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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES
1.a) Financial Data
Cfr. documenti allegati
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values
1.b1) Overview table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)

Target 2023

0,00

5,81

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi,
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

349,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T3: numero totale di partecipanti formati a norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto
specifico 1C)

Target 2023

0,00

1.392,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico 2A)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Realised 2015

0,00

Target 2023

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

1,34

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

M04

19.837.417,17

17,56

0,00

0,00

112.941.695,00

M06

4.575.893,04

24,57

0,00

0,00

18.624.693,00

M16

704.801,55

7,30

Total

25.275.815,09

17,70

1.055.971,00

9.658.257,00
0,00

0,00

142.834.357,00

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno
del PSR (aspetto specifico 2B)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Realised 2015

0,00
Level of implementation (committed)
(%)
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Target 2023

0,00
Realised
expenditure

Level of
implementation

1,26
Planned
expenditure

(year 2015)

(realised) (%)

from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.740,00

M02

20.246,70

0,98

2.055.970,00

M06

3.882.678,89

4,47

0,00

0,00

86.824.836,00

Total

4.040.382,22

4,52

0,00

0,00

89.434.546,00

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di imprese agroalimentari supportate
(percentuale)

5,00

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno
per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

1,04

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.971,00

M03

902.113,90

16,58

M04

6.477.865,49

9,50

5.439.536,00
0,00

0,00

M09

68.169.524,00
2.379.797,00

M14

2.991.831,50

23,01

13.003.890,00

M16

704.801,55

7,30

9.658.267,00

Total

11.234.315,77

11,21

0,00

0,00

100.260.726,00

Focus Area 3B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

0,10

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.970,00

M05

152.883,77

0,87

17.616.679,00

Total

310.587,10

1,62

19.226.390,00

Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi
(aspetto specifico 4A)

0,00

16,95

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

0,00

15,06

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,00

17,84

Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)
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Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.971,00

M04

715.972,57

12,22

M07

759.703,54

35,19

2.158.700,00

M10

12.892.169,29

32,88

39.215.190,00

M11

32.715.662,60

28,73

113.890.282,00

M13

943.766,34

2,16

43.630.061,00

Total

48.184.977,67

23,35

0,00

0,00

0,00

0,00

5.861.023,00

206.364.968,00

Focus Area 5B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in
EUR) (aspetto specifico 5B)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Realised 2015

0,00

Target 2023

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

33.481.991,00
Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.740,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.970,00

M04

668.285,50

4,32

0,00

0,00

15.453.227,00

Total

825.988,83

4,84

0,00

0,00

17.062.937,00

Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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

Committed expenditure (year 2015)

Realised 2015

0,00

Target 2023

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

63.551.395,00
Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.970,00

M04

445.824,16

2,20

0,00

0,00

20.249.908,00

M06

170.475,15

4,17

0,00

0,00

4.088.924,00

774.002,64

2,27

0,00

0,00

34.061.487,00

M07

8.112.944,00

Total

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

3,15
Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.970,00

M10

5.563.162,00

M16

1.390.790,00

Total

157.703,33

1,84
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8.563.663,00

Focus Area 5E
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

2,26

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.971,00

M08

4.483.576,00

19,94

22.480.738,00

M16

2.553.491,00

Total

4.641.279,33

17,42

26.643.941,00

Focus Area 6A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(aspetto specifico 6A)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

100,00
Level of implementation (committed) (%)

M01

137.456,63

24,82

M02

20.246,70

1,92

M06

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00
1.055.970,00

0,00

0,00

M16

5.215.464,00
1.738.488,00

Total

157.703,33

1,84

0,00

0,00

8.563.663,00

Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

0,00

32,69

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

0,00

6,54

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

300,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.740,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.970,00

M07

16.110.780,29

147,68

10.909.082,00

M19

1.391.465,68

1,99

70.021.230,00

Total

17.659.949,30

21,40

82.540.022,00

Focus Area 6C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto
specifico 6C)

Realised 2015

Target 2023

0,00
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16,35

Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

137.456,63

24,82

553.741,00

M02

20.246,70

1,92

1.055.971,00

M07

177.255,06

0,44

40.178.390,00

Total

334.958,39

0,80

41.788.102,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)

Target 2023

0,00

5,81

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi,
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

349,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T3: numero totale di partecipanti formati a norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto
specifico 1C)

Target 2023

0,00

1.392,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico 2A)
Committed expenditure (year 2015)

2A total

Realised 2015

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

25.275.815,09

Target 2023

17,70

1,34

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
142.834.357,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

24,82

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

0,00

0,00

553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.993,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.971,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure
M02.1
M04

Output indicator
O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza
Total public expenditure
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023
643,00

Level of implementation (committed)
(%)

Committed expenditure (year 2015)
19.837.417,17

17,56

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
112.941.695,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Investimenti totali

227.774.694,00

O1 - Spesa pubblica totale

98.909.392,00

M04.1

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M04.3

O1 - Spesa pubblica totale

1.313,00
14.032.303,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

4.575.893,04

M06

24,57

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
18.624.693,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali

Planned 2023
40.353.501,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

704.801,55

M16

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
9.658.257,0
0

7,30
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno
del PSR (aspetto specifico 2B)
Committed expenditure (year 2015)

2B total

Realised 2015

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

4.040.382,22

Target 2023

4,52

1,26

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
89.434.546,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63
M01

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.740,00

Output indicators
Sub-measure
M01.1

Output indicator
O1 - Spesa pubblica totale
O12 - Numero di partecipanti alla
12

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023
263.992,00
116,00

formazione
Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
2.055.970,0
0

0,98
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

710,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

3.882.678,89

4,47

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
86.824.836,00

Output indicators
M06

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali

86.824.836,00

O1 - Spesa pubblica totale

86.824.836,00

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M06.1

Planned 2023

1.240,00

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di imprese agroalimentari supportate
(percentuale)

5,00

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno
per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)
Committed expenditure (year 2015)

3A total

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

11.234.315,77

11,21

1,04

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
100.260.726,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.993,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
M02

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)
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Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

20.246,70

1.055.971,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

Planned
2023
643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

902.113,90
M03

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
5.439.536,0
0

16,58
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M03.1

Planned
2023
495,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

6.477.865,49
M04

9,50

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
68.169.524,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.1, M04.2

Planned 2023
170.423.811,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

232,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
2.379.797,0
0

M09

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Planned
2023
10,00

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

500,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

2.991.831,50
M14

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
13.003.890,
00

23,01
Output indicators

Sub-measure

Output indicator
O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023
550,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

704.801,55

M16

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
9.658.267,0
0

7,30
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

M16.4

22,00

Focus Area 3B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
Committed expenditure (year 2015)

3B total

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed)
(%)

310.587,10

Realised
expenditure
(year 2015)

0,10

Level of
implementation
(realised) (%)

1,62

Planned
expenditure
from RDP
19.226.390,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

Planned
2023
643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

152.883,77
M05

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
17.616.679,
00

0,87
Output indicators

Sub-measure

M05.1

Output indicator
O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023
100,00

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

25,00

Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi
(aspetto specifico 4A)

0,00

16,95

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

0,00

15,06

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,00

17,84

Committed expenditure (year 2015)

P4 total

Level of implementation (committed)
(%)

48.184.977,67

23,35

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
206.364.968,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.993,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.971,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

Planned
2023
643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

715.972,57
M04

12,22

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

0,00

0,00

5.861.023,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.4

Planned
2023
5.861.023,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

84,00

Total public expenditure
M07

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)
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Realised
expenditure

Level of
implementation

Planned
expenditure

(year 2015)
759.703,54

(realised) (%)

from RDP
2.158.700,0
0

35,19
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M07.1

Uptake (%)

Planned
2023

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

72,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

12.892.169,29

M10

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
39.215.190,
00

32,88
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M10.1

Uptake (%)

O5 - Superficie totale (ha)

Planned
2023
26.905,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

32.715.662,60

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
113.890.282
,00

28,73

M11
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

M11.1

O5 - Superficie totale (ha)

15.000,00

M11.2

O5 - Superficie totale (ha)

76.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

943.766,34

M13

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
43.630.061,
00

2,16
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M13.1

Uptake (%)

O5 - Superficie totale (ha)

Planned
2023
56.812,00

Focus Area 5B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in
EUR) (aspetto specifico 5B)
Committed expenditure (year 2015)

5B total

Realised 2015

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

825.988,83

Target 2023

4,84

33.481.991,00

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
17.062.937,00

Total public expenditure
M01

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

24,82
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Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
553.740,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

668.285,50
M04

4,32

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
15.453.227,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.1, M04.2, M04.3

Planned 2023
33.481.991,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

140,00

Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)
Committed expenditure (year 2015)

5C total

Realised 2015

0,00

0,00

Level of implementation (committed)
(%)

774.002,64

Target 2023

2,27

63.551.395,00

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
34.061.487,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.993,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
M02

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

1,92
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Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0

0
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

643,00

Total public expenditure
Level of implementation (committed)
(%)

Committed expenditure (year 2015)
445.824,16

2,20

M04

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

0,00

0,00

Planned
expenditure
from RDP
20.249.908,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.1, M04.3

Planned 2023
46.579.116,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

121,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

170.475,15

4,17

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

0,00

0,00

4.088.924,00

Output indicators
M06

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali

M06.2, M06.4

Planned
2023
8.859.335,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

54,00

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

54,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
8.112.944,00

Output indicators

M07

Realised
2015

Sub-measure

Output indicator

M07.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07.2, M07.3, M07.4, M07.5, M07.6,
M07.7, M07.8

Uptake (%)

Planned
2023
55,00

O2 - Investimenti totali

8.112.944,00

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)
Committed expenditure (year 2015)

5D total
M01

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed) (%)

157.703,33

Realised
expenditure
(year 2015)

3,15
Level of
implementation
(realised) (%)

1,84

Planned
expenditure
from RDP
8.563.663,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
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Realised

Level of

Planned

(%)
137.456,63

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

24,82

expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
5.563.162,0
0

M10
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M10.1

Uptake (%)

O5 - Superficie totale (ha)

Planned
2023
5.105,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.390.790,0
0

M16
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 5E
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
Committed expenditure (year 2015)

5E total

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed)
(%)

4.641.279,33

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

17,42

2,26
Planned
expenditure
from RDP
26.643.941,00

Total public expenditure
M01

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)
20

Realised
expenditure

Level of
implementation

Planned
expenditure

(year 2015)
137.456,63

(realised) (%)

24,82

from RDP
553.741,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.993,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.971,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

4.483.576,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
22.480.738,0
0

19,94
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M08

Uptake (%)

Planned
2023

O1 - Spesa pubblica totale

4.080.579,00

O5 - Superficie totale (ha)

235,00

M08.3

O1 - Spesa pubblica totale

3.705.066,00

M08.4

O1 - Spesa pubblica totale

3.955.409,00

O1 - Spesa pubblica totale

4.956.777,00

M08.1

M08.5
M08.6

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

17,00

O1 - Spesa pubblica totale

5.782.907,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
2.553.491,0
0

M16
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 6A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(aspetto specifico 6A)
Committed expenditure (year 2015)

100,00
Level of implementation (committed) (%)
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Realised

Level of

Planned

6A total

157.703,33

1,84

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

expenditure
from RDP

0,00

0,00

8.563.663,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

24,82

553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

0,00

0,00

5.215.464,00

Output indicators

M06
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M06.2, M06.4

Planned
2023
5.215.464,00

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

130,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.738.488,0
0

M16
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

0,00

32,69

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di

0,00

6,54
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migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)
Committed expenditure (year 2015)

6B total

300,00
Level of implementation (committed)
(%)

