Relazione annuale di attuazione
Italy - Rural Development Programme (Regional)
- Trento

Relazione annuale di attuazione
Periodo

01/01/2014 - 31/12/2015 1

Versione

2015.0

Stato - Nodo attuale

Aperto - Trento

Riferimento nazionale

Italia

Data di approvazione del comitato di
sorveglianza
Versione del programma in vigore

1 La

CCI

2014IT06RDRP011

Tipo di programma

Programma di sviluppo rurale

Paese

Italia

Regione

Trento

Periodo di programmazione

2014 - 2020

Versione

1.3

Numero della decisione:

C(2015)5377

Data della decisione

03/08/2015

Autorità di gestione

Autorità di gestione

versione 2015 della RAE, presentata entro il 30 giugno 2016, riguarda gli anni civili 2015 e 2014

1

Indice
1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS
PRIORITIES ..........................................................................................................................................5
1.a) Financial Data .........................................................................................................................................5
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values ...........................................5
1.b1) Overview table......................................................................................................................................5
1.b2) Detail table..........................................................................................................................................10
1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b) per aspetto
specifico .............................................................................................................................................22
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 .........................................................27
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] ....................................................................................27
2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.................................................28
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR durante l'anno,
con la relativa giustificazione ............................................................................................................28
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3
del piano di valutazione) ....................................................................................................................28
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione) .............................................................................................29
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online .................32
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni .................................33
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) ..........................................33
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione) ..........................................................................................................................35
3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE
MEASURES TAKEN..........................................................................................................................36
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del
programma .........................................................................................................................................36
3.b) Quality and efficient delivery mechanisms ..........................................................................................40
4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME
PUBLICITY REQUIREMENTS.........................................................................................................42
4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan .................................................................................................................................42
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura
di governance e unità di sostegno della rete) .................................................................................42
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione..........42
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) ............................................................................42
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE .................................46
2

5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali ......................................................46
5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili ...................................47
5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche....................................................51
5.d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili ................................52
5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella
"Azioni attuate" ..................................................................................................................................58
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI....................................................59
7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME ............................................................................................59
8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET
OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013......................................59
8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento
(UE) n. 1303/2013) ............................................................................................................................59
8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013) .................................................59
8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del
programma .........................................................................................................................................59
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO
DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE........................................59
10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013).................................................................................................59
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND
QUANTIFIED TARGET VALUES....................................................................................................60
11.a) Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico ...............................................................60
11.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico ..................................63
11.b1) Tabella B1: Risultati realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI ......................................................63
11.b2) Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI.................................122
11.b3) Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico
principale - DATI CUMULATIVI ..............................................................................................126
11.b4) Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI ................................127
11.b5) Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e
relative alle unità di bestiame (RAE) - DATI ANNUALI...........................................................129
11.b6) Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti
specifici (RAE) - DATI CUMULATIVI .....................................................................................142
11.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere
e/o dell'età - DATI CUMULATIVI .................................................................................................145
11.c1) Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI ..........145
11.c2) Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI.............................................................................................149
11.c3) Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI.............................................................................................150
11.c4) Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI........152
11.c5) Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI
CUMULATIVI ............................................................................................................................167
11.c6) Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI ...........174
3

11.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi .......................................................................................178
11.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI .............................................181
11.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione...................................................................................................................................182
11.f1) Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ...............................182
11.f2) Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ..............185
11.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma .................................................................................186
11.g1) Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici ..................................................................................186
11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici.......................................................................................188
12. DOCUMENTI......................................................................................................................................191

4

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

Target 2023

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)

3,18

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)

80,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

2.997,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

7,03
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

750.000,00

M02

525.000,00

M04

52.600.000,00

M06

5.000.000,00

M08

3.500.000,00

M16

800.000,00

Total

63.175.000,00

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

Committed expenditure (year 2015)

1,82
Level of implementation (committed)
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Realised

Level of

Planned

measures

(%)

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

expenditure
from RDP

M01

700.000,00

M02

225.000,00

M06

12.000.000,00

Total

12.925.000,00

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di aziende che recepiscono un contributo
nell’ambito dell’Operazione 4.2.1 rispetto al totale di aziende
agroalimentari di trasformazione (%)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

10,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

140.000,00

M02

87.500,00

M04

15.000.000,00

M16

500.000,00

Total

15.727.500,00

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)

42,89

37,82

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

0,66

3,03

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

40,84

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto
specifico 4A)

0,00

0,04

Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

350.000,00

M02

125.000,00

M04

11.600.000,00

M07

500.000,00

M08

6.500.000,00

M10

12.228.332,94

23,84

2.970.436,60

5,79

51.300.000,00

M11

938.833,73

34,77

362.867,50

13,44

2.700.000,00

M13

22.035.741,83

30,10

11.257.231,26

15,38

73.214.451,00

M16

3.135.000,00

Total

35.202.908,50

23,56

14.590.535,36

9,76

149.424.451,00

Focus Area 5A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)
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Realised 2015

Target 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

4,29
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M04

12.857.975,80

67,67

19.000.000,00

Total

12.857.975,80

67,67

19.000.000,00

Focus Area 5B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di progetti introdotti con successo (Operazione
16.1.1.) (%)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

50,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

140.000,00

M02

80.000,00

M16

450.000,00

Total

670.000,00

Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

kW prodotti da aziende beneficiarie di sostegno per impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili (Operazioni
4.1.1 e 6.4.1) (Indirettamente) (kW)

50,00

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

Committed expenditure (year 2015)

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

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

65.000,00

M02

40.000,00

M16

450.000,00

Total

555.000,00

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Metri lineari di specie vegetali non produttive realizzate
(Operazione 4.4.3) (Indirettamente) (ml)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

250,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

60.000,00

M02

37.500,00

M16

200.000,00

Total

297.500,00

Focus Area 5E
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Numero di aziende volte a promuovere la conservazione e il
sequestro del carbonio (Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 8.5.1)

Realised 2015

Target 2023
316,00
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2.000,00

(Indirettamente) (n.)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

60.000,00

M02

30.000,00

M16

200.000,00

Total

290.000,00

Focus Area 6A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di area rurale oggetto di investimento rispetto
all’area rurale del trentino (Operazioni 7.5.1 e 7.6.1) (%)

5,00

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

0,00

Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M01

Planned
expenditure
from RDP
145.000,00

M02

70.000,00

M07

3.400.000,00

M16

100.000,00

Total

3.715.000,00

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)

43,26

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

0,00

0,00

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

Committed expenditure (year 2015)

20,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

M01

60.000,00

M02

30.000,00

M19

18.000.000,00

Total

18.090.000,00

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)
Combinations of
measures

Committed expenditure (year 2015)

Target 2023

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

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

78,12
Planned
expenditure
from RDP

M01

30.000,00

M07

12.571.000,00

Total

12.601.000,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

3,18

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)

80,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

2.997,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

7,03
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

2A total

Planned
expenditure
from RDP
63.175.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
750.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
450.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

432,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
525.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

M04

Level of implementation (committed)
(%)

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

Planned
2023
350,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
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Realised

Level of

Planned

(%)

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

expenditure
from RDP
52.600.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Investimenti totali

82.050.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

36.800.000,00

M04.1

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

M04.3

O1 - Spesa pubblica totale

1.157,00
15.800.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
5.000.000,00

Output indicators

M06
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M06.3

Planned
2023
8.250.000,00

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

25,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
3.500.000,00

M08
Output indicators
Sub-measure
M08.6

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale

Planned
2023
3.500.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
800.000,00

M16
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

1,82
Level of implementation (committed)
(%)

2B total

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
12.925.000,00
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Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
700.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
700.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

1.500,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
225.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

150,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
12.000.000,00

Output indicators
M06

Sub-measure

M06.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Investimenti totali

12.000.000,00

O1 - Spesa pubblica totale

12.000.000,00

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

300,00

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di aziende che recepiscono un contributo
nell’ambito dell’Operazione 4.2.1 rispetto al totale di aziende
agroalimentari di trasformazione (%)
Committed expenditure (year 2015)

10,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

3A total

Planned
expenditure
from RDP
15.727.500,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M01

Planned
expenditure
from RDP
140.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

100.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

96,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
87.500,00

M02

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

M02.1

58,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
15.000.000,00

M04

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.1, M04.2

Planned 2023
24.300.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

55,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
500.000,00

M16
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

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)

42,89

37,82

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

0,66

3,03

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

40,84

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto
specifico 4A)

0,00

0,04

Committed expenditure (year 2015)

P4 total
M01

Level of implementation (committed)
(%)

35.202.908,50

23,56

Realised
expenditure
(year 2015)
14.590.535,36

Level of
implementation
(realised) (%)
9,76

Planned
expenditure
from RDP
149.424.451,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
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Realised

Level of

Planned

(%)

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

expenditure
from RDP
350.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
300.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

249,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
125.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

Planned
2023
84,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
11.600.000,00

M04

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali
M04.4

Planned 2023
15.660.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

960,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
500.000,00

M07
Output indicators
Sub-measure
M07.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Planned
2023
40,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
6.500.000,00

Output indicators

M08
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M08.5

6.500.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

50,00

O5 - Superficie totale (ha)
M10

Planned
2023

150,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
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Realised

Level of

Planned

(%)

12.228.332,94

23,84

expenditure
(year 2015)

implementation
(realised) (%)

expenditure
from RDP

2.970.436,6
0

5,79

51.300.000,
00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M10.1

O5 - Superficie totale (ha)

Uptake (%)

Planned
2023

30.477,00

58,73

51.890,00

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

362.867,50

13,44

2.700.000,0
0

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

938.833,73

34,77

M11
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

M11.1

O5 - Superficie totale (ha)

0,00

0,00

623,00

M11.2

O5 - Superficie totale (ha)

907,00

25,69

3.530,00

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

11.257.231,
26

15,38

73.214.451,
00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

22.035.741,83

M13

30,10
Output indicators

Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

M13.1

O5 - Superficie totale (ha)

Uptake (%)

Planned
2023

28.382,00

153,42

18.500,00

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

3.135.000,0
0

M16
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 5A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)
Committed expenditure (year 2015)

5A total

4,29
Level of implementation (committed)
(%)

12.857.975,80

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

67,67

Planned
expenditure
from RDP
19.000.000,00

Total public expenditure
M04

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

12.857.975,80

67,67
15

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
19.000.000,00

Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O2 - Investimenti totali

Planned 2023
23.750.000,00

O5 - Superficie totale (ha)
M04.1, M04.3

850,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

30,00

Focus Area 5B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Percentuale di progetti introdotti con successo (Operazione
16.1.1.) (%)
Committed expenditure (year 2015)

50,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

5B total

Planned
expenditure
from RDP
670.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
140.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
125.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

200,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
80.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

53,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
450.000,00

M16
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

kW prodotti da aziende beneficiarie di sostegno per impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili (Operazioni
4.1.1 e 6.4.1) (Indirettamente) (kW)

Realised 2015

Target 2023

50,00

16

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

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

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

5C total

Planned
expenditure
from RDP
555.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
65.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
50.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

80,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
40.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

27,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
450.000,00

M16
Output indicators
Sub-measure

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

Focus Area 5D
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Metri lineari di specie vegetali non produttive realizzate
(Operazione 4.4.3) (Indirettamente) (ml)
Committed expenditure (year 2015)

250,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

5D total

Planned
expenditure
from RDP
297.500,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

M01

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
60.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised

Uptake (%)

Planned

2015

2023

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

50.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

80,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
37.500,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Realised
2015

Output indicator

Uptake (%)

