PROGRAMMA NAZIONALE PER LO SVILUPPO RURALE: OLTRE 31.700 CONTRATTI
DI FINANZIAMENTO FIRMATI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 1,5
MILIARDI DI EURO
L’AFIR – Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali ha firmato finora 31 738
contratti relativi al Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PNSR), compresi i contratti
di finanziamento adottati dalla procedura di transizione tra i programmi, per un valore
complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. È quanto si legge nel comunicato stampa
pubblicato recentemente sul sito dell’AFIR.
"I pagamenti effettuati dall'Agenzia finora nell’ambito del PNSR 2020 ai beneficiari,
rispettivamente agli agricoltori, imprenditori, trasformatori e autorità pubbliche, raggiungono
oltre 1,3 miliardi di euro con un tasso di assorbimento effettivo di oltre il 20% del totale dei
fondi che la Romania ha a disposizione entro dicembre 2023. Precisiamo che l'assorbimento
è stato calcolato includendo l’anticipo concesso da parte della Commissione all'inizio del
periodo di programmazione, di circa 325 milioni di euro ", ha dichiarato il Direttore generale
AFIR, Adrian-Ionuţ Chesnoiu.
Oltre 106.000 ettari di terreni agricoli beneficiano di tale sostegno finanziario attraverso le
sotto misure per le aziende agricole e circa 5.400 giovani hanno ricevuto finanziamenti per
iniziare un’attività agricola tramite la sottomisura dedicata ai giovani imprenditori.
Per quanto riguarda le infrastrutture rurali che finora il PNSR 2020 ha sostenuto esso
include il finanziamento per 1300 km di strade comunali, 702 km di rete fognaria e oltre 352
km di tubi per l’acqua potabile.
Nel portafoglio dell’Agenzia attualmente ci sono 12.497 domande di finanziamento
selezionate per il finanziamento per un valore complessivo di 1,93 miliardi di euro.
"La priorità dell'AFIR è la contrattazione prima possibile dei beneficiari selezionati in modo
che l’implementazione dei progetti venga avviata al più presto", ha aggiunto Chesnoiu.
Tutte le richieste di finanziamento sono state depositate presso l’Agenzia per il
Finanziamento degli Investimenti Rurali alla pagina internet www.afir.info (ad eccezione
della sottomisura (sM) 6.3 e, soltanto nel 2015, della sottomisura (sM) 6.1 le cui richieste
sono state depositate direttamente presso le sedi degli Uffici Regionali dell’Agenzia), a
cominciare con la prima sessione di presentazione dei progetti PNSR 2020, dal 25 marzo
2015.
La maggior parte delle richieste di finanziamento ricevute dalla AFIR sono per
l’insediamento dei giovani agricoltori. Quindi, mediante la sottomisura (sM) 6.1, AFIR ha
ricevuto 7.416 richieste di finanziamento per il valore totale di 306,9 milioni di Euro, di cui
sono state selezionate per finanziamento 5.444 per il valore approssimativo di 225 milioni di
Euro. Il numero totale di contratti di finanziamento firmati per la sM 6.1 è di 5.385.
La superficie totale degli sfruttamenti agricoli sostenuti di seguito ai contratti di finanziamento
firmati con i giovani agricoltori è attualmente di circa 2.700 ettari.
Mediante PNSR 2020 gli agricoltori hanno richiesto finanziamento anche per gli investimenti
in sfruttamenti agricoli (sM 4.1), essendo state depositate richieste di finanziamento per il
valore totale non rimborsabile di oltre 74 milioni di Euro. A seguito della valutazione delle
richieste depositate, 936 richieste sono state selezionate per ricevere un finanziamento.
AFIR ha firmato 746 contratti di finanziamento mediante i quali si concedono fondi non
rimborsabili per oltre 231 milioni di Euro per la costituzione e sviluppo dei sfruttamenti
zootecnici e vegetali. La superficie totale degli sfruttamenti agricoli sostenuti fino ad oggi
mediante la sM 4.1 è di 85.490 ettari.
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Sin dall’avvio del PNSR 2020, si è notato un forte interesse per le sottomisure di
finanziamento che riguardano il settore degli investimenti non agricoli della zona rurale.
Mediante la sM 6.2 “Sostegno per la costituzione di attività non agricole”, AFIR ha ricevuto
3.333 richieste di finanziamento per il valore totale non rimborsabile di 202,2 milioni di Euro.
Di queste, 1.519 progetti sono stati selezionati.
In seguito alla firma dei contratti di finanziamento con i beneficiari della sM 6.2 per il
finanziamento di 1.307 progetti di investimento, nella zona rurale sono stati creati 1.570
nuovi posti di lavoro, 850 per uomini e 720 per donne.
Allo stesso tempo, per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole (sM 6.4) sono state
ricevute 1.694 richieste di finanziamenti per il valore totale di 281 milioni di Euro.
Fino ad oggi, sono state selezionate per finanziamento 639 progetti per il valore totale non
rimborsabile di 105,5 milioni di Euro.
Mediante i contratti di finanziamento firmati a tutt’oggi dalla AFIR con gli imprenditori dalla
zona rurale, sono sostenuti 1.401 posti di lavoro, di cui 1.025 esistenti e 376 nuovi (213 per
uomini e 163 per donne).
Pe l’infrastruttura di accesso agricolo e forestale, finanziata tramite la sM 4.3, AFIR ha
ricevuto 598 richieste di finanziamento per il valore totale non rimborsabile di oltre 601
milioni di Euro. Sono 105 i progetti di investimento che sono stati selezionati per essere
finanziati, per un valore totale non rimborsabile pari a 101 milioni di Euro.
Per quanto riguarda gli investimenti nello sviluppo dell’infrastruttura di base dell’ambiente
rurale, finanziati mediante sM 7.2, AFIR ha ricevuto 1.802 progetti nel valore di oltre 1,75
miliardi di Euro. Gli investimenti nell’infrastruttura, realizzati con i progetti contrattati entro la
fine di febbraio, assicureranno la costruzione o l’ammodernamento di oltre 702 chilometri di
condotte fognarie e di oltre 352 chilometri di condotte di alimentazione con acqua. Allo
stesso tempo, mediante la componente di infrastruttura stradale di interesse locale, è stata
finanziata la costruzione o l’ammodernamento di oltre 1.300 km di strade comunali.
Gli investimenti nell’infrastruttura educazionale e sociale (asili nido, asili, istituzioni del tipo
after-school, scuole professionali) finanziate fino ad oggi mediante il PNSR 2020 sono 120 e
servono 937.000 abitanti dello spazio rurale.
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