17.659.949,30

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

21,40

Planned
expenditure
from RDP
82.540.022,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.740,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.970,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

Planned
2023
643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

16.110.780,29

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
10.909.082,
00

147,68
Output indicators

M07

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

M07.1, M07.2, M07.4, M07.5, M07.6,
M07.7, M07.8

O15 - Popolazione che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)

M07.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

15,00

M07.4

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

22,00

M07.5

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

22,00

M07.6

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

20,00

M07.7

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

17,00

100.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

M19
1.391.465,68

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

1,99

Planned
expenditure
from RDP
70.021.230,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised

Uptake (%)

Planned 2023

2015
O18 - Popolazione coperta dai GAL

500.000,00

O19 - Numero di GAL selezionati

12,00

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

900.000,00

M19.2

O1 - Spesa pubblica totale

53.874.692,00

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

1.777.865,00

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale

13.468.673,00

Focus Area 6C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto
specifico 6C)
Committed expenditure (year 2015)

6C total

Target 2023

0,00
Level of implementation (committed)
(%)

334.958,39

Realised
expenditure
(year 2015)

16,35

Level of
implementation
(realised) (%)

0,80

Planned
expenditure
from RDP
41.788.102,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

137.456,63

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

24,82

Planned
expenditure
from RDP
553.741,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
263.992,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

116,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

20.246,70

M02

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1.055.971,0
0

1,92
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

Planned
2023
643,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

177.255,06
M07

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
40.178.390,
00

0,44
Output indicators

Sub-measure

M07.3

Output indicator
O15 - Popolazione che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023
120.000,00
2,00

1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b) per aspetto
specifico
Le tabelle relative al paragrafo 1.a) dati finanziari riportano l'esecuzione finanziaria del programma, per
ciascuna misura e per focus area, indicando le spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa.
Come si può notare i valori di spesa per il PSR Lazio 14-20 relativi alle annualità 2014-2015 sono tutti pari a
zero. A giustificazione di tale avanzamento nullo della spesa si ricorda che il Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio è stato approvato il 17/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2015) 8079.
Il Piano finanziario approvato prevede una spesa pubblica totale cofinanziata di 780,12 M€, cui corrisponde
una quota FEASR di 336,4 M€. In aggiunta a tali importi esiste anche una quota di finanziamento nazionale
integrativo di 24.000.000,00 € che porta quindi spesa pubblica inclusiva del finanziamento nazionale
aggiuntivo a 804 M€.
Per quanto riguarda le tabelle del paragrafo 1.b) valori di riferimento comuni e indicatori specifici del
programma e quantificati esse riportano per focus area la spesa pubblica impegnata e quella realizzata ed il
livello di esecuzione percentuale rispetto a l'una e all'altra. Come è possibile notare gli unici importi presenti
sono quelli relativi alla spesa impegnata mentre la spesa realizzata, in linea con la tabelle del paragrafo 1.a,
è sempre pari a zero. Gli importi della spesa impegnata sono relativi ai trascinamenti dal PSR 2007-2013 più
l'importo impegnato con il bando per la raccolta delle domande della Misura 11, unico bando attivato per la
raccolta di domande di aiuto entro il 31/12/2015.
Con Determinazione dirigenziale n. G07191 del 10/06/2015 è stato emanato il Bando pubblico a
condizione, a valere sulle risorse del PSR 2014-2020, della misura 11 “Agricoltura biologica” per la
raccolta condizionata, nelle more dell’approvazione del nuovo PSR 2014-2020, delle nuove domande di
aiuto/pagamento a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica”.
Con il suddetto bando sono state raccolte 312 domande di aiuto per un ammontare complessivo di
contributo richiesto di 1.823.163,07 €. (importo indicato in tabella A/M11 insieme ai trascinamenti della
misura 214 del PSR 2007-2013). Al 31/12/2015 sulla misura non sono stati eseguiti pagamenti.
Il bando consentiva alle aziende agricole biologiche, che avessero presentato la notifica di attività di
produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e successive modifiche
ed integrazioni, di presentare domanda di aiuto/pagamento, entro il 15 giugno 2015, per l’assunzione di
nuovi impegni a valere sulle sottomisure 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica e 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica del
PSR 2014-2020, allora non ancora approvate dalla Commissione europea in quanto in corso di esame
nell’ambito del negoziato sull’intero PSR 2014-2020.
Pertanto, l’agricoltore con l’adesione al bando pubblico in parola era consapevole (si riporta la parte iniziale
del Bando pubblico):
“- che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all’approvazione del PSR
2014/2020 e della relativa scheda della Misura 11 ”Agricoltura biologica” da parte della Commissione
europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura
che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore,
dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata
approvazione della misura/sottomisura da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare al
PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del premio
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stesso;
- che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della
domanda di aiuto e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e
delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura. “
L’aiuto previsto, da erogarsi sotto forma di pagamento a superficie, distinto per Gruppo di coltura, nei limiti
del massimale previsto dal regolamento UE n. 1305/2013, è subordinato al possesso dei requisiti e al
mantenimento degli impegni per 5 anni dalla data di adesione al Bando pubblico medesimo.
Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali, da determinarsi dopo la formale
approvazione del programma, in base ai quali sono selezionate le domande di aiuto (domande di impegno
iniziale) presentate e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie
disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e
dichiarate ammissibili.
E’ garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno),
successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.
Le eventuali graduatorie di ammissibilità sono formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi
attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell’ambito applicativo della misura.
I suddetti criteri di selezione sono stati sottoposti all’esame del Comitato di Sorveglianza, in via preliminare
nel corso della consultazione informale del Comitato provvisorio del 26 giugno 2015 e, in via definitiva,
nell’ambito della seduta del Comitato di sorveglianza 2014-2020 del 9 marzo 2016, il cui verbale è stato
approvato come da comunicazione di cui alla nota Prot. N. 259995 del 18 maggio 2016.

1.d) Principali informazioni sui progressi realizzati rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in base alla tabella F
Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR durante l'anno,
con la relativa giustificazione

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
No completed evaluations defined
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)
No communication activities defined
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione)
No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma
COMITATO DI SORVEGLIANZA
Con Deliberazione della giunta regionale n° 656 del 25 novembre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS) ai sensi
dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In data 4 dicembre 2015, presso l’Aran Mantegna Hotel in via Mantegna n° 130 in Roma, è stato quindi convocato il primo CdS avente il
seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Comitato;
2. Approvazione del regolamento interno;
3. Consultazione sui criteri di selezione delle misure/sottomisure ricomprese nel documento allegato (misure 1, 3, 4, 5, 6, 16 e 19);
4. Informativa su condizionalità ex-ante;
5. Informativa su piano di informazione e pubblicità;
6. Varie e eventuali.
In preparazione del suddetto CdS ha avuto luogo, in data 3 dicembre presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio, una
riunione tecnica di preparazione del CdS, alla quale erano presenti:
Per la Regione Lazio: Sonia RICCI, Assessore Agricoltura - Presidente del Comitato di Sorveglianza; Roberto OTTAVIANI, Direttore
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; Roberto ALEANDRI, Giovanni RUFFINI, Michele SARDILLI dell’ Area
Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale,Caccia e Pesca.
Per la Commissione Europea: Dott. Flavio CONTI
Per il Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Dott. Stefano ANGELI e Dott. Francesco MIRRA
A seguito delle osservazione rilevate durante il CdS del 4 dicembre, sono state apportate alcune modifiche ai criteri di selezione proposti ed è
stato prodotto un nuovo documento con i criteri discussi e approvati:
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 MISURA 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
 MISURA 5 - “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione”
 MISURA 6 - “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (ad esclusione della misura 6.2)
 MISURA 16.10 - “Sostegno per la cooperazione nella filiera organizzata”
 MISURA 19 - Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (CLLD - iniziative di sviluppo locale)

In seguiti in data 30 dicembre 2015 è stata attivata una procedura di consultazione scritta del CdS per l’esame e l’espressione del parere del
documento "Criteri di Selezione per la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Regolamento)". La
procedura è stata chiusa l'11 gennaio 2016, con approvazione del documento in oggetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute da parte del:
1. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi in data 8 gennaio
2. Servizi della Commissione Europea in data 14 gennaio

Per entrambi gli eventi la documentazione allegata e le informative sugli esiti sono stati caricati nel sistema SFC2014 e sul sito internet
istituzionale Lazio Europa alla pagina: http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/comitato_di_sorveglianza-83/

ATTUAZIONE DELLA MISURA 19:
Nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020 il sostegno alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo trova
attuazione nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale” ai sensi degli articoli 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 42-44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 60 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
Nel corso del 2015, l’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale ha predisposto la scheda di Misura 19, ha risposto alle
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specifiche osservazioni formulate dai servizi della Commissione Europea e, di conseguenza, ha revisionato la medesima scheda di Misura 19.
Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) del 17
novembre 2015, ha stabilito le modalità di attuazione della Misura 19 attraverso le seguenti sottomisure/interventi:
 19.1 Sostegno preparatorio
 19.2 Supporto per la realizzazione degli interventi nell’ambito della strategia locale
 19.3 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione
o 19.3.1 preparazione progetti di cooperazione
o 19.3.2 attuazione progetti di cooperazione
 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
o 19.4.1 costi di gestione
o 19.4.2 costi di animazione.
A seguito dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020 da parte della Commissione Europea e
successivamente al Comitato di Sorveglianza tenutosi il 4 dicembre 2015, nell’ambito del quale sono stati esaminati, tra l’altro, i criteri di
selezione delle strategie di sviluppo locale, la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 770 del 29 dicembre 2015 pubblicato sul s.o. n. 1
al BURL n. 2 del 7 gennaio 2016, ha approvato il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo
Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione” a valere sulla Misura 19 Leader.
Come stabilito nel PSR Lazio 2014/2020 per la specifica Misura 19, il Bando prevede un finanziamento totale (FEASR, STATO, REGIONE)
pari ad Euro 60.021.229,34 così suddiviso tra le quattro sottomisure:
 19.1 “Sostegno preparatorio”:Euro490.000,00
 19.2 “Supporto strategia Leader”:Euro 46.400.022,88
 19.3 “Progetti di cooperazione”:Euro1.531.200,74
 19.4 “Costi di gestione e di animazione”:Euro 11.600.005,72.
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L’attuazione delle strategie di Sviluppo Locale Leader sarà affidata a un numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei
quali sarà assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva che potrà essere compresa tra un minimo di Euro 3.000.000,00 ed un
massimo di Euro 5.000.000,00, ivi incluso l’eventuale aiuto concesso ai sensi della misura 19.1 “sostegno preparatorio” per un importo massimo
concedibile comunque non superiore a 30.000,00 euro.
I Gruppi di Azione Locale dovranno inviare le proposte di Piano di Sviluppo Locale alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca entro e il 31 maggio 2016.
Le proposte di Piano di Sviluppo Locale verranno valutate e selezionate da un Comitato appositamente costituito dall’Autorità di Gestione del
PSR 2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia. Sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato e del
punteggio totale riportato da ciascuna proposta di PSL si provvederà a formare un’unica graduatoria regionale e si procederà al finanziamento dei
PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti e comunque per un numero indicativo di 12 GAL. Con provvedimenti
della Direzione Regionale Agricoltura saranno singolarmente approvati i PSL collocati in posizione utile della graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie.
La Regione si riserva la facoltà di selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale entro il 31 dicembre 2017, qualora il primo ciclo di selezione
non dovesse esaurire le risorse a disposizione della Misura 19.
Il bando per la Misura 19 “Leader” è disponibile sul sito http://lazioeuropa.it/psrfeasr nella specifica sezione
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/bandi_e_graduatorie-95/.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) 1, approssimazione calcolata automaticamente
Dotazione finanziaria complessiva del PSR
[FEASR]
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67,
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)