Planned
2023

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

25,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
200.000,00

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

Numero di aziende volte a promuovere la conservazione e il
sequestro del carbonio (Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 8.5.1)
(Indirettamente) (n.)
Committed expenditure (year 2015)

Target 2023

316,00
Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

2.000,00
Level of
implementation
(realised) (%)

5E total

Planned
expenditure
from RDP
290.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
60.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
50.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

80,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M02

Planned
expenditure
from RDP
30.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

M02.1

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

20,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
200.000,00

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

Percentuale di area rurale oggetto di investimento rispetto
all’area rurale del trentino (Operazioni 7.5.1 e 7.6.1) (%)

5,00

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

0,00

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed) (%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

6A total

Planned
expenditure
from RDP
3.715.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
145.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
100.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

160,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
70.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

Planned
2023
47,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M07

Planned
expenditure
from RDP
3.400.000,0
0

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised
2015

Uptake (%)

Planned
2023

M07.1, M07.2, M07.3, M07.4, M07.5,
M07.6, M07.7, M07.8

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

90,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
100.000,00

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)

43,26

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

0,00

0,00

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (aspetto specifico 6B)
Committed expenditure (year 2015)

20,00
Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

6B total

Planned
expenditure
from RDP
18.090.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
60.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
50.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

80,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
30.000,00

M02

Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O13 - Numero di beneficiari che hanno
ricevuto una consulenza

Planned
2023
20,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

M19

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
18.000.000,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator
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Realised

Uptake (%)

Planned 2023

2015
O18 - Popolazione coperta dai GAL

180.000,00

O19 - Numero di GAL selezionati

2,00

M19.1

O1 - Spesa pubblica totale

60.000,00

M19.2

O1 - Spesa pubblica totale

14.240.000,00

M19.3

O1 - Spesa pubblica totale

700.000,00

M19.4

O1 - Spesa pubblica totale

3.000.000,00

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)

Target 2023

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

Realised
expenditure
(year 2015)

78,12

Level of
implementation
(realised) (%)

6C total

Planned
expenditure
from RDP
12.601.000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
30.000,00

Output indicators

M01
Sub-measure

Output indicator

Realised
2015

Uptake (%)

O1 - Spesa pubblica totale
M01.1

Planned
2023
25.000,00

O12 - Numero di partecipanti alla
formazione

40,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised
expenditure
(year 2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
12.571.000,
00

M07

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
325.000,00
1,00

1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b) per aspetto
specifico
a) dati finanziari
I dati finanziari della RAE 2015 fotografano i primi passi compiuti dall'Autorità di Gestione nell'attuazione
della programmazione 2014-2020 e delle sue priorità. Il paragrafo 1.a) "Financial Data" riporta i dati
pubblicati dai servizi della Commissione Europea nel documento "Annual Implementation Report 2015" e
che riprendono le informazioni finanziarie dichiarate dall'Organismo Pagatore - l’Agenzia provinciale per i
pagamenti (APPAG) - attraverso il sistema di SFC. Prima di analizzare l'avanzamento nel dettaglio, è
opportuno ricordare che nel corso dell'anno solare 2014 non sono stati liquidati aiuti ai sensi del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 in quanto il programma è stato approvato il 3 agosto 2015 con decisione di
esecuzione C(2015) 5377. Il periodo finanziario di riferimento va quindi da Q3 2015, ossia il trimestre in
cui cade la data di approvazione del PSR, a Q4 2015, ultimo trimestre dell'anno civile 2015. I dati sono
correlati quindi ad un arco temporale più limitato rispetto a quello teorico, che include invece 5 trimestri
(Q4 2014, Q1 2015, Q2 2015, Q3 2015 e Q4 2015).
La spesa pubblica programmata ammonta a 129.572.000,00 Euro di quota FEASR e copre, per il
raggiungimento delle priorità individuate, 12 Misure, ben 33 Operazioni, e l'Assistenza tecnica.
Oltre la metà delle risorse si concentrano sulla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste" (50,40% del budget) mentre l'altrà metà si ripartisce nel
seguente modo:
 25,67% alla Priorità 2 "Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e
promuovere tecnologie innovativi per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste";
 11,61% alla Priorità 6 "Promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali";
 7,02% alla Priorità 5 "Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a
basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale";
 5,30% alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo".
In particolare, oltre l'80% delle risorse finanziarie si concentra su 5 aspetti specifici: quasi il 50% sulle
focus area 4A e 4B, il 21,31% sulla focus area 2A, il 6,41% sulla focus area 5A e il 6,10% sulla focus area
6B. Il restante 15,78% di spesa pubblica è ripartito su 8 focus area: 5,30% focus area 3A, 4,25% focus area
6c, 4,36% focus area 2B, 1,25% focus area 6A, 0,23% focus area 5B, 0,19% focus area 5C, 0,10% focus
area 5D e 0,10% focus area 5E.
Le Misure con la dotazione finanziaria più considerevole sono:
 la Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" che prevede 9 operazioni e concentra il
32,57% delle risorse complessive (42.206.360 Euro di quota FEASR);
 la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"
con una quota FEASR di 31.467.571,04 Euro, pari al 24,29% del budget settennale;
 la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" che prevede 4 operazioni per una quota
FEASR programmata di 22.048.740,00 Euro (17,02% del budget).
Per il biennio 2014-2015, come precedentemente accennato, la spesa programmata si concentra al solo anno
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2015 ed è pari a 64.178.687,76 Euro, di cui 27.584.000 Euro di quota FEASR.
a2) I versamenti cumulativi
Come anticipato in premessa, i pagamenti dichiarati corrispondono a due singoli trimestri dell'anno solare
2015: Q3 e Q4. I pagamenti riguardano esclusivamente trascinamenti della programmazione 2007-2013
come previsto dal Reg. (UE) n. 1310/2013; non sono state effettuate liquidazioni ai sensi delle nuove misure
del PSR. La spesa pubblica lorda pagata ammonta a 14.678.252,24 Euro, per una quota FEASR pagata, al
netto di irregolarità, negligenze e altri aggiustamenti, di 6.271.012,49 Euro ripartiti in:
 4.838.358,38 Euro per la Misura 13 (pari a 15.38% della quota FEASR programmata per la Misura);
 155.960,45 Euro per la Misura 11 (pari al 13,44% della quota FEASR programmata per la Misura);
 1.276.693,66 Euro per la Misura 10 (pari al 5,79% della quota FEASR programmata per la Misura).
Le tre Misure perseguono gli obiettivi della Priorità 4, in particolare: le Misure 10 e 13 contribuiscono alla
focus area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000,
l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica Europea" e la Misura 11 alla focus
Area 4B "Migliorare la gestione delle risorse idriche". I pagamenti complessivi a fine 2015 che concorrono
al raggiungimento della priorità 4 sono pari a 14.590.533,36 Euro.
Pertanto per la FA 4A a fine 2015 la spesa pubblica pagata è di 6.115.052,04 Euro pari al 9,77% della spesa
pubblica programmata. Alla FA4A contribuiranno nei prossimi anni anche la Misura 4 (Operazioni 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3) con il 7,9% delle risorse programmate (4.985.680 Euro di quota FEASR), la Misura 8
(Operazione 8.5.1) con il 4,5% (2.793.700 Euro di quota FEASR), l'Operazione 16.5.1 con l'1,26% (788.683
Euro di quota FEASR), l'Operazione 7.1.1 con lo 0,34% (214.900 Euro di qota FEASR) e le misure
trasversali (Misura 1, 2 e Operazione 16.1.1.) per lo 0,5%(313.754 Euro di quota FEASR).
Mentre, per la FA 4B a fine 2015 il pagato è di 155.960,45 Euro di quota FEASR pari al 10,8% della quota
FEASR programmata (1.444.128 Euro). Alla FA 4B oltre che la Misura 11 contribuiranno per circa il 19%
le misure trasversali (Misura 1, 2 e Operazione 16.1.1.).
a3) Avanzamento finanziario del PSR
La tabella 1.4 "State of play at the end of calendar year" rappresenta l'esecuzione finanziaria del
programma, riportando per ogni singola Misura e per l'intero periodo 2014-2020: le risorse programmate –
come da Piano Finanziario del PSR Trento Versione 1.3, i versamenti cumulativi dall'inizio
programmazione e dei valori di sintesi dell'avanzamento finanziario attuale (nello specifico: il rapporto tra
quanto programmato e versato e la differenza tra le risorse programmate ed effettivamente versate).
L'avanzamento complessivo della spesa al 31.12.2015 risulta pari al 4,84%, distante dal rapporto ottimale
– pari all'11,11% - per evitare il disimpegno automatico e rispettare la cosiddetta regola “n+3” (art. 136 del
Reg. (UE) n.1303/2013) che prevede che le certificazioni alla Commissione debbano essere presentate entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno nell’ambito del Programma. Rispetto
all'importo programmato per l'anno 2015 – in quota UE pari a 27.584.000 Euro - è stato pagato il 22,73%.
Dalle dichiarazioni trimestrali, si evince anche la distribuzione temporale dei pagamenti: dal primo luglio al
15 ottobre sono pari a 10.616.342,44 Euro di spesa pubblica, 4.562.792,73 Euro di quota FEASR al netto
delle irregolarità e negligenze (pari al 72,76% dei pagamenti nel biennio 2014-2015); mentre le restanti
risorse, pari a 4.061.909,80 Euro di spesa pubblica e a 1.708.219,76 Euro di quota FEASR, sono state
versate dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 (pari al 27,24% dei pagamenti totali). Per spiegare tale
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concentrazione dei pagamenti nel primo periodo di attuazione del PSR, occorre approfondire il dato e
correrarlo alle Misure per le quali è stato effettuato il pagamento. I pagamenti effettuati da APPAG ai
beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 prima
dell'approvazione del PSR di cui l'art.6 del Reg. (UE) n.1305 e dichiarate alla Commissione nella prima
dichiarazione di spesa successiva all'adozione del programma – relativa al periodo dal 01/07/2015 al
15/10/2015 - riguardano esclusivamente la Misura 13. Nel dettaglio, APPAG ha pagato ai beneficiari della
Misura "Indennità compensativa" 10.616.342,44 Euro di spesa pubblica, di cui 4.562.792,73 di quota
FEASR. Nel trimestre successivo, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2015, sono proseguiti i pagamenti sulla
Misura 13, per un importo in ternini di spesa pubblica pari a 714.144,95 Euro, pari a 275.565,65 Euro di
quota FEASR al netto delle irregolarità e negligenze recuperate e altri aggiustamenti. Per quanto concerne
tale Misura, si registra una differenza tra il contributo richiesto all'Unione con o senza questi adeguamenti.
L'importo per "altri aggiustamenti FEASR" pari a 8.433,44 Euro è riconducibile ad un pagamento bloccato
da Appag per un calcolo non corretto del contributo, poi concesso in un secondo momento entro la fine
dell'anno.
a4) Previsioni di spesa
E' importante anticipare, dato il ritardo nella fase di liquidazione degli aiuti finora accumulata, quali sono gli
obiettivi finanziari di spesa ragionevolmente stimabili per il 2016. Di seguito, le previsioni di spesa 2016 in
quota FEASR:














