e la portata del problema da affrontare;
 

• Identificare i principali attori / popolazioni interessate; 

• Stabilire gli operatori e le cause sottostanti; 

• Chiedersi se il problema è nel mandato del nuovo PSR.

 
11.1
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Definire gli obiettivi 

• Impostare obiettivi che corrispondono al problema e le sue 

cause profonde;

• Stabilire gli obiettivi a diversi livelli, andando dal generale allo 

specifico/operativo;

• Assicurarsi che gli obiettivi siano coerenti con la esistente 

politica agricola comune e la strategia di sviluppo sostenibile, 

nonché le principali priorità e proposte dei progetti 

d’investimento.
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Sviluppare le principali soluzioni

• Identificare le soluzioni; 

• Verificare il principio di sussidiarietà;

• Restringere il campo attraverso lo screening per i vincoli 

tecnici e di misura in base ai criteri di efficacia, efficienza 

e coerenza;

• Disegnare una rosa di opzioni potenzialmente valide per 

ulteriori analisi.
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Analizzare l'impatto delle opzioni
• Identificare gli impatti economici, sociali, ambientali e finanziari 

(diretti e indiretti) e come si presentano (causalità);
• Identificare chi è interessato e in che modo; 

• Valutare l'impatto in termini qualitativi, quantitativi e finanziari; 

   se la quantificazione non è possibile spiegare il perché;
• Identificare e valutare i benefici degli oneri (o fornire una 

giustificazione se questo non viene fatto);
• Considerare i rischi e le incertezze nelle scelte opzionali, 

compresi gli  ostacoli alla trasposizione/conformità.

 
11.4
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Valutare gli aspetti specifici degli impatti  

economici, sociali e ambientali 
 

Gli impatti sono stimati utilizzando tecniche quantitative,  

basati su coefficienti precedentemente derivati. 

In sostanza l’obiettivo è quello di comprendere  

la portata degli impatti delle soluzioni  

e stimare i costi ed i benefici in forma monetaria,  

per quanto è possibile. 
 

Le SOLUZIONI possono avere diversi impatti su specifici gruppi sociali, 

impatti che possono influenzare il loro reddito e la loro qualità della vita    

 
11.4.1 Gli impatti delle azioni strategiche
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Impatto economico

Funzionamento del mercato e della concorrenza 

Quale l’impatto sulla libera circolazione di beni, servizi , capitali e lavoratori? 

 

Flussi Competitività , commerciali e di investimento 

Quale l’impatto sulla produttività, sulle barriere commerciali, può provocare 

flussi di investimento transfrontalieri? 

 

I costi operativi e la conduzione degli affari  (piccole e medie Imprese) 

Ci saranno costi aggiuntivi di transazioni, variazioni sul costo dei prodotti, 

dell’energia e dei macchinari, ci sarà un impatto sul ciclo degli investimenti? 

 

 

  

 
11.4.2
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Gli oneri amministrativi sulle imprese
Ci saranno modifiche rispetto agli obblighi di informazione che le imprese 

dovranno fornire?  

L’autorità pubblica
Ci saranno conseguenze finanziarie, per gli enti pubblici, a livello 

nazionale, regionale o locale nel lungo periodo? 

I diritti di proprietà
Ci sarà una limitazione dei diritti di proprietà? (Terreni, beni mobili, beni 

materiali ed immateriali). 

Innovazione e ricerca 

Ci sarà l’eventuale introduzione e diffusione di nuovi metodi di 

produzione, tecnologie e prodotti o di promozione di una maggiore 

efficienza di produttività e di risorse?  

  

 
11.4.2.1
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I consumatori e le famiglie

Avremo degli impatti sui prezzi che i consumatori pagheranno, 

sulla capacità dei consumatori di beneficiare del mercato interno, 

sulla qualità e la disponibilità dei prodotti / servizi acquistati, 

sulle scelte dei consumatori e sulla fiducia?  

Ci saranno conseguenze sull’informativa e la tutela dei 

consumatori o conseguenze significative per la situazione 

finanziaria di individui / famiglie, sia immediatamente e nel 

lungo periodo? 

 

  

 
11.4.2.2
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Regioni o settori specifici

L'opzione avrà effetti significativi su alcuni settori? 

 

Avrà un impatto specifico su alcune Regioni,  

ad esempio in termini di posti di lavoro creati o persi? 