[%] di copertura OSC prevista rispetto alla
dotazione complessiva del PSR2

336.388.000,00

41,97

1

[%] di spesa sostenuta attraverso le OSC rispetto
alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)3
0,00

Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera
e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.
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2

Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3

Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]
Dotazione finanziaria complessiva del PSR
[FEASR]
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e
articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)

336.388.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67,
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)

336.388.000,00

[%] di copertura OSC prevista rispetto alla
dotazione complessiva del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le OSC rispetto
alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]
[%] di finanziamento del FEASR

[%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno
Richieste di pagamento
Controlli e conformità
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo
pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
[Giorni]
Se pertinente, termine per i pagamenti
dello Stato membro a favore dei
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i pagamenti ai
beneficiari

Comments
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4. STEPS

TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unità di sostegno della rete)
Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano d'azione e lo stato di avanzamento della Rete rurale nazionale
(RRN) sono contenute nella Relazione annuale di esecuzione dello specifico Programma RRN 2014-2020,
la cui Autorità di gestione è il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) Direzione generale per lo sviluppo rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione
Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano d'azione e lo stato di avanzamento della Rete rurale nazionale
(RRN) sono contenute nella Relazione annuale di esecuzione dello specifico Programma RRN 2014-2020,
la cui Autorità di gestione è il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) Direzione generale per lo sviluppo rurale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
Nel corso del 2015 sono state realizzate attività volte alla informazione sulle priorità, gli obiettivi e gli
strumenti del FEASR 2014-2020. In quest’ ambito la regione Lazio ha raccolto l’opportunità offerta dal
Reg. UE 1303/2013 che prevede la possibilità di definire una strategia unitaria di comunicazione tra i fondi
SIE. Pertanto, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 25 maggio 2015 è stata adottata la
strategia unitaria per le attività di comunicazione ed informazione relative alla programmazione 2014-2020
dei Fondi SIE. Si è proceduto alla stesura del piano di comunicazione del PSR del Lazio 2014/2020, redatto
in conformità al Reg. UE 1303/2013 ed ai relativi regolamenti di esecuzione; il piano di comunicazione del
PSR LAZIO 2014/2020 è stato altresì sottoposto alla consultazione e valutazione del Comitato di
Sorveglianza nella riunione svoltasi il 04 Dicembre 2015.
Al fine di identificare univocamente le azioni afferenti al FEASR – PSR, è stato progettato e realizzato il
Logo del PSR 2014-2020, il manuale di stile e di identità visiva per la stesura dei documenti dell’Autorità di
Gestione e le linee guida per i beneficiari del fondo, contenente gli obblighi in materia di informazione e
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pubblicità previsti dai Regolamenti comunitari sopra richiamati.
Nell’ambito della Strategia di Comunicazione unitaria 2014/2020, la Regione Lazio ha predisposto un unico
portale denominato “LazioEuropa” http://www.lazioeuropa.it/ dove è possibile consultare le diverse
opportunità di finanziamento nell’ambito dei fondi comunitari.
Per ogni fondo SIE è stato predisposto un specifico canale tra cui quello relativo al PSR FEASR Lazio
2014-2020 identificato anche con il proprio logo.
Il sito permette, attraverso link diretti posizionati nella barra di navigazione laterale destra di accedere
direttamente a tutte le informazioni relative al PSR Lazio. Ad esempio attraverso la navigazione l’utente è in
grado di acquisire informazioni relative ai bandi o altre informazioni d’approfondimento. All’interno del
sito è possibile trovare tutti i riferimenti dell’Autorità di Gestione ed inoltre è possibile visionare, attraverso
un sezione dedicata “FAQ”, le domande più frequenti relative alla presentazione di una domanda o alla
gestione di un progetto nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020. Al fine di agevolare il contatto tra l’utente e
l’Autorità di gestione è stata predisposta la sezione “contattaci”.
L’Autorità di Gestione per le attività di comunicazione e informazione relative alla nuova programmazione
ha realizzato nel corso del 2015 due eventi specifici, il primo realizzato nell’ambito della strategia unitaria
di comunicazione dei fondi SIE, l’altro dedicato alla presentazione del nuovo PSR Lazio 2014-2020 a
seguito dell’approvazione del documento di programmazione da parte dei Servizi comunitari. Gli eventi,
che hanno visto la partecipazione di tutti gli attori economici del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale, si sono svolti a Roma il 24 Giugno 2015 “Con L’Europa il Lazio diventa più Forte” ed il 30
novembre 2015 “La Regione Lazio presenta il nuovo programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”.
Per entrambe le manifestazioni sono stati realizzati materiali informativi, allestimenti grafici statici e
dinamici.
Inoltre, nell’ambito delle attività di comunicazione l’Autorità di Gestione ha provveduto alla realizzazione
di un libretto informativo rivolto ai beneficiari del PSR 2014-2020, distribuito in occasione dell’evento del
30/11/2015.
Con questo libretto si intende illustrare l’ambito di intervento di ogni singola Misura, Sottomisura e
Operazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, indicando l’entità dell’investimento
pubblico, gli obiettivi e i beneficiari, con il proposito di agevolare il lettore in una prima individuazione e in
una prima comprensione delle azioni di proprio interesse. Sotto il titolo delle schede Misura, sono riportati il
riferimento normativo e le corrispondenti misure della precedente Programmazione, con l’indicazione totale
del sostegno economico. Per ogni Misura, inoltre, è stata indicata la Priorità sulla quale quel tipo di
intervento agisce direttamente, spiegandone gli obiettivi generali e specifici. Nelle schede di Sottomisura e
di Operazione è illustrata direttamente la tipologia di beneficiario che può accedere al sostegno e come lo
stesso venga corrisposto dall’amministrazione regionale. Alla fine dell’opuscolo è stato predisposto il
Glossario del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, di aiuto e supporto alla comprensione
del testo. In calce a ogni scheda informativa, sono state indicate le aree di riferimento ed i relativi contatti.
Tale opuscolo è stato prodotto sia in formato cartaceo che digitale e quest’ultimo è disponibile nella sezione
“Guide” della pagina http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr.
Sempre nell’ambito delle pubblicazioni della Regione Lazio, si riporta che il mensile "Lazio Informazione",
n.45/2015, intitolato “PIÙ SEMPLICE ACCESSO AL CREDITO” Regione Lazio ﬁrma accordo con Ismea
sugli strumenti ﬁnanziari. Pag.20, è stato dedicato all’accesso al credito degli imprenditori agricoli della
Regione Lazio nell’ambito del PSR 2014/2020.
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Tra le altre attività svolte sono stati organizzati e realizzati seminari ed incontri divulgativi in tutte le
province del Lazio dedicati alla diffusione delle informazioni relative agli interventi effettuati in ambito
PSR 2007-2013 e dei risultati conseguiti; gli eventi sono stati anche l’occasione per presentare priorità ed
obiettivi della programmazione rurale 2014/2020.
Gli eventi nelle cinque province del Lazio hanno trattato temi specifici relativi ai territori i cui si svolgevano
gli eventi e miravano a coinvolgere i vari attori economici del settore agricolo laziale: beneficiari,
associazioni, Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, Professionisti e Organizzazioni di categoria.
In tutto sono stati organizzati 7 eventi:
 Tema dell’evento: “La nuova PAC nelle regione Lazio PSR e OCM” svoltosi a Cori (LT) il 21
Marzo 2015.
 Tema dell’evento: “L’evoluzione dell’approccio di filiera verso il nuovo PSR” svoltosi a Rieti il 01
Aprile 2015.
 Tema dell’evento: “Cooperare per innovare. Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) e PSE”
tenutosi a Monte Porzio Catone (RM) il 29 Aprile 2015.
 Tema dell’evento: “Nuovi approcci delle politiche di sviluppo rurale tra competitività e sostenibilità”
tenutosi ad Arpino (FR) il 14 Maggio 2015.
 Tema dell’evento: “Multifunzionalità e agricoltura sociale nella programmazione di sviluppo rurale”
svoltosi a Roma il 27 Maggio 2015.
 Tema del evento: “Con L’Europa il Lazio Cambia Anche in agricoltura. Non essere una zappa
innovale” svoltosi presso il BIC Lazio Bracciano (RM) il 12 Giugno 2015
 Tema del evento: “Fattori Strategici per la valorizzazione della qualità nell’ agroalimentare” tenutosi
a Viterbo il 30 Giugno 2015.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali
Condizionalità ex-ante generali

Criterio

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in
pubblici nel campo dei fondi SIE.
materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei
pubblici nel campo dei fondi SIE.
contratti.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale
pubblici nel campo dei fondi SIE.
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.
G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e
pubblici nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di
Stato nel campo dei fondi SIE.
aiuti di Stato.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale
Stato nel campo dei fondi SIE.
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.
G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del
(VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del
connessa alla VIA e alla VAS.
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità
ante generali

G4

G4

G4

G4

G4

G4

ex-

Criterio

G4.a

G4.a

G4.a

G4.a

G4.a

G4.a

Azioni da adottare
approvazione da parte delle
competenti autorità governative
della strategia nazionale elaborata
dal Gruppo di lavoro sulla riforma
del sistema degli appalti pubblici,
istituito in partenariato con la
Commissione europea.

definizione dei criteri di selezione
delle procedure di gara, dei requisiti
di qualificazione e delle cause di
esclusione anche attraverso, ad
esempio, l’ausilio di apposite linee
guida.

definizione dei requisiti per la
corretta applicazione dei criteri per
l’in-house e per la cooperazione tra
amministrazioni

identificazione di misure
(legislative e/o amministrative)
idonee al superamento delle
principali criticità relative alle
concessioni di lavori, modifiche
contrattuali e varianti

partecipazione ai lavori del Gruppo
di lavoro sulla riforma del sistema
degli appalti pubblici attraverso la
Conferenza delle Regioni e
attuazione a livello regionale, per
quanto di competenza, della
strategia nazionale elaborata dal
Gruppo

semplificazione dell’assetto
normativo e istituzionale italiano in
materia di appalti pubblici
attraverso la revisione del Codice
dei Contratti pubblici per il

Termine

Organismo responsabile

31/12/2015

Presidenza del consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le
politiche europee

31/12/2016

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

31/12/2016

Dipartimento per le politiche
europee

31/12/2016

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

31/12/2016

31/12/2016

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
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Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

recepimento delle nuove direttive

G4

G4

G4

G4

G4

G4

G4.b

G4.b

G4.b

G4.b

G4.c

G4.c

applicazione, a livello regionale,
degli strumenti di e-procurement
individuati a livello centrale.

definizione degli strumenti di eprocurement previsti dalla nuova
normativa in materia di appalti
pubblici, in raccordo con quanto
previsto sul punto dal documento
“Rafforzare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche e degli
stakeholders e promuovere una
pubblica amministrazione
efficiente”

partecipazione, attraverso propri
contributi, alla predisposizione di
linee guida in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici
c.d. sottosoglia e applicazione delle
stesse a livello regionale

31/12/2016

31/12/2016

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti

Ministero dell’economia e delle
finanze

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti

predisposizione di linee guida
principalmente destinate alle
amministrazioni regionali in materia
di aggiudicazione di appalti pubblici 31/12/2015
c.d. sottosoglia

Dipartimento per le politiche
europee, Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica

all'interno del Piano annuale di
formazione saranno indicate almeno
2 azioni di formazione l’anno in
materia di appalti pubblici da
realizzarsi a partire dal 2015, rivolte
a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti 31/12/2015
nella gestione ed attuazione dei
fondi SIE.