Bando - Misura in transizione 214 – annualità 2014: 1.879.137,00 Euro
Bando - Misura in transizione 214 (intervento A) – annualità 2014: 251.863,00 Euro
Bando - Misura in transizione 211 – annualità 2014: 5.071.640 Euro
Bando - Sottomisura 125.2 "Irrigazione" – annualità 2014: 5.526.358,00 Euro
Bando - Misura 10 – annualità 2015: 3.358.600 Euro
Bando - Misura 11 – annualità 2015: 151.432,84 Euro
Bando - Misura 13 – annualità 2015: 4.3999.321,84 Euro
Bando - Operazione 411 – annualità 2016: 429.800,00 Euro
Bando - Operazione 611 – annualità 2016: 1.289.400,00 Euro
Bando - Misura 19 – Leader: 612.035,20 Euro
Bando delle Misure forestali: 214.900 Euro
Spese per l'assistenza tecnica: 17.813,92 Euro
Bando – Operazione 7.3.1: 5.403.015,80 Euro

b) indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati
Di seguito sono commentati i dati presenti al capitolo 11 della Relazione
b1) Spese impegnate per misura e per aspetto specifico - Tabella A
Il totale degli impegni presi nel corso del biennio 2014-2015 è pari a 48.060.384,30 Euro, di
cui 20.656.353,17 Euro di quota FEASR. Tali risorse si ripartiscono nelle seguenti Misure:
 12.857.975,80 Euro per l'Operazione 4.3.3 di cui 5.526.358,00 Euro di quota FEASR (pari al
26,75% del totale degli impegni 2015)
 12.228.332,94 Euro per la Misura 10 di cui 5.255.737,50 Euro di quota FEASR (pari al 25,44% del
totale degli impegni 2015)
 938.333,73 Euro per la Misura 11 di cui 403.295,84 Euro di quota FEASR (pari all'1,95 % del totale
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degli impegni 2015)
 22.035.741,83 Euro per la Misura 13 di cui 9.470.961,84 Euro di quota FEASR (pari al 45,85% del
totale degli impegni 2015)
Nel corso del 2015, si è impegnato il 15,94% della spesa pubblica programmata per l'intero periodo. Nello
specifico, le strutture responsabili di misura hanno impegnato il 67,67% della spesa pubblica programmata
per l'Operazione 4.3.3, il 23,84% per la Misura 10, il 34,77% per la Misura 11 e il 30,10% per la Misura 13.
Come anticipato, le Misure 10,11 e 13 concorrono al raggiugimento della Priorità 4: nel 2015 la PAT ha
quindi impegnato 35.202.908,50 Euro di spesa pubblica – di cui 15.130.210,07 Euro di quota Feasr pari
all'23,56% del budget disponibile per l'intero periodo di programmazione per la priorità e al valore target
finale da raggiungere nel 2023. L'Operazione 4.3.3 persegue invece la Focus Area 5 A: gli impegni registrati
nel 2015 rappresentano il 4,26% delle risorse disponibili per l'intero periodo di programmazione. Tali
importi sommano ai nuovi impegni presi nel corso del 2015, i trascinamenti indicati nel Capitolo 19 del
PSR. Nello specifico, le strutture responsabili di misura hanno scelto di continuare ad assumere nuovi
impegni nei confronti dei beneficiari delle misure della precedente programmazione: 214 "Pagamenti
agroambientali" della precedente programmazione, corrispondente alle Misure 10 "Pagamenti
Agroambientali" e 11 "Agricoltura biologica" della programmazione 2014-2020, alla Misura 211 "Indennità
a favore degli agricoltori delle zone montane" ovvero la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del PSR 2014-2020 e alla sottomisura 125.2 "Irrigazione",
corrispondente all'Operazione 4.3.3 nella nuova programmazione. Per tutte e tre le Misure sussistevano
infatti le condizioni richieste dalla normativa per procedere con la transizione della spesa, come spiegato nel
dettaglio nel Capitolo 19 del PSR 2014-2020.
b2) Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico - Tabella B
Le tabelle relative alla lettera B si riferiscono esclusivamente alle Misure per le quali sono state effettuate
delle liquidazioni. Come precedentemente accennato nel biennio 2014-2015 sono stati effettuati pagamenti
esclusivamente nel 2015 e riferiti alle Misure 211 e 214 del PSR 2007-2014 corrispondenti alle Misure 10,
11 e 13 del PSR 2014-2020. Pertanto le tabelle dalla b1 alla b5A non risultano implementate, toccando
misure diverse da quelle sopracitate. Per quanto riguarda la tabella b5B relativa agli output del 2015 il
realizzato si riferisce a domande del 2014 per il proseguio di impegni precedentemente assunti dai
beneficiari e relativi alle Misure 211 e 214 in transizione dal vecchio al nuovo PSR. Per quanto riguarda la
Misura 10 il PSR prevede l'attivazione esclusivamente della sottomisura 10.1. Alla voce 10.1 – Dimensione
1 "Altri" rientrano le operazioni 10.1.3 " Allevamento di razze animali minacciate di estinzione" e 10.1.4 "
Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica". Nel corso dell'anno la spesa pubblica
pagata è stata di 2.448.896,88 Euro (di cui 469.579,80 per l'Operazione 10.1.3 e 51.959,92 Euro per
l'Operazione 10.1.4) per una superficie di 200 ettari (tutti relativi all'Operazione 10.1.3). Alla voce 10.1 –
Dimensione 1 " Gesione di paesaggi, habitat, pascoli, agricoltura ad alto valore naturalistico" rientrano le
Operazioni 10.1.1 "Gestione aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti" e
10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio" nel 2015 la spesa pubblica pagata
ammonta a 2.448.896,88 Euro (di cui 42.073,58 per l'Operazione 10.1.1. e 2.406.823,3 Euro per
l'Operazione 10.1.2) per una superficie complessiva di 30.277 ettari (di cui 191 per l'Operazione 10.1.1 e
30.085 per l'Operazione 10.1.2). Complessivamente la Misura 10 si riferisce alla Priorità 4, focus area 4A,
la superficie fisica sovvenzionata ammonta a 30.476 ettari e si riferisce a 576 contratti sovvenzionati. Per
quanto riguarda la Misura 11 nel 2015 è stata pagata esclusivamente l'Operazione 11.2.1 "Mantenimento del
metodo biologico" per una spesa pubblica di 362.867,50 Euro di cui hanno beneficiato 135 aziende per una
superficie totale di 907 Ettari. La Misura 11 contribuisce alla Priorità 4, focus area 4B. Infine, relativamente
alla Misura 13 il PSR attiva esclusivamente la Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone
montane": la spesa pubblica pagata è stata di 11.257.231,26 Euro, la superficie totale è stata di circa 28.382
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ettari e le aziende beneficiarie sono state 1.827. La Misura 13 contribuisce alla Priorità 4, focus area
4A. Complessivamente nel 2015 la spesa pubblica pagata per la Priorità 4 è stata di 14.590.353,36 (Tabella
B4) a cui hanno contribuito direttamente alla focus area 4A la Misura 10 e 13 con una spesa pubblica di
14.227.668,76 e alla focus area 4B la Misura 11 con una spesa pubblica pagata di 362.867,50 Euro. A
livello indiretto la Misura 10 e 13 hanno contribuito alle focus area 4B e 4C mentre la Misura 11 ha agito
indirettamente sulle focus area 4A e 4C. Complessivamente a livello indiretto, la spesa pubblica pagata
relativa alla focus area 4A ammonta a 181.433,75 Euro, alla focus area 4B a 7.113.834,38 Euro e alla focus
area 4C a 7.295.268,14 Euro.
b3) Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età –
Dati cumulativi - Tabella C
Per quanto riguarda le tabelle relative alla lettera C, attualmente non risulta implementata la tabella C1.1,
C2.1, C2.2, C2.3 in quanto non sono state pagate le Misure 4 e 6. Per quanto riguarda la tabella C1.2 il
cumulato si riferisce esclusivamente alla Misura 10 e la spesa pubblica ammonta a 2.970.436,60 Euro di cui
177.035,83 Euro si riferiscono ad aree Natura 2000. In riferimento, invece alla tabella C1.3 la spesa
pubblica cumulata per le misure 10 e 13 ammonta complessivamente a 14.227.667,86 Euro, di cui
538.883,89 è relativa ad aziende biologiche.
b4) Progressi rispetto agli obiettivi - Tabella D
I progressi rispetto agli obiettivi si riferiscono esclusivamente a terreni agricoli e per la focus area 4A
vedono una percentuale di avanzamento del 42,89% (Indicatore T9) grazie ad una superficie di 58.858 ettari
di terreni oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità mentre per la focus area 4B la
percentuale di avanzamento del target è dello 0,66% (Indicatore T10) con 907 ettari di terreni oggetto di
contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica.
b5) Monitoraggio delle misure transitorie – Dati annuali - Tabella E
L'importo complessivo cumulato in trascinamento è pari a 12.746.998 Euro in quota FEASR e di
29.657.975,80 di spesa pubblica totale. I trascinamenti sono stati ripartiti tra le quattro specifiche misure per
i seguenti importi: Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" per 5.526.358,00 Euro di FEASR
e 12.857.975,80 Euro di spesa pubblica totale; Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" per
1.897.137,00 Euro di FEASR e di 4.413.999,53 Euro di spesa pubblica totale; Misura 11 "Agricoltura
biologica" per 251.863,00 Euro di FEASR e di 586.000,47 Euro di spesa pubblica totale e la Misura 13
"Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" per 5.071.640 Euro di
quota FEASR e di 11.800,000,00 di spesa pubblica totale. Nel corso del 2015, sono stati pagati in
trascinamento 14.590.536,37 Euro, al netto delle irregolarità, delle negligenze e degli altri aggiustamenti.
Tale importo si suddivide nelle seguenti Misure:
 pagamenti in trascinamento per la Misura 10 pari a 2.970.436,61 Euro di spesa pubblica totale;
 pagamenti in trascinamento per la Misura 11 pari a 362.867,50 Euro di spesa pubblica totale;
 pagamenti in trascinamento per la Misura 13 pari a 11.257.232,26 Euro di spesa pubblica totale.
b6) Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione- Tabella F
In merito alla riserva di performance per la Prioirtà 4 la spesa pubblica ha un avanzamento del 9,76% sul
target mentre i terreni agricoli del 56% del target (Tabella F1) come indicatori alternativo alla Prioirtà 4
26

contribuisce anche la superficie relativa alla misura 13 con 28.382 ettai (Tabella F2). A tale proposito si
rileva una sotto stima del target finale che verrà aggiornato nell'ambito delle modifiche che verranno
presentate nel 2016.
b7) Indicatori specifici del programma- Tabella G
Nel 2015 non si sono registrati pagamenti relativi alle Misure previste per gli obiettivi specifici (Tabella
G1), mentre si sono registrati come risultati specifici (Tabella G2) gli ettari relativi alla Misura 13 che
ammontano a 28.382.