 

C'è un solo Stato membro, della Regione o del settore, che 

potrebbe essere colpito in maniera sproporzionale? 

  

 
11.4.2.3
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Impatto sociale

Mercati del lavoro 

 

L’opzione avrà la possibilità di facilitare la creazione di nuovi posti di 

lavoro? 

Condurrà, direttamente o indirettamente, ad una perdita di posti di 

lavoro? 

Avrà specifiche conseguenze negative per particolari professioni, 

gruppi di lavoratori, o lavoratori autonomi? 

Influirà  su particolari gruppi di età o sulla domanda di lavoro? 

Avrà un impatto sul funzionamento del mercato del lavoro, sulla 

conciliazione tra vita privata, familiare e vita professionale? 

 
11.4.3
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Norme e diritti collegati alla qualità del lavoro 

 

Quale sarà l’impatto sulla qualità del lavoro e l’influenza sull’accesso al mondo del  

lavoro e alla formazione professionale o continua? 

Avrà la possibilità, direttamente o indirettamente, di influenzare i diritti ed i doveri 

esistenti dei lavoratori, degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda le 

informazioni e la consultazione all'interno del loro impegno e la protezione contro  

il licenziamento? 

Pregiudicherà la protezione dei giovani sul lavoro? 

Avrà, direttamente o indirettamente, influenza sugli esistenti diritti ed obblighi dei  

datori di lavoro? 

Avrà standard minimi in tutta l'UE e la possibilità di facilitare o limitare la 

ristrutturazione, l'adattamento al cambiamento e l'uso di innovazioni tecnologiche  

nei luoghi di lavoro? 

 
11.4.3.1
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Inclusione sociale e tutela di particolari gruppi 

 

Avrà  la possibilità di condizionare l'accesso e le transizioni in/out del mercato  

del lavoro? 

Porterà, direttamente o indirettamente, ad una maggiore uguaglianza o 

disuguaglianza? 

Influirà sulla parità di accesso a beni e servizi, sull'accesso ai servizi di  

collocamento o ai servizi di interesse economico generale? 

Influirà su specifici gruppi di individui (ad esempio i più vulnerabili o il più a  

rischio di povertà, sui bambini, sulle donne, sugli anziani, sulle minoranze 

disabili, sui disoccupati o sulle etnie, sia linguistiche che religiose e sui 

richiedenti asilo),  

sulle imprese o altre organizzazioni (per esempio chiese) o località più di altri? 

Influirà significativamente sui cittadini dell’UE? 

 
11.4.3.2
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Governance, partecipazione, buona amministrazione,  

l'accesso alla giustizia, i media e l'etica 

 

L’opzione influenzerà la partecipazione delle parti interessate a 

questioni di governance, come previsto dal trattato ed il nuovo 

approccio di governance? 
 

Tutti gli attori e le parti interessate saranno trattate su un piano 

paritario, nel rispetto della loro diversità?  
 

Influirà sull'autonomia delle parti sociali nei settori di loro competenza?  
 

Pregiudicherà il diritto alla contrattazione collettiva a qualsiasi livello o 

il diritto di intraprendere azioni collettive? 

 
11.4.3.3
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Impatto ambientale 
 

Il clima 
 

L'opzione influirà sulle emissioni di gas serra (ad esempio il biossido di 

carbonio, metano, ecc.) in atmosfera, sulle emissioni di sostanze nocive 

per l'ozono (CFC, HCFC) e sulla nostra capacità di adattarci ai 

cambiamenti climatici? 

 

Trasporto e uso dell’energia 

L'opzione influenzerà l’aspetto economico relativo all’uso energetico? 

Avrà influenza sul mix di combustibili (carbone, gas, nucleare, fonti 

rinnovabili ecc) utilizzati nella produzione di energia, rispetto anche 

alla questione relativa alla domanda di trasporto? 

 
11.4.4
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Qualità dell’aria 

 

L’opzione avrà effetto sulle emissioni di acidificanti, eutrofizzanti, fotochimica 

o inquinanti atmosferici nocivi che potrebbero ripercuotersi sulla salute, 

colture, sugli umani o gli edifici o provocare un deterioramento dell'ambiente 

(suolo o corsi d'acqua, ecc.)? 
 