creazione di un forum informatico
interattivo, eventualmente
all’interno del Progetto Open
Coesione, tra tutte le Autorità di
gestione dei programmi, dedicato
allo scambio di informazioni,
esperienze e prassi in materia di
appalti pubblici, quale strumento di

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica
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attuazione degli interventi
cofinanziati

G4

G4

G4

G4

G4

G4.c

G4.c

G4.d

G4.d

G4.d

creazione, all’interno del sito
regionale, dell’apposito
collegamento con il forum
informatico interattivo delle AdG
creato dal DPS in materia di appalti
pubblici

predisposizione di azioni di
formazione in materia di appalti
pubblici destinate ai funzionari
regionali, alle AdG, alle AdA, agli
organismi intermedi e agli enti
beneficiari coinvolti nella gestione
ed attuazione dei fondi SIE

accompagnamento e supporto alle
amministrazioni centrali e regionali,
con particolare riferimento agli
adempimenti previsti dalla nuova
normativa in materia di appalti
pubblici e concessioni, anche
attraverso, ad esempio, modalità di
help-desk in merito a questioni
interpretative che garantiscano
l’uniformità di applicazione delle
regole e la standardizzazione delle
procedure

definizione di un Programma
formativo rivolto a circa 110
partecipanti, suddivisi in 75 unità
delle amministrazioni regionali e 35
unità delle amministrazioni centrali
dello Stato che preveda la
definizione anche in partenariato
con la Commissione europea delle
tematiche oggetto di formazione,
incontri e seminari

individuazione presso le AdG e
AdA di soggetti con competenze
specifiche incaricati dell’indizione
di gare di appalti pubblici e/o,
comunque, responsabili del rispetto
della relativa normativa e creazione
di una rete nazionale delle

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti

31/12/2016

Ministero dell’economia e delle
finanze (Consip)

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee e Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica
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strutture/risorse dedicate alla
verifica della corretta
interpretazione ed attuazione della
normativa in materia di appalti
pubblici. Tali strutture saranno in
raccordo con il DPS, che potrà
svolgere funzioni di
accompagnamento ai fini, in
particolare, della corretta attuazione
di fattispecie complesse.

G4

G4.d

partecipazione agli incontri
formativi e seminariali organizzati
dal DPE e dal DPS, in partenariato
con la CE e disseminazione di
informazioni e risultati anche presso 31/12/2015
gli organismi intermedi ed i
principali beneficiari

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale Centrale Acquisti,
Direzione Sviluppo economico e
Attività Produttive

Messa a regime dei registri degli
aiuti di Stato in agricoltura e pesca
con il conseguimento delle
seguenti sotto azioni:
- verifica automatica del cumulo,
dei massimali e della qualifica di
“impresa unica” per tutte le
misure di aiuto di Stato, compresi
gli aiuti de minimis;

G5

G5.a

- in merito al rafforzamento
dell’applicazione del principio
Deggendorf, utilizzo di un sistema
di identificazione di tutti i
destinatari di ordini di recupero
nel settore agricolo, con blocco
automatico della concessione di
nuovi aiuti sino al momento della
restituzione degli aiuti illegali;

31/12/2016

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Il rispetto del principio Deggendorf
(con conseguente blocco automatico
delle nuove agevolazioni) verrà
effettuato tramite banche dati non
solo in relazione ai destinatari di
ordini di recupero nel settore
agricolo, ma anche ai destinatari di
ordini di recupero in tutti gli altri
settori, attraverso la piena
interoperabilità (bidirezionale, a
questo scopo) delle banche dati
settoriali con la BDA.
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Reingegnerizzazione della Banca
dati anagrafica delle agevolazioni
(BDA) per renderla Registro
Nazionale degli Aiuti, con il
conseguimento delle seguenti
sotto azioni:
a) piena integrazione e
interoperabilità applicativa con
banche dati SIAN e SIPA,
Registro delle imprese, la banca
dati CUP (Codice unico progetto)
del DIPE e la banca dati ex art. 1
della L. 266/97 per tutte le misure
di aiuti di Stato, compresi gli aiuti
de minimis;

G5

G5.a

b) introduzione del CABDA
(codice aiuto BDA) obbligatorio
per la pubblicazione di un bando o 31/12/2016
l’apertura dello sportello;

Ministero
economico

dello

sviluppo

c) quanto al rispetto del principio
Deggendorf, creazione di una black
list automatica dei beneficiari degli
aiuti illegali nel Registro nazionale
degli aiuti che consentirà di
verificare la posizione e lo
“standing” dei beneficiari, segnalare
il loro stato in sede di istruttoria e
bloccare automaticamente le
concessioni delle agevolazioni al
momento della richiesta del
CABDA da parte
dell’amministrazione o del soggetto
gestore della misura;

G5

G5

G5.a

G5.a

adozione, da parte della Regione
Lazio e per quanto di competenza,
di tutte le misure necessarie alla
reingegnerizzazione della Banca
dati anagrafica delle agevolazioni
(BDA) curata dal MISE (invio
informazioni, adozione di
dispositivi che assicurino
l’interoperabilità delle banche
dati/registri regionali con la BDA,
ecc.) e che assicurino, nel tempo, il
pieno raggiungimento e
funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti

aggiornamento sistematico delle
rideterminazioni e delle revoche
attraverso la trasmissione dei dati
alla BDA da parte delle

31/12/2016

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio

31/12/2016

Ministero
economico
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dello

Sviluppo

amministrazioni concedenti aiuti di
Stato

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G5.a

G5.a

G5.a

G5.a

G5.a

G5.a

anche per gli aiuti de minimis,
supporto alla verifica delle altre
variabili rilevanti quali la
dimensione dell’impresa, la natura
di impresa unica e lo stato di
difficoltà attraverso l’integrazione,
via cooperazione applicativa
(tramite il codice fiscale), con il
Registro delle Imprese, ai fini
dell’ottenimento del Codice di
cumulo BDA e del Codice CUP

con particolare riferimento agli aiuti
de minimis, progressiva abolizione
del sistema di autocertificazione
prodotta dalle imprese e messa a
punto di un sistema automatico di
verifica delle regole sul cumulo

creazione di una base dati che
consenta di analizzare l’efficacia
delle misure di aiuti di Stato
concesse

31/12/2016

Ministero
economico

dello

sviluppo

31/12/2016

Ministero
economico

dello

sviluppo

31/12/2016

Ministero
economico

dello

sviluppo

in caso di concessione di un aiuto di
Stato, istituzione dell’obbligo, per la
struttura regionale concedente
l’aiuto, di consultare sul sito delle
amministrazioni competenti al
31/12/2015
recupero l’elenco dei destinatari di
ordini di recupero di aiuti illegali

introduzione di un sistema
sanzionatorio per inadempimento
degli obblighi di pubblicità

pubblicazione dell’elenco dei
destinatari di ordini di recupero di
aiuti illegali che non hanno ancora
restituito tali aiuti, da parte di
ciascuna amministrazione che, alla
data del 29 luglio 2014, curava il
recupero di regimi di aiuto. La
pubblicazione avviene sul sito

31/12/2016

Regione
regionale
delegato

Ministero
economico

Lazio,
Direzione
competente e OI

dello

Amministrazione
coordinamento:
31/12/2015

sviluppo

di

Dipartimento per le politiche
europee
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internet delle amministrazioni
competenti al recupero e l’accesso
alle informazioni può essere
soggetto a procedimenti di previa
autorizzazione o riconoscimento per
le amministrazioni concedenti aiuti.

G5

G5

G5

G5

G5

G5.a

G5.b

G5.b

G5.b

G5.b

verifica del cumulo (attraverso il
CABDA), dello status di “impresa
in difficoltà”, delle dimensioni delle
imprese e della natura di PMI
attraverso servizi di supporto forniti
al momento dell’istruttoria e della
concessione delle agevolazioni

collaborazione con il MISE ai fini
dell’organizzazione di workshop a
livello regionale dedicati alla
funzionalità del nuovo Registro
nazionale degli aiuti e alla
diffusione delle conoscenze
necessarie al suo utilizzo.

creazione di un forum informatico
interattivo tra tutte le Autorità di
Gestione, il DPS e il MiPAAF
dedicato allo scambio di
informazioni, esperienze e prassi in
materia di aiuti di Stato cofinanziati
dai fondi SIE;

creazione di una sezione all’interno
di Open Coesione dedicata alle
misure di aiuti di Stato di interventi
cofinanziati, che sia interoperabile
con il Registro nazionale degli aiuti
e con il registro degli aiuti di Stato
agricoli

creazione, all’interno del sito
regionale, dell’apposito
collegamento con il forum
informatico interattivo delle AdG
creato dalle amministrazioni
centrali in materia di aiuti di Stato

31/12/2016

Ministero
economico

31/12/2016

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Direzione Sviluppo
economico e Attività Produttive

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, Ministero
dello
sviluppo
economico,
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Direzione Sviluppo
economico e Attività Produttive
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dello

sviluppo

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G5.b

G5.b

G5.b

G5.b

G5.b

G5.b

individuazione per ogni Autorità di
gestione di una struttura per la
corretta interpretazione ed
attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di
Stato in raccordo con DPS e con il
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ciascuno per i
fondi di rispettiva competenza;

individuazione presso la propria
AdG dei soggetti con specifiche
competenze incaricate
dell’attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di
Stato e previsione di modalità
operative di raccordo con il DPS e
con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,
ciascuno per i fondi di rispettiva
competenza

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Direzione Sviluppo
economico e Attività Produttive

individuazione/aggiornamento dei
referenti regionali in materia di aiuti
di Stato
31/12/2015

organizzazione di workshop a
livello centrale e regionale dedicati
alla funzionalità del nuovo Registro
nazionale degli aiuti e alla
diffusione delle conoscenze
necessarie al suo utilizzo

partecipazione agli incontri
formativi organizzati dalle
amministrazioni centrali, in
partenariato con la CE, e diffusione
a livello di tutti i soggetti, coinvolti
nell’attuazione della normativa in
materia di aiuti di Stato nella
propria Regione, delle informazioni
e dei risultati degli incontri
formativi in oggetto.

previsione di un Programma
formativo, anche con modalità di
formazione “a cascata”, rivolto a
circa 110 partecipanti, suddivisi in
75 unità delle amministrazioni

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio

31/12/2016

Ministero
economico

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economico, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Direzione Sviluppo
economico e Attività Produttive

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee, Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica,
Ministero
dello
sviluppo
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dello

sviluppo

regionali e 35 unità delle
amministrazioni centrali dello Stato
che preveda incontri di formazione
e seminari in partenariato con la DG
Concorrenza e con la DG
Agricoltura, anche a valere su
apposite misure di assistenza
tecnica.

G5

G5

G5

G5

G6

economico, Ministero delle polit

G5.b

pubblicizzazione dell’elenco dei
referenti in materia di aiuti di Stato,
contattabili a fini istituzionali.

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee.

G5.b

realizzazione di almeno due azioni
di formazione l’anno in materia di
aiuti di Stato.

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica

31/12/2015

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Direzione Sviluppo
economico e Attività Produttive

31/12/2016

Regione
Lazio,
Direzione
Regionale
Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio

31/12/2016

Ministero dell'Ambiente

G5.b

G5.b

G6.a

realizzazione di incontri formativi
regionali in materia di aiuti di Stato

trasmissione alle amministrazioni
centrali competenti delle
informazioni relative alle misure di
aiuti di Stato di interventi
cofinanziati ai fini della creazione
dell’apposita sezione all’interno di
Open Coesione.