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
La Provincia Autonoma di Trento nel 2015 non ha apportato modifiche al Piano di valutazione nel PSR.
Sono attualmente in corso approfondimenti in merito alla possibilità di escludere dal piano di valutazione gli
adempimenti aventi ad oggetto la consegna delle valutazioni in itinere. Si sta inoltre vagliando la possibilità
di modificare il calendario del piano di valutazione al fine di conformarsi alle date previste dalla Rete
Rurale.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)
Attività di valutazione avviate
La Provincia Autonoma di Trento ha affidato il lavoro di stesura della Valutazione ex ante del PSR 2014 –
2020A all’ATI Censis – Consel, che ha svolto a partire dal 2013 le seguenti attività:
 2 luglio 2013: kick-off meeting;
 luglio 2013: invio del Piano di Lavoro generale per i tre fondi (FEASR, FESR, FSE);
 29 ottobre e 9 dicembre 2013: invio da parte dell’AdG dell’Analisi di contesto (1° e 2° versione),
SWOT e analisi fabbisogni;
 18 dicembre 2013: invio della bozza della Relazione valutativa sulla revisione all’analisi di contesto
e SWOT;
 febbraio 2014: dopo l’incontro tra AdG e Valutatore per la discussione della prima bozza del
Rapporto, l’invio da parte dell’AdG della versione rivista dell’Analisi di contesto, della SWOT e
dello studio dei fabbisogni, anche in funzione delle osservazioni del valutatore;
 12 marzo 2014: invio della 1° versione della Strategia di intervento, del Piano finanziario e di alcune
schede di Misura;
 8 luglio 2014: invio della 2° versione della Strategia di intervento, del Piano finanziario e di alcune
schede di Misura;
 10 luglio 2014: completamento dell'invio della nuova versione del PSR al Valutatore;
 18 luglio 2014: invio della bozza del Rapporto di Valutazione Ex Ante alla versione 1.1 del PSR;
 19 febbraio 2015: incontro a Trento tra AdG e Valutatore per aggiornamento della situazione sulla
revisione del PSR dopo le osservazioni della Commissione;
 22 aprile 2015: invio della versione rivista del Rapporto di Valutazione Ex Ante alla versione 1.2 del
PSR redatta a seguito delle osservazioni della Commissione;
 4 giugno 2015: invio della versione rivista del Rapporto di Valutazione Ex Ante alla versione 1.3 del
PSR.
Il Rapporto di Valutazione Ex Ante è stato quindi rivisto in funzione delle modifiche apportate al PSR
conseguenti alle osservazioni inviate dalla Commissione sulla versione di luglio 2014. Il documento
mantiene comunque traccia – laddove possibile ed utile - delle successive analisi che sono state realizzate
(in alcuni casi anche di quelle riferite a vecchie versioni del PSR) e delle risposte dell’AdG in merito alle
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osservazioni del Valutatore, in maniera da render conto del percorso seguito, caratterizzato dal continuo
interscambio tra l’AdG e il Valutatore di elaborati e di considerazioni sulle varie sezioni del Programma.
Il Comitato di Sorveglianza, soggetto principale per la valutazione dell’attuazione del programma e i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, è stato regolarmente convocato con produra ordinaria presso il
Centro Forestale Casteller il 15 settembre 2015. Dopo la presentazioni dei diversi membri del comitato e
l’approvazione del regolamento interno si sono affrontati i temi all'ordine del giorno della prima
convocazione. L'Autorità di gestione ha illustrato brevemente il PSR: le diverse Misure, le risorse a
disposizione per il settore agricolo, forestale e ambientale e gli interventi trasversali (formazione,
consulenza, banda larga e assistenza tecnica). Il Comitato si è poi confrontato sui criteri di selezione
elaborati dai servizi referenti delle diverse operazione. Nella seconda parte della seduta, i rappresentanti
dalla Commissione hanno aggiornato il Comitato in merito alle modalità di approvazione delle modifiche al
PSR e alle procedure di chiusura legate alla programmazione 2007/2013, spiegando nel dettaglio la fase di
transizione tra le due programmazioni. Infine è stato illustrato il Piano di Comunicazione, presentando la
strategia per l'intero periodo di programmazione e le attività previste per il primo biennio.
Ogni PSR è soggetto ad un’attività di valutazione, effettuata da parte di un organismo valutatore
indipendente (Reg. (UE) n.1305/2013). La PAT sta attualmente seguendo tutte le procedure per
l’affidamento del servizio di Valutazione indipendente del PSR al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e
l’efficacia dell’attuazione del programma, misurandone l’impatto in rapporto agli orientamenti strategici
comunitari ed ai problemi specifici del territorio. Pertanto, l’Autorità di Gestione in collaborazione con il
Comitato di Sorveglianza, provvederà ad individuare attraverso procedura pubblica il Valutatore
indipendente. Al Valutatore indipendente sarà assegnato il compito di elaborare le valutazioni intermedie ed
ex post ai sensi degli articoli 56 e 57 del Reg.(UE) n.1303/2013. Tali documenti dovranno analizzare il
grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza della programmazione del FEASR, il relativo
impatto socioeconomico e quello sulle priorità comunitarie, il raggiungimento degli obiettivi ed infine
effettuare considerazioni sull’impostazione della politica di sviluppo rurale. Di conseguenza, il Valutatore
indipendente dovrà predisporre un Disegno di valutazione, funzionale alla costruzione di una valutazione
efficace dell’impatto del programma attraverso la disponibilità dei dati statistici, delle banche dati sulle
domande di pagamento dei beneficiari e di interviste per analizzare casi studio specifici.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)
Le fonti dati principali
In Provincia Autonoma di Trento è in corso di attivazione il sistema informativo (SI) per la gestione dei dati
relativi alla programmazione: gestione dei procedimenti, registrazione e conservazione dati, trasmissione
elaborazioni statistiche, informazioni per monitoraggio e valutazione (M&V), collegamento a banche dati
come quella dei fascicoli aziendali (FA), collegamento ai sistemi contabili dell'organismo pagatore APPAG. Particolare attenzione è stata dedicata alle informazioni relative al M&V, sulla basse
dell'esperienza pregressa e in stretta collaborazione con i valutatori della programmazione 2007/2013.
La raccolta dati si avvale di fonti diversificate, quali Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). I
dati sono organizzati con logiche di data warehousing per poterli elaborare su piattaforme collaudate di
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business intelligence (Business Objects e QlikView). Altri dati sono recuperati da fonti certificate
disponibili nel contesto trentino (come dati statistici, dati georeferenziati, etc). APPAG si avvale di un
sistema informativo specifico, adeguato ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli
adempimenti di propria competenza, in coerenza e collaborazione con quanto stabilito dall’Organismo di
Coordinamento nazionale - AGEA.
Punto di partenza dell’intero sviluppo del SI è il FA, caratterizzato da una totale integrazione tra la
componente gestionale anagrafica classica e la componente dedicata alle informazioni territoriali (Land
Parcel Information System – LPIS). Ad esso sono collegate le domande di aiuto con un’architettura dei dati
che consente un'interazione continua per il controllo dinamico e completo e per la storicizzazione dei dati e
dei processi.
Nell’ambito del SI interagiscono utenti interni ed esterni all’Amministrazione che, nello svolgimento delle
attività di gestione del fascicolo aziendale e delle domande d’aiuto, raccolgono i dati necessari per la
regolare attuazione della programmazione.
La gestione dei dati relativi alle istruttorie si è evoluta nella nuova programmazione sia per quanto riguarda
le misure a superficie che quelle ad investimento. L'evoluzione del sistema informatico SIAP programmazione 2013/2020 è iniziata nel 2013 ed è tutt'ora incorso. E' in fase di analisi la la firma
digitale/grafometrica per la presentazione on line delle domande. Nello specifico, la gestione delle domande
a superficie era stata informatizzata a partire dal 2010 con procedure che interessavano l’intero processo
dalla presentazione della domanda al pagamento. Per le attuali Misure 10, 11 e 13 è in corso un parziale
aggiornamento dei moduli di gestione delle domande e del procedimento istruttorio. Rispetto al periodo
precedente è stata introdotta la raccolta informatizzata anche per le domande ad investimento.
Nel 2012 è stato realizzato il sistema di monitoraggio nazionale Monitweb del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Con la collaborazione dell'organismo pagatore APPAG ed avvalendosi del supporto di
AgEA, verrà alimentato il sistema di monitoraggio nazionale, AgEA opererà quindi come “sender” nei
confronti del MEF anche per i dati del PSR di Trento.

Altre fonti di dati disponibili
In merito alle attività di valutazione si precisa che sono disponibili:
 Responsabili di misura: possono fornire informazioni sull’anagrafica dei beneficiari, sull’analisi
campio-naria dei business plan aziendali elaborati dai giovani agricoltori, su eventuali dettagli
tecnici o economici degli interventi finanziati;
 Studio di casi particolari oggetto di indagine attraverso interviste a beneficiari: possono fornire una
molteplicità di informazione al valutatore (effetti a medio termine sulle aziende, risultati delle azioni
informative, redditività degli investimenti, creazione di posti lavoro, dati qualitativi);
 Testimoni privilegiati: il valutatore potrà effettuare interviste ai diversi stakeholders; ad esempio ai
rappresentanti dell’associazionismo agricolo nei diversi settori, ai rappresentanti delle associazioni
ecologiste, dei consorzi di produttori.

Tempistica di rilevazione ed elaborazione dei dati
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La banca dati del sistema informativo permetterà una consultazione ed un'asportazione rapida.
L’aggiornamento degli indicatori di contesto, invece potrà dipendere dalla fonte utilizzata. La tempistica
relativa ai dati derivanti da indagini puntuali condotte dal valutatore verrà concordata in sede di disegno
valutativo.

Criticità del sistema dei dati di valutazione
a. Indicatori di contesto: la raccolta di alcuni indicatori di carattere generale presenta delle tempistiche
molte lunghe; ne sono un esempio i dati censuari ISTAT. Per altri indicatori, l’aggiornamento è legato a
progetti di complessa realizzazione come nel caso del farmland bird index che dipende dalla realizzazione
del progetto MITO, rilevazione sul territorio della presenza di particolari specie ornitiche (presenza o canto)
ed elaborazione statistica dei rilievi. Tali variabili sono difficilmente controllabili ed andranno considerate
in sede valutativa;
b. Indicatori di prodotto e risultato: le misure ad investimento spesso impegnano il beneficiario per un
paio di anni per la conclusione delle opere. Questo determina slittamenti nelle quantificazione degli effetti
dell’investimento e nella valutazione dell’efficienza ed efficacia della misura in sede di valutazione
intermedia. Tali criticità sono difficilmente controllabili ed andranno considerate in sede valutativa,
proponendo misure di correzione, quali ad esempio il contenimento del ricorso alla proroga.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
Editore/Redattore

Autorità di Gestione

Autore/i

Autorità di Gestione

Titolo

1° Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Sintesi

All'ordine del giorno del primo Comitato di Sorveglianza, svoltosi il 15
settembre 2015:
 illustrazione del Programma di Sviluppo Rurale
 consultazione ed approvazione dei criteri di selezione
 modalità di approvazione delle modifiche/correzioni al PSR
 chiusura del PSR 2007/2013

URL

http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-eControllo/Comitato-di-Sorveglianza

Editore/Redattore

Valutatore ex ante - Società Consel srl

Autore/i

Valutatore ex ante - Società Consel srl

Titolo

Valutazione ex ante (VEA)

Sintesi

Il valutatore è coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del PSR:
nell'analisi SWOT, nell'analisi dei fabbisogni, nella definizione della logica di
intervento, nella fissazione degli obiettivi del PSR. La Valutazione ex ante del
PSR della PAT è stata redatta dalla società Consel srl.

URL

http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-eControllo/Valutazione
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Il documento di Valutazione ex Ante è attualmente l’unico documento di valutazione ultimato. Nella prima
fase del processo valutativo è stata posta particolare attenzione all’ottimizzazione dei legami logici tra
analisi di contesto, analisi dei fabbisogni espressi dagli stakeholders delle realtà produttive e sociali locali,
analisi SWOT ed identificazione degli obiettivi e priorità generali ed operative del PSR. Dopo la messa a
punto della strategia del PSR (correlata dal Piano finanziario e dalle Schede di Misura) è stato possibile
approfondire il percorso valutativo. In particolare il Valutatore ha verificato ed elaborato osservazioni in
merito alla:
 coerenza del PSR con l'Accordo di Partenariato, i POR FESR e FSE della Provincia Autonoma di
Trento, il Piano di Sviluppo Provinciale e il Programma di Sviluppo Nazionale;
 obiettivi generali ed operativi del PSR e loro congruenza rispetto alle disposizioni comunitarie;
 analisi della coerenza interna del Programma, con particolare riguardo ai legami tra fabbisogni,
Focus Area e Misure attivate per ognuna delle 6 Priorità, anche alla luce delle risorse finanziarie
allocate.