Biodiversità, flora, fauna e paesaggi 

L’Opzione potrebbe ridurre il numero di specie / varietà / razze in qualsiasi 

area  

(cioè ridurre la diversità biologica) o aumentare il numero di specie (ad esempio 

promuovendo la conservazione)? 

Influirà sulle specie protette o in via di estinzione, sui loro habitat o sulle aree 

ecologicamente sensibili e sul valore paesaggistico di paesaggio protetto? 

 
11.4.4.1
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Qualità delle risorse idriche 

L’opzione influirà sull’aumento o la diminuzione sia della qualità che della 

quantità di acqua dolce e delle acque sotterranee? 

Influirà sulla qualità delle acque nelle zone costiere e marine (ad esempio 

attraverso gli scarichi di acque reflue, sostanze nutritive, oli, metalli pesanti e 

altri inquinanti) ed 

influirà sulle risorse di acqua potabili?  
 

La qualità ovvero le risorse del suolo 

L'opzione influirà sull'acidificazione, contaminazione, erosione o salinità del 

suolo? 

Determinerà variazioni rispetto alla perdita di suolo disponibile (ad esempio 

attraverso l’edilizia) o alla quantità di terreno utilizzabile (ad esempio, 

attraverso la decontaminazione dei terreni)? 

 
11.4.4.2
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Uso del suolo 

L'opzione avrà l'effetto di portare nuove aree di terra 'greenfields' in 

funzione per la prima volta? 

Influirà sui territori considerati aree sensibili per ragioni ecologiche?  

Determinerà cambiamenti di uso del suolo (ad esempio, il divario tra 

zone rurali e urbane, o il cambiamento di colture)? 
 

Risorse rinnovabili e non 

L’opzione potrà ridurre o aumentare l'utilizzo delle risorse non 

rinnovabili (acque sotterranee, minerali, ecc.)? 

 
11.4.4.3
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Le conseguenze ambientali delle imprese e dei consumatori 

L’opzione avrà la possibilità di rendere la produzione ed il consumo più 

sostenibili, modificando i prezzi relativi ai prodotti rispettosi delle norme 

ambientali? 

Avrà la possibilità di promuovere o limitare la circolazione delle merci 

attraverso la modifica delle norme in materia di investimenti di capitale,  

prestiti, servizi di assicurazione, ecc.? 

Porterà le aziende, modificando il modo in cui operano, ad inquinare 

meno?  
 

La produzione di rifiuti, il ciclo di vita, il riciclaggio 

L'opzione influisce sulla produzione dei rifiuti  

(solidi, urbani, agricoli, industriali, minerari, radioattivi o tossici)  

o come i rifiuti saranno trattati, smaltiti o riciclati? 

 
11.4.4.4
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La probabilità o la scala dei rischi ambientali 

L'opzione influirà sulla probabilità o la prevenzione di incendi, 

esplosioni, guasti, incidenti o emissioni accidentali e sul rischio di 

diffusione non autorizzata o involontaria di organismi alieni ambientali o 

geneticamente modificati? 
 

Il benessere degli animali 

L'opzione avrà un impatto sulla salute degli animali, sulla sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi? 

Impatti ambientali internazionali 

L’opzione avrà un impatto sull'ambiente nei Paesi terzi coperti dalle 

politiche generali dell'UE, come, d esempio, la politica di sviluppo? 

 
11.4.4.5
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Esempio: il caso delle Piccole e Medie Imprese 
 

Nel caso delle PMI queste possono essere influenzate per quanto riguarda 

il reddito e la qualità della produzione. 

I BENEFICI tendono ad essere distribuiti in maniera uniforme rispetto alle 

imprese di altre dimensioni. 

Per le PMI, in generale, il costo del capitale è maggiore rispetto a quello 

delle imprese di dimensioni maggiori. 
 

La condizionalità ex ante 

analizza se le PMI sono svantaggiate rispetto alle grandi imprese ed in 

quel caso attiva meccanismi alternativi e di flessibilità di approccio che 

possono aiutare le PMI a conformarsi.    

 
11.4.4.6

35



Confrontare le opzioni

• Valutare gli impatti positivi e negativi per ciascuna 

opzione in base a criteri chiaramente legati agli obiettivi; 

• Ove possibile, visualizzare risultati aggregati e non;

• Confrontare la presenza tra le opzioni per categorie di 

impatti o di stakeholder interessati;

• Identificare, ove possibile e opportuno, una opzione 

preferita.  

 
11.5
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