Integrazione del Decreto
Ministeriale 52/2015 recante linee
guida di recepimento del
D.l.n.91/2014, per superare le
censure di cui alla procedura di
infrazione 2009/2086.
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche
Priority-linked ex-ante conditionality

Criterio

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei
P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati
servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo
incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al
trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel
ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni
piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.
in questione.
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e privata esistente e degli investimenti pianificati;
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad
P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo
stimolare gli investimenti privati.
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili
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5.d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Priority-linked
exCriterio
ante conditionality

Azioni da adottare

Termine

Organismo responsabile

Adozione di un sistema tariffario
differenziato in base ad un
meccanismo ‘antisprechi’ nel
rispetto del principio ‘chi inquina
paga’.

P5.2

P5.2.a

A tal fine, è stato adottato, nel mese
di febbraio 2015, il Regolamento
recante i criteri per la defi nizione
del costo ambientale e del costo
della risorsa per i vari settori
d’impiego dell’acqua (G.U. n. 81
31/12/2016
dell’8 aprile 2015 – Serie
genarale).

Autorità per l’Energia Elettrica, il
Gas e i Servizi Idrici.
Regione Lazio regionale Ambiente

Direzione

Recepimento a livello regionale
delle linee guida nazionali per la
definizione dei costi ambientali e
della risorsa per tutti gli usi.

P5.2

P5.2

P5.2

P5.2.a

P5.2.a

P5.2.a

Attuazione di meccanismi di
adeguato recupero dei costi
operativi (inclusi i costi di
manutenzione), ambientali e di
risorsa (requisito da includere nei
Piani di gestione dei distretti
idrografici entro il 22.12.2015).

31/12/2016

Nel caso di estrazione individuale
dell'acqua, estensione dell'uso di
prezzi incentivanti basati sui volumi
utilizzati (requisito da includere nei
31/12/2016
Piani di gestione dei distretti
idrografici entro il 22.12.2015).

Nel caso di fornitura dell'acqua,
estensione dell'uso di prezzi
incentivanti basati sui volumi
utilizzati.

31/12/2016

Autorità di gestione dei distretti
idrografici

Autorità di gestione dei distretti
idrografici

Autorità di gestione dei distretti
idrografici
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Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

P5.2

P5.2.a

Recepimento a livello regionale
delle linee guida nazionali
applicabili al FEASR, per la
definizione di criteri omogenei per
la quantificazione dei volumi idrici
impiegati dagli utilizzatori finali per
l'uso irriguo, al fine di promuovere
31/12/2016
l'impiego di misuratori e
l'applicazione di prezzi dell'acqua in
base ai volumi utilizzati, sia per gli
utenti associati, sia per
l'autoconsumo.

Regione Lazio regionale Ambiente

Direzione

Partecipazione alla consultazione
pubblica relativa alla strategia
nazionale per la Banda Ultra Larga.
La Regione Lazio procederà
all’aggiornamento del
Piano/Strategia regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra Larga
relativamente a:

P6.1

P6.1.a

a)
piano di investimento
infrastrutture;

31/07/2015

Regione Lazio - Direzione reg.
Risorse
umane
e
Sistemi
Inform/vi in collaborazione con il
Dip/to della Funzione Pubblica
Agenzia per l'Italia Digitale

31/07/2015

Regione Lazio - Direzione reg.
Risorse
umane
e
Sistemi
Inform/vi in collaborazione con il
Dip/to della Funzione Pubblica
Agenzia per l'Italia Digitale

b)
prioritarizzazione degli
interventi;
c)

modelli di investimento;

d)
misure per stimolare gli
investimenti privati.

Partecipazione alla consultazione
pubblica relativa alla strategia
nazionale per la Banda Ultra Larga.
La Regione Lazio procederà
all’aggiornamento del
Piano/Strategia regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra Larga
relativamente a:

P6.1

P6.1.c
a)
piano di investimento
infrastrutture;
b)
prioritarizzazione degli
interventi;
c)

modelli di investimento;

d)

misure per stimolare gli
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investimenti privati.
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI
Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018

8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS
REGULATION (EU) NO 1303/2013

TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN

ARTICLES 5, 7

AND

8

OF

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018
8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma

9. PROGRESSI

REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FINANZIARI DELL'UNIONE

FEASR

E DI ALTRI STRUMENTI

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Cfr. documenti allegati
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Allegato
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES
11.a) Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico
Misura

Sottomisura

Spesa pubblica
totale

Priorità

Aspetto specifico

M01

P2

2A

137.456,63

M01

P2

2B

137.456,63

M01

P3

3A

137.456,63

M01

P3

3B

137.456,63

M01

P4

M01

P5

5B

137.456,63

M01

P5

5C

137.456,63

M01

P5

5D

137.456,63

M01

P5

5E

137.456,63

M01

P6

6A

137.456,63

M01

P6

6B

137.456,63

M01

P6

6C

137.456,63

M02

P2

2A

20.246,70

M02

P2

2B

20.246,70

M02

P3

3A

20.246,70

M02

P3

3B

20.246,70

M02

P4

M02

P5

M02
M02
M02
M02

137.456,63

M01

1.649.479,56

20.246,70
5B

20.246,70

P5

5C

20.246,70

P5

5D

20.246,70

P5

5E

20.246,70

P6

6A

20.246,70

M02

P6

6B

20.246,70

M02

P6

6C

M02

20.246,70
242.960,40

M03

P3

M03

3A

902.113,90
902.113,90
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M04

P2

2A

19.837.417,17

M04

P3

3A

6.477.865,49

M04

P4

M04

P5

5B

M04

P5

5C

715.972,57

M04

668.285,50
445.824,16
28.145.364,89

M05

P3

3B

M05

152.883,77
152.883,77

M06

P2

2A

4.575.893,04

M06

P2

2B

3.882.678,89

M06

P5

5C

170.475,15

M06

P6

6A

M06

8.629.047,08

M07

P4

M07

P5

5C

759.703,54

M07

P6

6B

M07

P6

6C

M07

16.110.780,29
177.255,06
17.047.738,89

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

P5

5E

3.134.641,50
3.134.641,50

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

P5

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

5E

0,00
0,00

M09

P5

184.615,50
184.615,50

P5

5E

184.615,50
184.615,50

P5

5E

849.279,60
849.279,60

P5

5E

130.423,90
130.423,90

P3

M09

5E

3A
0,00
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M10

P4

M10

P5

12.892.169,29
5D

M10

12.892.169,29

M11

P4

32.715.662,60

M11

32.715.662,60

M13

P4

943.766,34

M13

943.766,34

M14

P3

3A

M16

P2

2A

704.801,55

M16

P3

3A

704.801,55

M16

P5

5D

M16

P5

5E

M16

P6

6A

M14

2.991.831,50

M16
M19

2.991.831,50

1.409.603,10
19.1 - Sostegno preparatorio

P6

6B

19.1 - Sostegno preparatorio
M19

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

1.391.465,68

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione
M19

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

P6

6B

M19

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

P6

6B

M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

P6

6B

M20

1.341.465,68

50.000,00
1.298.350,44
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11.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
11.b1) Tabella B1: Risultati realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI
11.b1.a) M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Misura

Sottomisura

Indicatore

Priorità

Aspetto
specifico

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M01

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

0,00

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D
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B1: risultati
realizzati
(dato
cumulativo
2014-2015)

competenze
M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze

O1 - Spesa pubblica totale

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P2

2A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P2

2B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P3

3A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P3

3B
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0,00

0,00

competenze
M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P4

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P5

5B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P5

5C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P5

5D

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P5

5E

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P6

6A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P6

6B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

P6

6C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze

O11 - Numero di giorni di formazione impartita

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P2

2A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P2

2B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P3

3A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P3

3B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P4

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P5

5B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P5

5C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P5

5D

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P5

5E

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P6

6A

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P6

6B

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

P6

6C

M01

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione

O12 - Numero di partecipanti alla formazione
60

0,00

0,00

di competenze
M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M01

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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2A

5B

0,00

0,00

11.b1.b) M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Misura

Sottomisura

Indicatore

Priorità

Aspetto
specifico

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M02

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

62

B1: risultati
realizzati
(dato
cumulativo
2014-2015)

servizi di consulenza
M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P2

2A

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P2

2B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P3

3A

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P3

3B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P4

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P5

5B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P5

5C

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P5

5D

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P5

5E

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P6

6A

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P6

6B

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

P6

6C

M02

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza

O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B
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0,00

0,00

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M02

2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale,
di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
nonché di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3B

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5D

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P2

2A

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P2

2B

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P3

3A
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0,00
2A

5B

0,00

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P3

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P4

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P5

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P5

5C

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P5

5D

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P5

5E

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P6

6A

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P6

6B

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

P6

6C

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O14 - Numero di consulenti formati

65

3B
5B

0,00

11.b1.c) M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P3

3A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P4

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P5

5B

P5

5C

0,00

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M04

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M04

O2 - Investimenti totali

P2

2A

M04

O2 - Investimenti totali

P3

3A

M04

O2 - Investimenti totali

P4

M04

O2 - Investimenti totali

P5

5B

M04

O2 - Investimenti totali

P5

5C

M04

O2 - Investimenti totali

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P3

3A

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P4

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P5

5B

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

0,00

0,00

0,00

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P5
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5B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

O1 - Spesa pubblica totale

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P3

3A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P3

3A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P5

5B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della

O1 - Spesa pubblica totale

P5

0,00

0,00
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0,00

0,00

5B

trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

3A

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

0,00

0,00

0,00

P2
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2A

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P3

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO1 - Spesa pubblica totale
ambientali

P2

2A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO1 - Spesa pubblica totale
ambientali

P3

3A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO1 - Spesa pubblica totale
ambientali

P4

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO1 - Spesa pubblica totale
ambientali

P5

5B

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO1 - Spesa pubblica totale
ambientali

P5

5C

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO3 - Numero di operazioni sovvenzionate
ambientali

P2

2A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO3 - Numero di operazioni sovvenzionate
ambientali

P3

3A

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO3 - Numero di operazioni sovvenzionate
ambientali

P4

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoO3 - Numero di operazioni sovvenzionate
ambientali

P5

5B

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-

P5

5C

3A

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

0,00
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ambientali
M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

0,00
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11.b1.d) M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate
misure di prevenzione (articolo 18)

Misura Sottomisura

Indicatore

M05

O1 - Spesa pubblica totale

M05

O1 - Spesa pubblica totale

M05

O2 - Investimenti totali

M05

O2 - Investimenti totali

Dimensione 1

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)
P3

3B
0,00

P3

3B
0,00

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

imprenditori agricoli

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

imprenditori agricoli

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

altro (enti pubblici)

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

altro (enti pubblici)

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

imprenditori agricoli

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

imprenditori agricoli

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

altro (enti pubblici)

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

altro (enti pubblici)
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P3

3B

0,00

P3

3B

0,00

P3

3B

0,00

P3

3B

0,00

atmosferiche ed eventi catastrofici
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11.b1.e) M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

0,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

0,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

0,00

P6

6A

0,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

M06

O1 - Spesa pubblica totale

M06

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M06

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P2

2B

M06

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M06

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P6

6A

M06

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M06

O2 - Investimenti totali

P2

2A

M06

O2 - Investimenti totali

P2

2B

M06

O2 - Investimenti totali

P5

5C

M06

O2 - Investimenti totali

P6

6A

M06

O2 - Investimenti totali

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2B

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M06

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M06

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P2

2B

M06

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M06

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

P6

6A

M06

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

di cui strumenti finanziari

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2B

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P6

6A

M06

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2B

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P6

6A

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

0,00

0,00

0,00
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0,00

per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2B

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P6

6A

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2B

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P6

6A

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

0,00

0,00

0,00
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0,00

permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore
M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P2