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)
Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
Data/Periodo

16/09/2015

Titolo
Aggiornamento del sito internet istituzionale con le attività del Comitato di
dell'evento/attività di Sorveglianza
comunicazione
e
argomento dei risultati
della
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore generale Autorità di Gestione
dell'attività/evento
Formato/canali
di Sito Internet
informazione utilizzati
Tipo di destinatari

Pubblico - qualsiasi utente di internet

Numero
1094
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-e33

Controllo/Comitato-di-Sorveglianza/Sedute-Comitato-di-Sorveglianza

Data/Periodo

03/08/2015

Titolo
Aggiornamento del sito istituzionale con caricamento del documento di
dell'evento/attività di Valutazione ex ante (VEA)
comunicazione
e
argomento dei risultati
della
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore generale Autorità di gestione
dell'attività/evento
Formato/canali
di Sito internet
informazione utilizzati
Tipo di destinatari

pubblico - qualsiasi utente di internet

Numero
1094
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Gestione-eControllo/Valutazione
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione)
Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
Risultato
della Nel corso del biennio 2014-205 non sono state svolte attività di valutazione del
valutazione pertinente Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
per
il
follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)
Follow-up realizzato

In merito alla valutazione ex-ante, il Rapporto di Valutazione Ex Ante traccia
delle analisi successive alla valutazione e e delle risposte dell’AdG in merito alle
osservazioni, in maniera da render conto del percorso seguito, caratterizzato dal
continuo interscambio tra l’AdG e il Valutatore di elaborati e di considerazioni
sulle varie sezioni del Programma.

Autorità responsabile Altro
del follow-up
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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
Di seguito, si riportano le disposizioni adottate dall'Autorità di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza nel 2015 e tutt'ora in corso per assicurare
l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma.
a1 PSR ed eventuali modifiche
Le principali tappe che hanno portato all'attuale versione 1.3 del PSR sono state:
- dicembre 2014: invio alla Commissione della versione 1.1 in data 19.12.15 e trasmissione delle osservazioni da parte dei servizi comunitari;
- aprile 2015: l'Adg invia alla Commissione le risposte alle osservazioni;
- 9 luglio 2015: invio alla Commissione della versione 1.2;
- 3 agosto 2015: approvazione da parte della Commissione della versione 1.3 del PSR con Decisione di esecuzione C(2015) 5377 e con
Deliberazione della Giunta Provinciale n.1487 di data 31 agosto 2015.
Nel corso del 2015 non sono stata trasmesse richieste di modifica al PSR.

a2 Sintesi delle attività dell'Adg
Dalla data di approvazione del PSR, le attività dell'Adg si sono focalizzate sulle azioni propedeutiche all'attivazione delle Misure e all'apertura dei
relativi bandi:
- assetto organizzativo: per migliorare l'attuazione del PSR, in termini di efficacia e qualità, l'Adg ha individuato tra i Servizi della PAT per ogni
Misura/Operazione una struttura responsabile e richiesto a ciascun ufficio, con nota prot. n. 577542 di data 10 novembre, la nomina di un
referente con lo specifico compito di stimolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e presidiare il rispetto della conformità dell'attuazione
alle prescrizioni del bando;
- criteri di selezione: sulla base dei principi di selezione, presenti nelle schede di Operazione del PSR, i Servizi competenti nell'attuazione delle
Misure/Operazioni, in collaborazione con l'Adg e l'OP, hanno individuato i criteri di selezione di tutte le Operazioni, proponendone i parametri
per la loro misurazione, l'attribuzione dei punteggi, la quantificazione delle soglie minime – massime. Dopo un confronto con gli stakeholders dei
diversi settori afferenti al PSR (agricolo, forestale ed ambientale), i criteri sono stati proposti ai componenti del Comitato di Sorveglianza
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riunitosi in data 15 settembre 2015 che li ha approvati;
- bandi: nel corso del 2015 non sono stati pubblicati bandi sulle nuove Operazioni del PSR. L'Adg ha collaborato con i Servizi referenti di
Misura/Operazione e con APPAG per l'elaborazione dei Bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 e 6.1.1 e per la stesura dei manuali delle procedure
per le domande d'aiuto. A tal fine, l'Adg ha elaborato il documento “Linee guida per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”
approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n.172 di data 9 novembre 2015. La guida, condivisa con le
strutture referenti, definisce le modalità attuative delle Misure/Operazioni del PSR, escluse le Misure 10,11 e 13, disciplinate con proprie
procedure. Sono stati quindi definiti gli schemi procedurali per la gestione delle domande di aiuto, individuati gli elementi minimi che devono
essere presenti nel bando, indicate le modalità di presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure
unitamente all'eleggibilità delle spese;
- raccolta delle domande: nel corso del 2015, sono state attivate le procedure di raccolta delle domande delle Misure 10, 11 e 13 che verranno
liquidate nel corso del 2016. Per queste Misure è attualmente in corso un parziale aggiornamento dei moduli informatizzati di gestione delle
domande e del procedimento istruttorio. Sempre nel corso del 2015 sono stati predisposti i formulari delle domande di aiuto per l'Operazione
4.1.1 e 6.1.1, per adeguarli alla raccolta informatizzata delle domande. Nel corso del 2015/2016 si sono aggiunte le altre misure del PSR;
- monitoraggio: l'Adg ha adottato il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che
individua l'insieme delle informazioni oggetto di monitoraggio da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio operante presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione IGRUE. I dati di
monitoraggio previsti dal Quadro Comunitario di Monitoraggio e Valutazione sono raccolti quasi integralmente in formato elettronico. Per
migliorare la gestione dei dati relativi alla programmazione, richiesti ai fini di monitoraggio e valutazione, è in corso di attivazione il sistema
informativo (SI);
- valutazione: nel corso del 2015, l'Adg ha istituito, convocato e coordinato le attività del Comitato di Sorveglianza, informando i componenti in
merito all'attuazione del programma. Ha collaborato inoltre con il raggruppamento temporaneo di impresa Censis & Consel per garantire la
corretta stesura della Valutazione ex-Ante;
- comunicazione: al fine di rendere disponibile agli organismi intermedi informazioni pertinenti all'esecuzione dei loro compiti e all'attuazione
delle operazioni è stato attivato un servizio di newsletter interna che aggiorna i diversi servizi della PAT coinvolti nel PSR sulle ultime novità e
richieste. Inoltre, per fornire e raccogliere i dati necessari per la regolare attuazione della propria attività, ogni referente di Misura/Operazione è
stato abilitato con una password personale e ID utente ad accedere al SI e al sito web del Servizio Agricoltura. Per agevolare l'accesso
all'informazione sulle opportunità e sull'attuazione del programma, l'Adg ha realizzato un nuovo sito internet dedicato al PSR
(www.psrtrento.provincia.tn.it). Ogni utente può scaricare online il flyer dedicato al PSR, le schede riassuntive con le informazioni principali per
ogni singola Operazione;
- Leader: il 30 novembre 2015 l'Adg ha organizzato a Trento il Convegno “6 Regole per essere un buon LEADER – nuove opportunità per il tuo
territorio” per fornire informazioni operative su Leader, presentare i casi virtuosi di GAL della programmazione 2007/13 e creare un'occasione di
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incontro per i potenziali beneficiari della Misura 19. Con la Deliberazione n.328 dell'11 marzo 2016, la Giunta Provinciale ha approvato il bando
di selezione di n.2 strategie SLTP - una Strategia SLTP per ogni “Macroarea Leader” e di n.2 GAL – attuatori della Misura 19 del PSR - un Gal
per ogni “Macroarea Leader”. Il bando si è chiuso il 30 giugno 2016, e sono state presentate n.2 domande. La valutazione delle domande
ammissibili ai fini dell’attribuzione del corrispondente punteggio e della conseguente selezione è di competenza della Commissione Leader
nominata con deliberazione della Giunta Provinciale.
a3 Sintesi delle attività del Comitato Sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza è stato istituito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 7 settembre 2015. Nel corso del 2015, il
Comitato si è riunito una sola volta, il 15 settembre 2015 presso il Centro Forestale Casteller a Trento. I lavori si sono svolti secondo il seguente
ordine del giorno: breve illustrazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; consultazione e approvazione dei criteri di selezione;
definizione delle modalità di approvazione delle modifiche/correzioni al PSR 2014-2020; presentazione delle attività di chiusura del PSR 20072013 e approvazione della strategia di comunicazione.
a4 Problemi riscontrati nella gestione della programmazione
Di seguito, elenchiamo i problemi riscontrati nella gestione del programma, che uniscono le difficoltà incontrate nella prima fase di avvio del
PSR 2014-2020 e nel corso della programmazione 2007-2013:
- assetto organizzativo: il nuovo PSR allarga il concetto di “sviluppo rurale” rispetto alla precedenti programmazioni, proponendo sempre più
accanto alle misure di carattere agricolo, quelle forestali ed ambientali e di sviluppo socioeconomico delle aree rurali. Per tale ragione, durante la
fase di stesura delle Misure/Operazioni è stata fondamentale la collaborazione interna all'amministrazione, tra i servizi provinciali ed esterna, con
i rappresentanti del partenariato.
Tale attività ha richiesto notevole impegno a causa della specificità delle politiche europee e della complessità ed eterogeneità dei soggetti
coinvolti. Anche la progressiva e costante contrazione delle risorse umane legata alle riorganizzazioni interne alla pubblica amministrazione è
stata un notevole elemento di stress;
- procedure complesse e difficoltà nella controllabilità delle stesse: la precedente programmazione aveva evidenziato come soluzioni diverse o
non omogenee tra i diversi servizi della Pat nell'attuazione del programma portassero ad un'eccessiva complessità amministrativa a carico
dell'utenza finale;
- minimizzare gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari: l'obiettivo dell'Adg è di rendere sempre più semplice e immediato l'accesso
alle informazioni e ai contributi ai potenziali beneficiari. Per tale ragione, ha costantemente ricercato nel corso della vecchia programmazione
feedback tra gli utenti per individuare le azioni da migliorare al fine di aumentare la qualità del servizio finale al cittadino. Da questa analisi, è
emersa la necessità di perfezionare le fasi di raccolta e gestione delle domande, supportare maggiormente i beneficiari nelle fasi di presentazione
della domanda o in caso di specifiche problematiche, ampliare i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere un pubblico sempre più ampio,
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intensificare la rete di relazioni con gli stakeholders dei comparti di interesse al PSR;
- tasso di errore: nella precedente programmazione, il tasso di errore più elevato riguardava l’ambito del FEASR non SIGC, ovvero le misurale
strutturali relative al PSR. Ridurre il tasso di errore è un passaggio importante per iniziare con il piede giusto la nuova programmazione 20142020, oltre che un obiettivo di efficienza per il PSR;
- attività di monitoraggio: l'Adg ha valutato come i sistemi informativi utilizzati nel corso della precedente programmazione, non fossero
adeguati ai fini degli obblighi del monitoraggio. In particolare, l'introduzione di un quadro comune di monitoraggio e valutazione, richiede la
fornitura di dati più dettagliati e tempestivi rispetto al periodo 2007-2013.
Misure correttive adottate
- assetto organizzativo: ad agosto 2012 con l’incarico di redigere il PSR 2014-20 è stato informalmente costituto un gruppo di lavoro,
coordinato dal direttore di APPAG e composto dai referenti di ogni settore interessato dalle misure del futuro PSR. Particolarmente importante è
stata la stretta collaborazione fra l’OP, l’AdG ed i Servizi della PAT. Tale collaborazione ha portato nel maggio 2014 alla costituzione di un
Servizio con specifici compiti di AdG alla cui direzione è stato assegnato il direttore di APPAG. Inoltre, nel maggio 2015, l'Ufficio di Supporto
all'Autorità di Gestione si è rafforzato con l'assunzione di due nuove persone, finanziate con la Misura Assistenza Tecnica;
- semplificazione delle procedure e controllabilità delle stesse: l'Adg e APPAG hanno predisposto la modulistica delle domande ed i manuali
delle procedure (procedimenti amministrativi, presentazione e gestione delle domande, verifica dell'ammissibilità della spesa, elenchi di
liquidazione, controlli amministrativi, in loco ed ex-post, check-lists). L'Adg ha inoltre elaborato il già citato documento “Linee guida per
l'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020” che ha condiviso con tutti i servizi/referenti responsabili di Misura/Operazione per
favorire un maggiore coordinamento nell'elaborazione e attuazione dei bandi del PSR. Per verificare l'adeguatezza delle procedure previste e
valutare eventuali necessità di modificare la manualistica di riferimento, l'Adg ha partecipato agli incontri del Comitato di Coordinamento
istituito formalmente da APPAG nel 2016. Inoltre sono state introdotte delle novità per migliorare le procedure di controllo nel rispetto della
semplificazione. Nel settore dei premi, la valorizzazione del rapporto UBA/HA quale parametro di premialità consente l'introduzione di un
impegno importante, il cui controllo è in gran parte parte informatizzabile. Per quanto concerne gli investimenti, la combinazione di procedure
forfettarie per la quantificazione dei costi ed il mantenimento dell'obbligo di presentazione di fatture quietanzate consente di prevedere
procedure istruttorie e verifiche finali più agevoli. Sia l'AdG che APPAG hanno inoltre la facoltà di redigere autonomamente
circolari/disposizioni atte a chiarire la modalità attuative del PSR;
- tasso di errore: l’AdG presidia il tasso d’errore ed attua delle strategie per garantire la comunicazione fra gli Enti coinvolti e realizza detta
attività con il supporto di APPAG. Nel 2013 si è dotata di uno specifico “Piano provinciale di riduzione del tasso di errore” volto a contenere le
irregolarità più frequenti e gli errori a livello di procedure amministrative. L'Adg inoltre si attiva affinché i Servizi della Commissione europea
siano informati periodicamente sulle strategie messe in atto per un’eventuale riduzione dello stesso. L’attività di informazione si espleta in
particolare attraverso il documento del Ministero “Piano di azione nazionale per la riduzione del tasso di errore nella politica dello sviluppo
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rurale” che definisce: azioni da attuare, tempistica e relativo stato di attuazione, effetti attesi. L’AdG, inoltre, mappa le debolezze nel sistema di
controllo includendo le azioni necessarie, alla luce degli audit della Commissione e della Direzione J4 ed attua le azioni necessarie per contenere
il tasso di errore, compresa la supervisione degli enti delegati all’attività di controllo;
- attività di monitoraggio: per adempiere agli obblighi previsti dal sistema di monitoraggio comune per i fondi SIE, l’AdG adotta il Protocollo
Unico di Colloquio (PUC) predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il PUC, partendo dal Protocollo utilizzato nel precedente
periodo di programmazione, è stato rielaborato alla luce delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali introdotte per il periodo di
programmazione 2014-2020 e delle specifiche esigenze manifestate dai vari stakeholder. Nello specifico, è in fase di realizzazione e
aggiornamento il sistema di monitoraggio informatizzato in grado di offrire dati (fisici e finanziari) aggiornati e puntuali sullo stato di attuazione
degli interventi;
- riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari attraverso: diverse sono le azioni individuate dall'Adg e attuate al fine di
diminuire il carico degli oneri amministrativi a carico degli utenti. Tra queste: la realizzazione e l'aggiornamento del sistema informatico di
raccolta e gestione delle domande, l'adozione di misure amministrative per lo snellimento delle procedure ordinarie, il migliorare le relazioni con
i Centri autorizzati di assistenza agricola CAA che supportano i beneficiari in caso di specifiche problematiche legate al PSR, l'intensificazione
delle attività di comunicazione e la ricerca di un maggiore coinvolgimento nel partenariato delle associazioni di categoria attraverso la
convocazione di Tavoli della concertazione.

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)

129.572.000,00

1

[%] di spesa
[%] di
sostenuta
copertura
attraverso le
OSC
OSC rispetto
prevista
alla
rispetto alla
dotazione
dotazione
complessiva
complessiva
del PSR
del PSR2
(cumulativa)3
47,84

4,84

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.

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
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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)

129.572.000,00

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

129.572.000,00

[%] 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

60

Comments

Per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari, l'Adg non ha stabilito dei limiti di tempo ma tempistiche sui diversi step amministrativi
che possono variare leggermente tra le diverse operazioni. Per la redazione delle graduatorie occorrono circa 30 giorni, per la
concessione circa 90 giorni dalla data di esecutività della graduatoria. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda di pagamento salvo problemi di cassa.
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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 di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale 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 di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo
Rurale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
Sono numerose le misure adottate dall'Autorità di Gestione nel corso del 2014-2015 per dare pubblicità al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Nell'impostare tali attività si è tenuto conto della “Strategia di
Comunicazione 2014-2020” e del “Piano di Comunicazione – Anno 2015” elaborati dall'Autorità di
Gestione e approvati dal 1° Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-20 della Provincia di Trento e
dall'Autorità di Gestione con determinazione n.180 del 23 novembre 2015, oltre che dell'esperienza della
passata programmazione e delle novità introdotte dalla normativa comunitaria. Nello specifico, il Piano di
Comunicazione è stato il punto di riferimento per la realizzazione degli interventi informativi relativi al
programma nel corso del biennio 2014-2015. Per tale ragione, si è scelto di rendicontare di seguito le attività
di pubblicità realizzate così come queste sono state programmate all'interno del documento strategico
“Piano di Comunicazione – Anno 2015”.
b1. Obiettivi della strategia di comunicazione – anno 2015. Nel corso del biennio 2014-2015, l'Autorità di
Gestione ha pianificato l'attivazione di un “communication mix” atto a raggiungere quattro specifici
obiettivi, fondamentali in questa prima fase di avvio della nuova programmazione: 1) informare sulle
finalità e opportunità del PSR e sulle ricadute per la società nel suo insieme; 2) sensibilizzare il pubblico
sugli orientamenti per lo sviluppo rurale individuati dall'Unione Europea; 3) spiegare le procedure
amministrative da seguire ai beneficiari potenziali ed effettivi; 4) comunicare i contatti dei referenti in grado
di spiegare il PSR, i criteri di selezione e la valutazione delle operazioni. Tali finalità strategiche sono state
declinate in obiettivi specifici in funzione dei target da raggiungere e così classificabili: il pubblico (ovvero
l'intera popolazione provinciale), i potenziali beneficiari delle diverse operazioni, i beneficiari effettivi dei
fondi del PSR e i moltiplicatori di informazione (autorità pubbliche, associazioni di categoria, centri di
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ricerca, mass media).
b2. Descrizione del contenuto delle azioni informative e pubblicitarie. Il “Piano di Comunicazione 2015” è
stato realizzato in funzione delle esigenze e delle tempistiche di attuazione degli interventi programmati
nell'ambito del PSR 2014-2020. Nella prima fase di avvio del PSR, il Piano di Comunicazione si è rivolto
soprattutto al pubblico e ai potenziali beneficiari con la campagna "ColtiviAmo la tua idea". Il progetto
comunicativo prevedeva cinque azioni specifiche per guidare i potenziali beneficiari nella realizzazione
della propria idea attraverso il PSR: IdentifichiAMO, FinanziAMO, SeminiAMO, AccendiAMO
e AttuiAMO. Di seguito verranno descritti i singoli interventi di pubblicità presentati nel Capitolo 4.
“Bilancio indicativo della strategia” del documento “Piano di Comunicazione 2015”.
Aggiornamento del portale internet. La diffusione delle informazioni e la condivisione delle conoscenze è
essenziale per il buon funzionamento del PSR e gli strumenti online sono quelli di maggiore accessibilità
per tutti gli attori. Per questo motivo a fine novembre 2015, è stata pubblicata una piattaforma web specifica
per il PSR 2014-2020: www.psr.provincia.tn.it, parte integrante del sito www.trentinoagricoltura.it. Nel
mese di dicembre il sito ha avuto 1094 visualizzazioni di pagina, attirando maggiormente gli utenti con
un'età compresa tra 25-34 anni e di sesso maschile. Altissima la durata di sessione media, pari a circa 6
minuti. Tra le principali novità, ampio spazio dedicato ai documenti scaricabili e stampabili, schede
informative sintetiche sulle Misure, iscrizione alla newsletter (1.649 iscritti), sezione aggiornata di news ed
eventi e pagine dedicate ai bandi e alle procedure da seguire per accedere ai finanziamenti. Per rafforzare il
legame con gli altri Servizi attivi sul settore agricolo, il layout e la struttura riprendono i siti web di
trentinoagricoltura – il sito dedicato al Servizio Agricoltura della PAT – e dell'Organismo Pagatore
Provinciale APPAG. Altri canali web attivati dalla Provincia Autonoma di Trento e che pubblicizzano le
attività finanziate dal PSR sono i due portali dedicato alle misure forestali del PSR www.legnotrentino.it del
Servizio Foreste e Fauna, Pat e www.dip-foreste.provincia.tn.it del Corpo Forestale della Provincia
autonoma di Trento e il sito implementato dal Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette. Inoltre, le
deliberazioni della Giunta provinciale, nonché tutte le determinazioni di approvazione delle iniziative
cofinanziate vengono rese pubbliche sul portale della Provincia.
Organizzazione di conferenze stampa. Il 23 novembre 2015 è stata organizzata con il supporto
dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento e del Ufficio di Gabinetto Ass.agricoltura, foreste,
turismo, promozione, caccia e pesca una conferenza stampa dedicata alla strategia di comunicazione messa
in atto per promuovere le opportunità offerte con il PSR. Nello specifico, attraverso i comunicati stampa e le
presentazioni preparate per l'occasione, si è focalizzata l'attenzione sul nuovo sito, sul Convegno “6 Regole
per essere un buon L.E.A.D.E.R – nuove opportunità per il tuo territorio” e sui primi bandi della nuova
programmazione.
Comunicati stampa. Nel corso del 2015, sono stati realizzati dall'Ufficio di Supporto all'Autorità di
Gestione e/o dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento i seguenti comunicati stampa: “La
Provincia “in azione” per l'agricoltura, le foreste e l'ambiente: dal PSR, tante opportunità concrete per il
Trentino” del 31/08/15; "Sviluppo delle aziende agricole: nuove decisioni dopo la riunione dello staff
dell’assessorato con i sindacati agricoli” del 27/09/15; "Ecco il pacchetto agricoltura 2016: in gennaio i
primi bandi del nuovo Prs" del 23/11/15; "Avviata la campagna informativa, rivolta agli agricoltori ma
anche alla generalità dei cittadini" del 24/11/15; "I territori di 7 Comunità vogliono essere Leader" del
24/11/15; "Parte la sfida LEADER: 7 comunità in cerca del proprio sviluppo" del 30/11/15. I comunicati
stampa realizzati hanno portato alla pubblicazione dei seguenti articoli sui media locali: "Psr, c'è il via libera
da Bruxelles" - L'Adige - martedì 4/08/15 – pag.7; "Adottato il PSR della Provincia Autonoma di Trento"Newsletter n.16 del 26/08/15 - "Europa Informa" - a cura di Europe Direct Trentino; “Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 per la Provincia di Trento (IT) adottato dalla Commissione europea" - Press
Summary Trento dell'UE; “Psr 2014-2020 da 301 Milioni - Via Libera della Provincia” - L'Adige – 3/09/15
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– pag.7; "Incentivi per i giovani" -L'Adige – 28/09/15 – pag.12; "L'importanza di essere Leader" e "Giovani
aziende, un freno agli aiuti"- L'Adige – 24/11/15 – pag.20; “Psr, bando all’insegna della trasparenza” - Il
Trentino – 24/11/15 – pag.6; "Internet veloce ovunque entro il 2018" - Pubblicato il bando per la copertura
delle aree periferiche - L'Adige – 22/12/15 – pag.18.
Realizzazione e pubblicazione online del periodico Terra Trentina. Nel biennio 2014-2015 è stato dato
ampio spazio all’attività del PSR sulla rivista Terra Trentina – da sessanta anni bimestrale di economia e
tecnica per l’agricoltura, con più di 12 mila abbonati, in costante crescita. Tra gli articoli pubblicati,
citiamo: “Competitivi e sostenibili pensando allo sviluppo” di A.Menguzzato e R.Di Gaetano (Terra
Trentina n.5/2014, pag.10); “Psr 2014-2020 – Le 6 priorità per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna” di
A.Menguzzato e S. Ferrari (Terra Trentina n.3/2015, pag.4); “Parte la sfida “Leader”: Saranno premiati i
progetti più innovativi” di A.Menguzzato e A.Feller (Terra Trentina n.4/2015, pag.18).
Organizzazione e realizzazione di convegni, seminari e incontri informativi. Nel corso del biennio
2014-2015 sono stati realizzati tre Convegni: Convegno “PSR 2014-2020: le prospettive provinciali” di data
06/03/2014. All'incontro sono stati presentati i risultati delle analisi svolte per la redazione del PSR e le
tipologie di finanziamento che si intendevano attivare nella programmazione 2014-2020; Workshop ‘‘Il
contributo della biodiversità al nuovo PSR 2014-2020 in Trentino’’ di data 28.11.2014. Un convegno
organizzato in collaborazione con la Lipu Onlus - Lega italiana protezione uccelli – e il MUSE - Museo
delle Scienze di Trento per raccontare il contributo alla salvaguardia dell'ambiente delle Misure previste nel
PSR; Convegno “6 Regole per essere un buon L.E.A.D.E.R: nuove opportunità per il tuo territorio” di data
30/11/2015. Quasi 300 persone hanno partecipato all'evento, 71% dei quali appartenenti alle due MacroAree
Leader. Il biennio 2014-2015 è stato anche ricco di incontri informativi dedicati al PSR e alle altre politiche
correlate. Nello specifico si sono svolti nei 3 Comuni del Tesino identificate dal PSR 2014-2020 come Aree
Pilota per la Strategia Nazionale Aree Interne numerosi focus sul territorio.Tra questi, l'AdG ha partecipato
direttamente agli incontri di data 2/07/2015 e 4/07/2015 a Castello Tesino. L'Ufficio di supporto all'Adg ha
inoltre partecipato all'evento di presentazione del PSR Trento 2014-2020 in Valle dei Laghi il 18/09/2015.
Inoltre, il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della PAT persegue, da ormai più di un decennio,
l’obiettivo di coinvolgere nella definizione delle politiche agricole e dello sviluppo rurale alcune
professionalità esterne all’Amministrazione stessa, rappresentanti del settore agricolo ed economico
provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 5333 del 30.04.1999 è stato istituito il “Tavolo
provinciale del settore agricolo e dello sviluppo rurale”, quale strumento di concertazione tra la Provincia e
le maggiori organizzazioni professionali agricole operanti in Trentino. Nel corso del biennio, il Tavolo della
Concertazione in Agricoltura si è riunito tre volte. Inoltre, a fine 2015 è stato pianificato il progetto “PSR
Tour” che ha trovato avvio nel corso dei primi mesi del 2016. L'Assessore all'agricoltura, i funzionari e i
tecnici della PAT sono andati “in tour” sul territorio organizzando degli incontri, in grado fornire
informazioni pratiche e concrete sulle opportunità offerte dal PSR e accorciare le distanze tra cittadini e
pubblica amministrazione. Il calendario è stato definito nel corso del 2015, ma lo svolgimento effettivo
degli incontri è stato posticipato all'anno successivo, in concomitanza con l'apertura dei bandi delle diverse
Operazioni. Nel corso del tour è stato presentato il punto della situazione sulle attività in corso a livello
provinciale in campo agricolo, ambientale e forestale e costruito il quadro degli aspetti amministrativigestionali dell'avvio delle Misure del PSR.
Acquisto di servizi di comunicazione. Per rafforzare la visual identity del PSR Trento 2014-2020,
nell'autunno 2015 sono stati realizzati n.3 Roll Up, n.500 cartelle di presentazione, n.1 pannello stampa,
n.300 eco-bag in juta, n.700 matite e n.700 penne con i loghi e i riferimenti del PSR. Si tratta di strumenti in
grado di dare informazioni utili e immediate e che sono stati utilizzati dall'AdG in modo flessibile e in
diverse occasioni. Per promuovere ai potenziali beneficiari i diversi interventi finanziati dal PSR, l'Autorità
di Gestione ha deciso di realizzare inoltre anche un Flyer (1000 copie nella prima stampa) e un folder
informativo con schede sintetiche di ogni singola operazione del PSR. Nel corso del 2015, si sono avviate le
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prime attività di direct mail. Destinatari dell'azione - allo scopo di diffondere i bandi, i documenti e le
pubblicazioni inerenti il PSR Trento - il personale della Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, al fine di
garantire la trasparenza degli interventi finanziati attraverso il PSR vengono pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige eventuali deliberazioni concernenti le modifiche o le novità
relative al PSR. Per quanto riguarda i programmi televisivi, si segnala la puntata "LEADER: sette comunità
in cerca del proprio sviluppo” e pubblicata sul canale “La Provincia informa” - la web tv gestita dalla
Provincia Autonoma di Trento (puntata n.49 del 4 dicembre 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.
G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e
Stato nel campo dei fondi SIE.
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
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 exCriterio
ante generali