2B

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P5

5C

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

P6

6A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

0,00
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0,00

11.b1.f) M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

P6

6C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

M07

O1 - Spesa pubblica totale

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P4

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P6

6B

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P6

6C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P4

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P6

6B

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P6

6C

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

M07

0,00

0,00

0,00

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
M07

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O1 - Spesa pubblica totale

P4

O1 - Spesa pubblica totale

P5

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
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5C

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi,
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

P4

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

P5
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e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

P6

6B

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

P6

6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di sviluppo dei villaggi

P4

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di sviluppo dei villaggi

P5

5C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di sviluppo dei villaggi

P6

6B

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di sviluppo dei villaggi

P6

6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di sviluppo dei villaggi

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

0,00

0,00

P4
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risparmio energetico
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

P5

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
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5C

fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in O15 - Popolazione che beneficia di migliori
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
servizi/infrastrutture (TI o altro)
infrastrutture turistiche su piccola scala

P6

6B

P6

6C

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
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rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi,
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di
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0,00

migliorare la qualità della vita o i parametri
ambientali del territorio interessato
7.8 - Altri
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
O2 - Investimenti totali
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala

P4

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O2 - Investimenti totali

P5

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
83

5C

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
O2 - Investimenti totali
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala

P6

6B

P6

6C

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla

O2 - Investimenti totali
84

creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato
7.8 - Altri
7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;
O2 - Investimenti totali
7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura

0,00

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
85

scala
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi,
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente
7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di
migliorare la qualità della vita o i parametri
ambientali del territorio interessato
7.8 - Altri

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Banda larga

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Banda larga

P5

0,00

86

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Banda larga

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Banda larga

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O1 - Spesa pubblica totale
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P5

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O1 - Spesa pubblica totale

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O1 - Spesa pubblica totale
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Infrastrutture diverse dalla banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

servizi di e-government

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

servizi di e-government

P5

87

0,00

0,00

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

servizi di e-government

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

servizi di e-government

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

servizi di e-government

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

P5

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad
altissima velocità (accesso/linea locale; >/=
100 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

P5

88

0,00

0,00

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro
informatico, ecc.)

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro
informatico, ecc.)

P5

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro
informatico, ecc.)

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro
informatico, ecc.)

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive,
centro informatico, ecc.)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Banda larga

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Banda larga

P5

89

0,00

0,00

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Banda larga

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Banda larga

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
O15 - Popolazione che beneficia di migliori
infrastrutture passive per la banda larga, nonché
servizi/infrastrutture (TI o altro)
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P5

5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P6

6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

O15 - Popolazione che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (TI o altro)

Infrastrutture diverse dalla banda larga

P6

6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
O15 - Popolazione che beneficia di migliori
infrastrutture passive per la banda larga, nonché
servizi/infrastrutture (TI o altro)
la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

90

0,00

Infrastrutture diverse dalla banda larga

0,00

5C

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
infrastrutture turistiche su piccola scala

P4

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
infrastrutture turistiche su piccola scala

P5

5C

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
infrastrutture turistiche su piccola scala

P6

6B

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
infrastrutture turistiche su piccola scala

P6

6C

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

0,00

0,00
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naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi,
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la
qualità della vita o i parametri ambientali del
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di
fabbricati o altri impianti situati all'interno o
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di
migliorare la qualità della vita o i parametri
ambientali del territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5C

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6B

P6

6C

0,00

0,00
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M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C
0,00
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11.b1.g) M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)
P5

5E

solo impianto

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

solo impianto

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

solo impianto

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di
sistemi agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento
di sistemi agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento
di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di
sistemi agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento
di sistemi agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed

O5 - Superficie totale (ha)

0,00
P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00
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eventi catastrofici
M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E
0,00
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silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste
M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari
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P5

5E

0,00

11.b1.h) M16 - Cooperazione (art. 35)

Misura Sottomisura

Dimensione 2

Dimensione 3

B1:
risultati
Aspetto
realizzati
Priorità
specifico
(dato
cumulativo
2014-2015)

Indicatore

Dimensione 1

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P2

2A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P3

3A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5D

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5E

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P6

6A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P2

2A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P3

3A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5D

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5E

P6

6A

0,00

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di operazioni di cooperazione
PEI sostenute (per es. progetti
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P2

2A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di operazioni di cooperazione
PEI sostenute (per es. progetti
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P3

3A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di operazioni di cooperazione
PEI sostenute (per es. progetti
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P5

5D

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di operazioni di cooperazione
PEI sostenute (per es. progetti
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P5

5E

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi

PEI

N. di operazioni di cooperazione
PEI sostenute (per es. progetti

P6

6A

97

0,00

PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
PEI
tipologia dei partner nei
gruppi PEI

N. di operazioni di
cooperazione PEI sostenute
(per es. progetti pilota,
sviluppo di prodotti, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di gruppi PEI finanziati

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

imprenditori agricoli

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

ONG

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

PMI

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

Consulenti

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

altri (altri enti
pubblici, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI
finanziati, numero di interventi
PEI finanziati e numero e
tipologia dei partner nei gruppi
PEI

PEI

N. di partner nei gruppi PEI

Istituti di ricerca

0,00

M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di

PEI escluso

P5

5D
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cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)
M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P6

6A

M16

16.0 - Altri

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

0,00

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali
M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del O1 - Spesa pubblica totale
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P2

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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
99

2A

l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e O1 - Spesa pubblica totale
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P3

3A

PEI escluso

P5

5D

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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,

O1 - Spesa pubblica totale
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pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare O1 - Spesa pubblica totale
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P5
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5E

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
O1 - Spesa pubblica totale
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P6

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
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delle filiere corte e dei mercati
locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro
in comune e condividere
impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la
commercializzazione del
turismo

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

0,00

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività
promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione
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del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
16.6 - sostegno alla cooperazione
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P2

2A

di filiera per
l'approvvigionamento sostenibile
di biomasse da utilizzare nella
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
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P3

3A

partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali
M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del O1 - Spesa pubblica totale
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
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P5

5D

agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e O1 - Spesa pubblica totale
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

P5

5E

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

P6

6A

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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota

O1 - Spesa pubblica totale
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e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

M16

16.2 - Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro
in comune e condividere

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

di cui strumenti finanziari
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0,00

impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la
commercializzazione del
turismo
16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività
promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali
16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione
del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso
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
16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo
16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5D
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M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.2 - Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P6

6A

M16

16.2 - Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
O17 - Numero di azioni di
processi di lavoro in comune e
cooperazione finanziate (diverse
condividere impianti e risorse,
dal PEI)
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P2

2A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
O17 - Numero di azioni di
processi di lavoro in comune e
cooperazione finanziate (diverse
condividere impianti e risorse,
dal PEI)
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P3

3A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
O17 - Numero di azioni di
processi di lavoro in comune e
cooperazione finanziate (diverse
condividere impianti e risorse,
dal PEI)
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P5

5D

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
O17 - Numero di azioni di
processi di lavoro in comune e
cooperazione finanziate (diverse
condividere impianti e risorse,
dal PEI)
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P5

5E

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare
O17 - Numero di azioni di
processi di lavoro in comune e
cooperazione finanziate (diverse
condividere impianti e risorse,
dal PEI)
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

P6

6A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro
in comune e condividere
impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la
commercializzazione del
turismo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la

O9 - Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi
sovvenzionati

PEI escluso

0,00

0,00

P3
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creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5D

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati
locali

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P6

6A

M16

16.4 - Sostegno alla

O17 - Numero di azioni di

PEI escluso

0,00
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cooperazione di filiera, sia
cooperazione finanziate
orizzontale che verticale, per la (diverse dal PEI)
creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività
promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
O1 - Spesa pubblica totale
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P2

2A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
O1 - Spesa pubblica totale
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P3

3A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
O1 - Spesa pubblica totale
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P5

5D

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
O1 - Spesa pubblica totale
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P5

5E

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e
O1 - Spesa pubblica totale
l'adattamento ad esso e sostegno
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P6

6A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione
del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso

PEI escluso

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
O17 - Numero di azioni di
cambiamento climatico e
cooperazione finanziate (diverse
l'adattamento ad esso e sostegno
dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

PEI escluso

P2

112

2A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
O17 - Numero di azioni di
cambiamento climatico e
cooperazione finanziate (diverse
l'adattamento ad esso e sostegno
dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P3

3A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
O17 - Numero di azioni di
cambiamento climatico e
cooperazione finanziate (diverse
l'adattamento ad esso e sostegno
dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P5

5D

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
O17 - Numero di azioni di
cambiamento climatico e
cooperazione finanziate (diverse
l'adattamento ad esso e sostegno
dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P5

5E

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del
O17 - Numero di azioni di
cambiamento climatico e
cooperazione finanziate (diverse
l'adattamento ad esso e sostegno
dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso

PEI escluso

P6

6A

M16

16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione
del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso

PEI escluso

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione
di filiera per
O17 - Numero di azioni di
l'approvvigionamento sostenibile
cooperazione finanziate (diverse
di biomasse da utilizzare nella
dal PEI)
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali

PEI escluso

P2

2A

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione
di filiera per
O17 - Numero di azioni di
l'approvvigionamento sostenibile
cooperazione finanziate (diverse
di biomasse da utilizzare nella
dal PEI)
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali

PEI escluso

P3

3A

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione
di filiera per
O17 - Numero di azioni di
l'approvvigionamento sostenibile
cooperazione finanziate (diverse
di biomasse da utilizzare nella
dal PEI)
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali

PEI escluso

P5

5D

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione O17 - Numero di azioni di
di filiera per
cooperazione finanziate (diverse

PEI escluso

P5

5E

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

0,00
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l'approvvigionamento sostenibile dal PEI)
di biomasse da utilizzare nella
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione
di filiera per
O17 - Numero di azioni di
l'approvvigionamento sostenibile
cooperazione finanziate (diverse
di biomasse da utilizzare nella
dal PEI)
produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali

PEI escluso

M16

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

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5D

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P6

6A

M16

16.7 - sostegno per strategie di
sviluppo locale di tipo non
partecipativo

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5D

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse

PEI escluso

P6

6A

P6

6A

0,00

0,00
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strumenti equivalenti

dal PEI)

M16

16.8 - sostegno alla stesura di
piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P2

2A

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P3

3A

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5D

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P5

5E

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P6

6A

M16

16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di
cooperazione finanziate
(diverse dal PEI)

PEI escluso

0,00

0,00
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11.b2) Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI

Misura Indicatore

Sottomisura

Dimensione 1

Risultati
realizzati
Aspetto
Priorità
(dato
specifico
cumulativo
2014-2015)

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.1 - Sostegno preparatorio

kit di avviamento LEADER

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.1 - Sostegno preparatorio

sostegno alla preparazione della SSL

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo

(based on Predominant FA (5B) to which the project
contributes)

P6

6B
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partecipativo
M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale

supporto tecnico preparatorio per la cooperazione

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale

supporto per la cooperazione interterritoriale
(progetti)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale

sostegno per la cooperazione transazionale
(progetti)

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

sostegno per l'animazione della SSL

P6

6B

M19

O1 - Spesa pubblica totale

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

sostegno per le spese di gestione della SSL

P6

6B

M19

O18 - Popolazione coperta dai GAL

P6

6B

M19

O19 - Numero di GAL selezionati

P6

6B

M19

O19 - Numero di GAL selezionati

multifondo

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project
contributes)