Azioni da adottare

Termine

Organismo responsabile

Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

A livello provinciale:
Elaborazione di un‘analisi dei settori di
competenza ed elaborazione proposta normativa
che garantisca la certezza giuridica richiamata nei
documenti comunitari.

G4

G4.a

Realizzazione software per la gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi e per il
supporto nell’intercettazione delle irregolarità
procedurali di maggior impatto rispetto ai principi
europei. Il software, che è stato già collaudato,
potrà essere utilizzato da tutta l’Amministrazione
per alcune attività residuali che potranno rimanere
in capo alle singole strutture.

Provincia autonoma di Trento.
A livello nazionale: Presidenza
del consiglio dei Ministri;
Dipartimento per le politiche
europee

31/12/2016

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

A livello provinciale:
- applicazione degli strumenti di e-procurement
individuati a livello centrale;
- predisposizione di linee guida principalmente
destinate alle amministrazioni regionali in materia
di aggiudicazione di appalti pubblici c.d.
sottosoglia.

G4

G4.b

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

Provincia autonoma di Trento
A livello nazionale: Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Consip);
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri

31/12/2016

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

A livello provinciale:

G4

G4.c

 all'interno del Piano annuale di
formazione saranno indicate almeno 2
azioni di formazione l’anno in materia
di appalti pubblici da realizzarsi a

Incontri
di
formazione rivolti a
15/12/2015
A
livello
nazionale: tutti i funzionari
coinvolti
Dipartimento per lo sviluppo e
nell'attività
Provincia autonoma di Trento

31/12/2015
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Non
informato

partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG
e ai soggetti coinvolti nella gestione
ed attuazione dei fondi SIE.

la coesione economica

La Provincia predisporrà azioni di formazione in
materia di appalti pubblici destinate ai funzionari
provinciali, alla AdG, e agli enti beneficiari
coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi
SIE.
Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

A livello provinciale:

G4

G4.d

la Provincia parteciperà agli incontri formativi
organizzati a livello ministeriale previsti dalle
azioni indicate nell'Accordo di partenariato e
curerà la disseminazione di informazioni e risultati
anche presso gli organismi delegati ed i principali
31/12/2016
beneficiari.

Provincia autonoma di Trento Dipartimento
Affari
istituzionali e Legislativi

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

Livello provinciale:

G5

G5.a

1. Adozione, da parte della Provincia e
per quanto di competenza, di tutte le
misure necessarie alla
reingegnerizzazione della Banca dati
anagrafica delle agevolazioni (BDA).
2. Istituzione dell’obbligo di consultare
l’elenco dei destinatari di ordini di
recupero di aiuti illegali.

Provincia autonoma di Trento
31/12/2016

A livello nazionale: Ministero
dello sviluppo economico

31/12/2016

Provincia autonoma di Trento

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

G5

G5.b

A livello provinciale:
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contrattuale
della
PA organizzati dalla
Trentino School of
Management;
costituzione di un
apposito gruppo di
lavoro
con
il
compito di redigere
checklist e linee
guida per diffondere
la
corretta
interpretazione ed
applicazione della
disciplina europea,
nazionale
e
provinciale
sui
contratti
pubblici
con
particolare
riferimento
all'attuazione degli
interventi
cofinanziati
dal
FEASR.

1. incontri formativi provinciali in
materia;
2. partecipazione agli incontri formativi
organizzati dalle amministrazioni
centrali e diffusione a livello
provinciale delle conoscenze
acquisite;
3. organizzazione con il MISE di
workshop provinciali sul nuovo
Registro nazionale degli aiuti;
4. trasmissione alle amministrazioni
centrali delle informazioni sulle
misure di aiuti di Stato di interventi
cofinanziati per l’inserimento in Open
Coesione;
5. individuazione/aggiornamento dei
referenti provinciali in materia di aiuti
di Stato;
6. creazione, nel sito pat, del
collegamento al forum informatico
delle AdG creato dalle
amministrazioni centrali;
7. individuazione presso l’AdG degli
incaricati dell’attuazione della
normativa in materia di aiuti di Stato e
previsione di modalità di raccordo con
il DPS e con il Mipaaf.

A
livello
nazionale:
Dipartimento per lo sviluppo e
la
coesione
economica;
Dipartimento per le politiche
europee; MIPAAF

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.

A livello provinciale:
Azione 1: istituzione, presso la Provincia, di
un’apposita struttura competente in materia di
aiuti di Stato o potenziamento delle risorse
eventualmente già presenti, in raccordo con il
DPS.
Azione 2: individuazione presso la Provincia delle
figure incaricate dell’alimentazione del sistema
della nuova BDA e partecipazione agli appositi
workshop organizzati a cura del MISE.

G5

G5.c

Azione 3: messa a disposizione delle informazioni
e partecipazione ai meccanismi di
accompagnamento, verifica e monitoraggio
istituiti dalle amministrazioni centrali e riguardanti
le misure di adeguamento adottate dalle
amministrazioni concedenti le agevolazioni.