P6

6B
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M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project
contributes)

P6

6B

M19

O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

M19

O21 - Numero di progetti di cooperazione
beneficiari di un sostegno

cooperazione interterritoriale

P6

6B
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M19

O21 - Numero di progetti di cooperazione
beneficiari di un sostegno

cooperazione transnazionale

P6

6B

M19

O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti

GAL

P6

6B

M19

O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti

ONG

P6

6B

M19

O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti

altri

P6

6B

M19

O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti

Enti pubblici

P6

6B

M19

O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti

PMI

P6

6B

M19

O23 - Numero unico del GAL che partecipa al
progetto di cooperazione

cooperazione interterritoriale

P6

6B

M19

O23 - Numero unico del GAL che partecipa al
progetto di cooperazione

cooperazione transnazionale

P6

6B
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11.b3) Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI CUMULATIVI

Misura

Priorità

Aspetto
specifico

M19

P1

1A

O1 - Spesa pubblica totale

Indicatore

Dimensione 1

Valore (dato
CUMULATIVO
2014 - 2015)
0,00

M19

P1

1B

T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate
nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto
specifico 1B)

M19

P1

1C

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M19

P2

2A

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M19

P2

2B

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M19

P3

3A

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M19

P3

3B

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un
sostegno

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Agri

M19

P4

4A

O5 - Superficie totale (ha)

Foreste

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Agri

M19

P4

4B

O5 - Superficie totale (ha)

Foreste

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Agri

M19

P4

4C

O5 - Superficie totale (ha)

Foreste

M19

P5

5A

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P5

5B

O2 - Investimenti totali

M19

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M19

P5

5D

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P5

5D

O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate

M19

P5

5E

O5 - Superficie totale (ha)

M19

P6

6A

T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(aspetto specifico 6A)

M19

P6

6B

O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o
altri
altro)

M19

P6

6C

O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o
IT
altro)
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0,00

11.b4) Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dimensione 2

M20

20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa
O1 - Spesa pubblica totale
la RRN)

spese amministrative (personale, materiali,
ecc.)

Totale

M20

20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa
O1 - Spesa pubblica totale
la RRN)

altri costi (studi, corsi di formazione, ecc.)

Totale

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O1 - Spesa pubblica totale

sostegno totale per l'assistenza tecnica

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O1 - Spesa pubblica totale

sostegno totale per l'assistenza tecnica

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Consultazioni con le parti interessate

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Consultazioni con le parti interessate

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Consultazioni con le parti interessate

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Consultazioni con le parti interessate

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Gruppi di lavoro tematici

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Gruppi di lavoro tematici

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Gruppi di lavoro tematici

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici
istituiti con il sostegno della RRN

Gruppi di lavoro tematici

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di eventi organizzati dalla RRN
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di cui sostegno per la costituzione e la gestione
della RRN

Valore
tabella
B2.3

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di eventi organizzati dalla RRN

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di eventi organizzati dalla RRN

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di eventi organizzati dalla RRN

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media,
ecc.)

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media,
ecc.)

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media,
ecc.)

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media,
ecc.)

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di esempi di progetti raccolti e diffusi dalla
RRN

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter,
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni
elettroniche)

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter,
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni
elettroniche)

di cui incentrati sulla condivisione e la
diffusione dei risultati del monitoraggio e della
valutazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter,
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni
elettroniche)

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di
sostegno all'innovazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter,
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni
elettroniche)

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno
alla cooperazione

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali
ha partecipato la RRN

M20

20.2 - Sostegno per la costituzione e il
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali
da cui la RRN ha ricevuto un contributo attivo
ha partecipato la RRN
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11.b5) Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità di bestiame (RAE) - DATI
ANNUALI
11.b5.a) 2014

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

M03

O1 - Spesa pubblica totale

M03

O1 - Spesa pubblica totale

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

sistemi di qualità dell'UE

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

sistemi di qualità dell'UE

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

regimi facoltativi di certificazione dei
prodotti agricoli

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

regimi facoltativi di certificazione
dei prodotti agricoli

M03

3.2 - sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato
interno

O1 - Spesa pubblica totale

M03

3.2 - sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla

O4 - Numero di aziende

solo mantenimento

Dimensione 2

Risultati
realizzati
Aspetto
Priorità
(dato
specifico
ANNUALE
)
P3

3A
0,00

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00
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P5

5E
0,00

P5

5E

forestazione/all'imboschimento

agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M09

0,00
P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E

0,00
P5

5E
0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P3
124

3A

M09

O1 - Spesa pubblica totale

M09

O3 - Numero di operazioni
sovvenzionate

M09

O3 - Numero di operazioni
sovvenzionate

M09

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

M09

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

0,00
P3

3A
0,00

P3

3A
0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura conservativa

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

5D
0,00
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5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00
P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad
esempio margini dei campi, zone
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P4

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P5

M10

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

O1 - Spesa pubblica totale

P5

0,00

5D

0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Mantenimento di sistemi di
seminativi e pascoli ad alto valore
naturalistico (ad esempio tecniche di
falciatura, lavoro manuale, lasciare
le stoppie invernali sui seminativi),
introduzione di pratiche di pascolo
estensivo, conversione delle superfici
a seminativi in superfici a prato.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci

Regime di alimentazione animale,

P5

126

5D

5D

0,00

5D
0,00

5D

climatico-ambientali

integrati

gestione dei reflui zootecnici

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura conservativa

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio

0,00

5D
0,00
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5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00

5D
0,00

P4

margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)
M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad
esempio margini dei campi, zone
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P4

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P5

M10

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

P5

0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Mantenimento di sistemi di
seminativi e pascoli ad alto valore
naturalistico (ad esempio tecniche di
falciatura, lavoro manuale, lasciare
le stoppie invernali sui seminativi),
introduzione di pratiche di pascolo
estensivo, conversione delle superfici
a seminativi in superfici a prato.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata
(ha)

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

5D

0,00

5D
0,00

5D
0,00

P4
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5D

climatico-ambientali
M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O7 - Numero di contratti
sovvenzionati

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti
sovvenzionati

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M11

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M11

11.1 - pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.1 - pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

P5

5D
0,00

5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00
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M11

11.2 - pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 - pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M13

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M13

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M13

13.1 - pagamento compensativo per le
zone montane

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.1 - pagamento compensativo per
le zone montane

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.1 - pagamento compensativo per le
zone montane

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.1 - pagamento compensativo per
le zone montane

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O5 - Superficie totale (ha)

M14

O1 - Spesa pubblica totale

M14

O1 - Spesa pubblica totale

M14

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M14

O4 - Numero di aziende

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P3

3A
0,00

P3

3A
0,00
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agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno
M14

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

M14

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P3

3A
0,00
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11.b5.b) 2015

Misura Sottomisura

Indicatore

M03

O1 - Spesa pubblica totale

M03

O1 - Spesa pubblica totale

Dimensione 1

Dimensione 2

Risultati
realizzati
Aspetto
Priorità
(dato
specifico
ANNUALE
)
P3

3A
0,00

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

sistemi di qualità dell'UE

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

sistemi di qualità dell'UE

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

regimi facoltativi di certificazione dei
prodotti agricoli

M03

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

regimi facoltativi di certificazione
dei prodotti agricoli

M03

3.2 - sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato
interno

O1 - Spesa pubblica totale

M03

3.2 - sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito

solo mantenimento

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00

P3

3A

0,00
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P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

di un sostegno
M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M09

O1 - Spesa pubblica totale

M09

O1 - Spesa pubblica totale

M09

O3 - Numero di operazioni
sovvenzionate

P5

5E
0,00

P5

5E
0,00

P5

5E

0,00
P5

5E
0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00

P5

5E

0,00
P3

3A
0,00

P3
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3A

M09

O3 - Numero di operazioni
sovvenzionate

M09

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

M09

O9 - Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi sovvenzionati

0,00
P3

3A
0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

altri

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura conservativa

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O1 - Spesa pubblica totale

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione

5D
0,00
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5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00

5D
0,00

climatico-ambientali
M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

M10

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

delle zone umide
O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad
esempio margini dei campi, zone
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P4

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P5

O1 - Spesa pubblica totale

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Mantenimento di sistemi di
seminativi e pascoli ad alto valore
naturalistico (ad esempio tecniche di
falciatura, lavoro manuale, lasciare
le stoppie invernali sui seminativi),
introduzione di pratiche di pascolo
estensivo, conversione delle superfici
a seminativi in superfici a prato.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici
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5D

5D

0,00

5D
0,00

5D
0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

altri

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata
(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del terreno,
agricoltura conservativa

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di
aratura, lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura conservativa

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del
tasso di irrigazione, tecniche di
irrigazione

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Irrigazione/drenaggio

Riduzione del drenaggio, gestione
delle zone umide

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,

Creazione e mantenimento delle

P5

5D
0,00
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5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00

5D
0,00

5D

climatico-ambientali

M10

M10

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

agricoltura ad alto valore naturalistico

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

O5 - Superficie totale (ha)

caratteristiche ecologiche (ad esempio
margini dei campi, zone tampone,
strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Creazione e mantenimento delle
caratteristiche ecologiche (ad
esempio margini dei campi, zone
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P4

Gestione di paesaggi, habitat, pascoli,
agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi
e pascoli ad alto valore naturalistico
(ad esempio tecniche di falciatura,
lavoro manuale, lasciare le stoppie
invernali sui seminativi), introduzione
di pratiche di pascolo estensivo,
conversione delle superfici a
seminativi in superfici a prato.

P5

0,00

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore
naturalistico

Mantenimento di sistemi di
seminativi e pascoli ad alto valore
naturalistico (ad esempio tecniche di
falciatura, lavoro manuale, lasciare
le stoppie invernali sui seminativi),
introduzione di pratiche di pascolo
estensivo, conversione delle superfici
a seminativi in superfici a prato.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Diversificazione delle colture,
rotazione delle colture

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole, approcci
integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

P5

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di aziende agricole,
approcci integrati

Regime di alimentazione animale,
gestione dei reflui zootecnici

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata
(ha)

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P4

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P5
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5D

0,00

5D
0,00

5D
0,00

5D

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O7 - Numero di contratti
sovvenzionati

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche vegetali

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Risorse genetiche animali

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P4

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati

P5

M10

10.2 - sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti
sovvenzionati

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O1 - Spesa pubblica totale

M11

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M11

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M11

11.1 - pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.1 - pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 - pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11

11.2 - pagamento al fine di

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

5D

0,00

5D

0,00

5D

0,00
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00

P4
0,00
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mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica
M13

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M13

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M13

13.1 - pagamento compensativo per le
zone montane

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.1 - pagamento compensativo per
le zone montane

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.1 - pagamento compensativo per le
zone montane

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.1 - pagamento compensativo per
le zone montane

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.2 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli naturali
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O1 - Spesa pubblica totale

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O5 - Superficie totale (ha)

M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O5 - Superficie totale (ha)

M14

O1 - Spesa pubblica totale

M14

O1 - Spesa pubblica totale

M14

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

M14

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M14

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

P4

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P3

3A
0,00

P3

3A

0,00
P3
139

3A

M14

O8 - Numero di unità di bestiame
adulto (UBA) sovvenzionate

0,00
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11.b6) Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (RAE) - DATI CUMULATIVI

Indicatore

Priorità

O1 - Spesa pubblica totale

P1

O1 - Spesa pubblica totale

P2

O1 - Spesa pubblica totale
O1 - Spesa pubblica totale

Aspetto specifico

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(total programmed
FA)
0,00

2A

0,00

P2

2B

0,00

P3

3A

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P4

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

0,00
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0,00

Indicatore

Priorità

Aspetto specifico

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C
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Ripartizione per la
priorità P4: Spesa
pubblica totale - Dato
cumulativo per l'anno
2015 (Spesa pubblica
totale di tutte le
operazioni della
priorità P4 che
contribuiscono a
ciascun aspetto
specifico della P4 doppio conteggio)

Indicatore

Priorità

Aspetto specifico

O1 - Spesa pubblica totale

P1

O1 - Spesa pubblica totale

P2

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5B

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5C

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5E

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6A

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6B

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C
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2A

Spesa pubblica totale
- Dato cumulativo per
l'anno 2015 (Spesa
pubblica totale di
tutte le operazioni che
contribuiscono anche
ad altri aspetti
specifici - doppio
conteggio)

11.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età - DATI CUMULATIVI
11.c1) Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dimensione 2

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

Altro

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

Montana

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

Specifica

O1 - Spesa pubblica totale

ANC escluse

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole
4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli
M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole
4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole
4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli

M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
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Dato
cumulativo
2014-2015

agricole
4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli
4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende
agricole
4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli
M04

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

0,00

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

Altro

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

Montana

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un
altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione
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e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un
altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

ANC

O1 - Spesa pubblica totale

ANC escluse

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

Specifica

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un
altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole
aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al
regime per i piccoli agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad un
altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extraagricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili
al regime per i piccoli agricoltori che
cedono permanentemente la propria

146

0,00

azienda ad un altro agricoltore
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11.c2) Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI

Misura

Sottomisura

Indicatore

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

M15

15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in
materia di clima

O1 - Spesa pubblica totale

M15

15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in
materia di clima

O1 - Spesa pubblica totale

Dimensione 1

Dato
cumulativo
2014-2015
0,00

di cui Natura 2000

di cui Natura 2000
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11.c3) Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI

Misura

Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dato
cumulativo
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura
2000
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura
2000

O1 - Spesa pubblica totale

0,00

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse
nei piani di gestione dei bacini idrografici
13.1 - pagamento compensativo per le zone montane
13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli naturali significativi
13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli specifici
14.1 - Pagamento per il benessere degli animali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura
2000

O1 - Spesa pubblica totale

di cui aziende biologiche

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura
2000
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse
nei piani di gestione dei bacini idrografici
13.1 - pagamento compensativo per le zone montane
13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli naturali significativi
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13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli specifici
14.1 - Pagamento per il benessere degli animali
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11.c4) Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dimensione 2

Priorità

Dato
Aspetto
cumulativo
specifico
2014-2015

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

donne

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P2

2A

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

donne

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P2

2B

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini
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P3

0,00

0,00

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P3

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P3

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

donne

P3

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P3

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P3

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

donne

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P4

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P5

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P5

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P5

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

donne

P5

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali
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P5

0,00

0,00

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P2

2A

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P2

2A

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P2

2A

P5

0,00

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

donne

P2

2A

Altre aziende non individuali

P2

2A

Totale

P2

2A

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P2

2B

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P2

2B

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P2

2B

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

donne

P2

2B

Altre aziende non individuali

P2

2B

Totale

P2

2B

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P3

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P3

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P3

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P3

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P3

donne

P3

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P4

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P4

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P4

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P4

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P4

donne

P4

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P5

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P5

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P5

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P5

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P5

donne

P5

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

uomini

P6

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (> 40)

donne

P6

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

uomini

P6

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Età (≤ 40)

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito di
un sostegno

Altre aziende non individuali

P6

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

Totale

P6

donne

P6

6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda ad
un altro agricoltore
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
6.5 - pagamenti agli agricoltori
ammissibili al regime per i piccoli
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0,00

agricoltori che cedono
permanentemente la propria azienda
ad un altro agricoltore
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11.c5) Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI

Misura

Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

O1 - Spesa pubblica totale

Seminativi

O1 - Spesa pubblica totale

Granivori

O1 - Spesa pubblica totale

Ortofloricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Latte

O1 - Spesa pubblica totale

Aziende miste (colture + allevamento)

O1 - Spesa pubblica totale

Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

O1 - Spesa pubblica totale

Altro bestiame erbivoro

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

M04

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
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Dato
cumulativo
2014-2015

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

Altre colture permanenti

O1 - Spesa pubblica totale

Vino

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Seminativi

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Granivori

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Ortofloricoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Latte

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
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0,00

prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Aziende miste (colture + allevamento)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Altro bestiame erbivoro

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Altre colture permanenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Vino

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

Seminativi

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
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0,00

sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

Granivori

O1 - Spesa pubblica totale

Ortofloricoltura

O1 - Spesa pubblica totale

Latte

O1 - Spesa pubblica totale

Aziende miste (colture + allevamento)

O1 - Spesa pubblica totale

Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

O1 - Spesa pubblica totale

Altro bestiame erbivoro

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
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6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

Altre colture permanenti

O1 - Spesa pubblica totale

Vino

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Seminativi

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Granivori

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Ortofloricoltura

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
lo sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
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0,00

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Latte

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Aziende miste (colture + allevamento)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Altro bestiame erbivoro

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Altre colture permanenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Vino

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
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di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole
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Totale

0,00

11.c6) Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI

Misura

Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

O1 - Spesa pubblica totale

< 5 ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 10 HA e < 20 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 20 HA e < 50 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 5 HA e < 10 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 50 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

Dato
cumulativo
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
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0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

< 5 ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 10 HA e < 20 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 20 HA e < 50 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 5 HA e < 10 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 50 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

< 5 ha

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

M04

4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
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0,00

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

>= 10 HA e < 20 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 20 HA e < 50 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 5 HA e < 10 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

>= 50 Ha

O1 - Spesa pubblica totale

Totale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

< 5 ha

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
lo sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
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0,00

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 10 HA e < 20 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 20 HA e < 50 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 5 HA e < 10 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

>= 50 Ha

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Totale

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

M06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo
sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

M06

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
lo sviluppo delle piccole aziende agricole
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole
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0,00

11.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi
Approved operations

Priorità

Aspetto specifico Indicatore

Misura

Sottomisura

P2

2A

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

M04

M04.1

P2

2B

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

M04

M04.1

P2

2B

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

M06

M06.1

P3

3A

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

M03

P3

3A

O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati

M09

P3

3A

O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati

M16

P5

5B

O2 - Investimenti totali

M04

P5

5B

O2 - Investimenti totali

M07

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M04

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M06

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M07

P5

5C

O2 - Investimenti totali

M08
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M16.4

M08.6

Based on
approved
operations
(2014-2015)

Realised targets
Basato su
obiettivi
realizzati e
completati *

Priorità

Aspetto
specifico

P1

1A

T1 - T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR
(aspetto specifico 1A)

P1

1B

T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE)
n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

P1

1C

T3 - T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

0,00

P2

2A

T4 - T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,00

P2

2B

T5 - T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

0,00

P3

3A

T6 - T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

0,00

P3

3B

T7 - T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione
del rischio (aspetto specifico 3B)

0,00

P4

4A

T8N - Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in
sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)

P4

4A

T8 - T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di
gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)

P4

4A

T9N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della
biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)

P4

4A

T9 - T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)

P4

4B

T10N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

P4

4B

T10 - T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

P4

4B

T11N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

P4

4B

T11 - T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

P4

4C

T12N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico
4C)

P4

4C

T12 - T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti

Indicatore

Dimensione 1

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)
P4

4C

T13N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico
4C)

P4

4C

T13 - T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)

P5

5A

T14 - T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione
più efficienti (aspetto specifico 5A)

P5

5B

T15 - T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto
specifico 5B)

0,00

P5

5C

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

0,00

P5

5D

T17 - T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione
dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico 5D)

P5

5D

T18N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)

P5

5D

T18 - T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

P5

5E

T19N - Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il
sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)

P5

5E

T19 - T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio
(aspetto specifico 5E)

P6

6A

T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto
specifico 6A)

uomini

P6

6A

T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto
specifico 6A)

donne

P6

6B

T21 - T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

P6

6B

T22N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6

6B

T22 - T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)
uomini
(aspetto specifico 6B)

P6

6B

T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)
donne
(aspetto specifico 6B)

P6

6C

T24N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6

6C

T24 - T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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11.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI
Misura

Misura (codice) a norma del regolamento
(CE) n. 1698/2005 (MS = misura sospesa)

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

331, 111

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

114, 115

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

132, 133

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

216, 121, 125, 123

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione
di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

126

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

112, 141, 311,312,313

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

321, 322, 323

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

142

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

214

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

214

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

213, 224

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

211, 212

M14 - Benessere degli animali (art. 33)

215

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

225

M16 - Cooperazione (art. 35)

124

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

411, 412, 413, 421, 431
113
131
341
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Spesa pubblica totale
(in EUR)

11.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
11.f1) Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable

Priorità

Indicatore

Indicatori
realizzati
del
quadro
di
Aggiustamento
riferimento
"top-up" (B)
dell'efficacia
dell'attuazione
(Anno {0})* (A)

Tasso
di
realizzazione
Target
Target finale 2023
calcolato (ANNO intermedio 2018
(dal PSR) (E)
2015)** (C)=(A- (dal PSR) (D)
B)/E

X

P2

Spesa pubblica totale P2
(in EUR)

0,00

0%

14.9% 222.268.903,00

X

P2

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)

0,00

0%

14.9%

X

P3

Spesa pubblica totale P3
(in EUR)

0,00

0%

X

P3

Numero di aziende
agricole sovvenzionate che
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di
qualità, mercati

0,00

0%
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2.429,00

13% 115.487.116,00
11.5%

1.017,00

locali/filiere corte, nonché
ad
associazioni/organizzazioni
di produttori (aspetto
specifico 3A)
X

P3

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

0,00

0%

X

P4

Spesa pubblica totale P4
(in EUR)

0,00

0%

43% 206.364.968,00

X

P4

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)

0,00

0%

60%

117.905,00

X

P5

Spesa pubblica totale P5
(in EUR)

0,00

0%

14%

86.332.028,00

X

P5

Numero di operazioni di
investimenti destinati al
risparmio e all'efficienza
energetica (aspetto
specifico 5B) + nella
produzione di energia

0,00

0%

14%

370,00
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11.5%

100,00

rinnovabile (aspetto
specifico 5C)
X

P5

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)

0,00

0%

60%

5.340,00

X

P6

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

0,00

0%

15.4%

93,00

X

P6

Spesa pubblica totale P6
(in EUR)

0,00

0%

15.4% 122.891.787,00

X

P6

Popolazione coperta dai
GAL (aspetto specifico
6B)

0,00

0%

100%
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500.000,00

11.f2) Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Applicable

Priorità

Indicatore

Indicatori
realizzati
del
quadro
di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
(Anno {0})* (A)

Aggiustamento
"top-up" (B)

Tasso
di
realizzazione
calcolato (ANNO
2015)** (C)=(AB)/E

Target
intermedio 2018
(dal PSR) (D)

Target
finale
2023 (dal PSR)
(E)

X

P3

Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate
(M 4.1 + M 4.2)

0%

11.5%

218,00

X

P6

Numero di
operazioni
avviate

0%

50%

2,00
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11.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma
11.g1) Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici
RDP
Codice

Nome
dell'indicatore
obiettivo

OBSP1 Percentuale di
imprese
agroalimentari
supportate

di

Aspetto
specifico

Unità

3A

percentuale

Valore
obiettivo
2023

Valore
obiettivo
2015

Comments

5,00

AIR
No specific target indicators defined

185

11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici
RDP
No specific output indicators defined
AIR
No specific output indicators defined

186
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