Provincia autonoma di Trento
A
livello
nazionale:
Dipartimento per lo sviluppo e
la
coesione
economica;
Dipartimento per le politiche
europee

31/12/2016

Quanto sopra viene riportato in aggiunta alle note
per la medesima condizionalità ex-ante precisata
nell'Accordo di partenariato.
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Il
Decreto
del
Presidente
della
Provincia del 20
luglio 2015 n. 923/Leg., entrato in
vigore il 12 agosto
2015,
ha
dato
attuazione alla L.P.
n. 19 del 2013, con
Provincia autonoma di Trento - il
conseguente
Servizio Autorizzazioni e recepimento delle
12/08/2015
Valutazioni ambientali
Linee
guida
approvate con D.M.
30 marzo 2015 che
hanno risolto la
procedura
di
infrazione
n.
2086/2009,
archiviata
dalla
Commissione
europea
nel
novembre 2015.

La L.P. n. 19 del 2013 ha armonizzato i principi
per la valutazione dell'impatto ambientale dei
progetti, aggiornando la disciplina a quella statale
ed europea.

G6

G6.a

Successivamente alla data di entrata in vigore
della suddetta L.P. sono intervenute importanti
novità normative a livello nazionale. In particolare
è stato introdotto il D.M. 30 marzo 2015 per
superare la procedura di infrazione 2086/2009
sulla verifica di assoggettabilità. Esso ha definito
31/12/2015
Linee guida che vengono recepite a livello
provinciale dalla L.p. n. 19 del 2013, la quale, a tal
fine, risulta attualmente in fase di modifica
secondo il disegno di legge n. 68 del 23 febbraio
2015.
La concreta applicazione della L.p. n. 19 del 2013
si avrà con l’entrata in vigore del regolamento di
esecuzione, attualmente in corso di approvazione.
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Non
informato

5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche
Priority-linked ex-ante conditionality

Criterio

P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini
P5.1.a - Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea
di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza
con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.
P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini
P5.1.b - misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici
di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza
conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;
energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.
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.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti,
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e accessibili, di qualità e a prova di futuro;
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

Organismo responsabile

31/12/2015

Partecipazione
agli
incontri
del
Coordinamento
tecnico energia. Con
deliberazione n. 162 di
Provincia autonoma di Trento - data 12 febbraio 2016
Agenzia provinciale per le risorse la Giunta provinciale
idriche e l'energia
ha recepito i principi 26/06/2015
del
A livello nazionale: MInistero fondamentali
decreto aggiornando le
dello sviluppo economico
disposizioni
provinciali in materia
di
prestazione
e
certificazione
energetica.

Non
informato

31/03/2015

Partecipazione
agli
incontri
del
Coordinamento
tecnico energia. Con
deliberazione n. 162 di
Provincia autonoma di Trento - data 12 febbraio 2016
Agenzia provinciale per le risorse la Giunta provinciale
idriche e l'energia
ha recepito i principi 26/06/2015
del
A livello nazionale: Ministero fondamentali
decreto
aggiornando
le
dello sviluppo economico
disposizioni
provinciali in materia
di
prestazione
e
certificazione
energetica.

Non
informato

A livello provinciale:

P5.1

P5.1.a

è garantita la collaborazione
interistituzionale per la stesura e
l'identificazione delle misure
correttive dei decreti nazionali
sull'applicazione della metodologia
di calcolo delle prestazioni
energetiche e sui requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici.
Si evidenzia che, a livello
provinciale, tale condizionalità è
soddisfatta.

A livello provinciale:

P5.1

P5.1.b

è garantita la collaborazione
interistituzionale per la stesura e
l'identificazione delle misure
correttive del decreto di
aggiornamento delle linee guida
nazionali per la certificazione
energetica degli edifici.
Si evidenzia che, a livello
provinciale, tale condizionalità è
soddisfatta.

2. OBIETTIVO RENDERE LA
GESTIONE IRRIGUA PIÙ
EFFICIENTE E CONGRUA CON
LE ESIGENZE AGRONOMICHE

P5.2

P5.2.a

a. aggiornamento del
fabbisogno irriguo per
singola coltura, a livello 31/12/2016
di bacino idrogeologico,
per definire i turni
irrigui e le modalità di
somministrazione;
b. revisione delle
concessioni a seguito
dell’aggiornamento dei

Provincia autonoma di Trento
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Azioni attuate

Data
di Posizione
realizzazione della
Osservazioni
dell'azione
Commissione

Termine

fabbisogni irrigui;
c. realizzazione di bacini
per sfruttare i periodi di
morbida e ripristinare la
riserva consentendo
maggiore elasticità nei
turni.
Le iniziative da intraprendere
costituiranno parte integrante dei
Piani di bacino distrettuali, il cui
primo aggiornamento sarà
approvato entro dicembre 2015.

3. OBIETTIVO
INTERNALIZZAZIONE DEI
COSTI AMBIENTALI E DELLA
RISORSA NEL CANONE DI
CONCESSIONE PER
RECUPERARE I COSTI

P5.2

P5.2.a

a. valutazione dei costi
ambientali e di quelli
della risorsa per tutti i
Consorzi;
b. revisione dei canoni di
concessione alla luce
dei nuovi elementi
emersi dall’analisi
economica del costi
dell’acqua, comprese le
componenti di costo
ambientale e della
risorsa.

31/12/2016

Provincia autonoma di Trento

31/12/2016

Provincia autonoma di Trento

Le iniziative da intraprendere
costituiranno parte integrante dei
Piani di bacino distrettuali, il cui
primo aggiornamento sarà
approvato entro dicembre 2015.

4. OBIETTIVO ATTIVAZIONE DI
POLITICHE ECONOMICHE
INCENTIVANTI PER UN USO
EFFICIENTE DELLA RISORSA

P5.2

P5.2.a

a. differenziazione del
canone di concessione
sulla base di elementi
quali l’istallazione di
misuratori delle portate
derivate in aggiunta a
quanto già previsto
dall’iniziativa 1 b) e/o
presenza di sistemi
irrigui a basso consumo
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e ad elevata efficienza;
b. obbligo di introdurre un
sistema di recupero dei
costi consortili
incentivante per il
risparmio idrico degli
impianti;
c. riduzione del canone in
funzione della
differenza tra utilizzo
reale e concessione
potenziale.
Le iniziative da intraprendere
costituiranno parte integrante dei
Piani di bacino distrettuali, il cui
primo aggiornamento sarà
approvato entro dicembre 2015.

Di seguito vengono riportate le
iniziative che saranno attuate a
livello provinciale in coerenza con
gli obiettivi indicati al paragrafo 6.2
CRITERI:
1. OBIETTIVO ACCRESCERE LA
CONOSCENZA SUI REALI
VOLUMI UTILIZZATI IN
AGRICOLTURA

P5.2

P5.2.a

a. in attuazione dell’art. 95
del D.lgs. 152/2006 la
PAT dovrà definire gli
obblighi di istallazione
di dispositivi di
misurazione delle
portate derivate e la
trasmissione dei dati al
Servizio competente;
31/12/2016
b. in ossequio all’art. 46
del Reg. (UE) 1305/13,
gli investimenti irrigui
saranno finanziati
condizionatamente
all’istallazione di
contatori fissi per la
misurazione di acqua,
con trasmissione dei
dati al Servizio
competente;
c. in sede di nuova
concessione alla
derivazione o di suo
rinnovo, il disciplinare
di concessione dovrà
prevedere i misuratori di
portata.

Provincia autonoma di Trento
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Le iniziative da intraprendere
costituiranno parte integrante dei
Piani di bacino distrettuali, il cui
primo aggiornamento sarà
approvato entro dicembre 2015.

A livello provinciale:

P6.1

P6.1.a

nell’AdP lo Stato membro ha
indicato una tempistica puntuale per
la soddisfazione della
condizionalità. L’amministrazione
provinciale seguirà l’evolversi della
tematica in parallelo agli sviluppi
del Piano nazionale Banda
Ultralarga.

31/12/2015

A livello provinciale:

P6.1

P6.1.b

nell’AdP lo Stato membro ha
indicato una tempistica puntuale per
la soddisfazione della
condizionalità. L’amministrazione

Il 3 marzo 2015 il
Consiglio dei Ministri
ha
approvato
la
"Strategia italiana per
la banda ultralarga"
con l’obiettivo di
colmare il ritardo
digitale del Paese
rispettivamente
sul
fronte infrastrutturale e
nei servizi, in coerenza
con l'Agenda Digitale
Europea. La strategia
nazionale contiene il
piano di investimenti
tenendo conto anche di
quelli previsti da parte
degli Operatori privati
e
promuove
Provincia autonoma di Trento
infrastrutture aperte,
A livello nazionale: Ministero accessibili, di qualità e 13/04/2015
a prova di futuro. Con
dello Sviluppo Economico
la Delibera 617 del 13
aprile 2015 la PAT ha
recepito le indicazioni
della Strategia italiana
ed ha allocato 67
milioni di euro di
risorse al fine di
perseguire
obiettivi
temporali
e
di
copertura anche più
sfidanti per il proprio
territorio e di partire
con le azioni di
incentivazione degli
Operatori
e
di
realizzazione
delle
infrastrutture
nelle
aree a fallimento di
mercato.

Non
informato

Il 3 marzo 2015 il
Consiglio dei Ministri
A livello nazionale: Ministero ha
approvato
la 13/04/2015
dello Sviluppo Economico
"Strategia italiana per
la banda ultralarga"

Non
informato

Provincia autonoma di Trento
31/12/2015
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provinciale seguirà l’evolversi della
tematica in parallelo agli sviluppi
del Piano nazionale Banda
Ultralarga.

con l’obiettivo di
colmare il ritardo
digitale del Paese
rispettivamente
sul
fronte infrastrutturale e
nei servizi, in coerenza
con l'Agenda Digitale
Europea. La strategia
nazionale contiene il
piano di investimenti
tenendo conto anche di
quelli previsti da parte
degli Operatori privati
e
promuove
infrastrutture aperte,
accessibili, di qualità e
a prova di futuro. Con
la Delibera 617 del 13
aprile 2015 la PAT ha
recepito le indicazioni
della Strategia italiana
ed ha allocato 67
milioni di euro di
risorse al fine di
perseguire
obiettivi
temporali
e
di
copertura anche più
sfidanti per il proprio
territorio e di partire
con le azioni di
incentivazione degli
Operatori
e
di
realizzazione
delle
infrastrutture
nelle
aree a fallimento di
mercato.

A livello provinciale:

P6.1

P6.1.c

nell’AdP lo Stato membro ha
indicato una tempistica puntuale per
la soddisfazione della
condizionalità. L’amministrazione
provinciale seguirà l’evolversi della
tematica in parallelo agli sviluppi
del Piano nazionale Banda
Ultralarga.

31/12/2015

Il 3 marzo 2015 il
Consiglio dei Ministri
ha
approvato
la
"Strategia italiana per
la banda ultralarga"
con l’obiettivo di
Provincia autonoma di Trento
colmare il ritardo
A livello nazionale: Ministero digitale del Paese
dello Sviluppo Economico
rispettivamente
sul 13/04/2015
fronte infrastrutturale e
nei servizi, in coerenza
con l'Agenda Digitale
Europea. La strategia
nazionale contiene il
piano di investimenti
tenendo conto anche di
quelli previsti da parte
degli Operatori privati
56

Non
informato

e
promuove
infrastrutture aperte,
accessibili, di qualità e
a prova di futuro. Con
la Delibera 617 del 13
aprile 2015 la PAT ha
recepito le indicazioni
della Strategia italiana
ed ha allocato 67
milioni di euro di
risorse al fine di
perseguire
obiettivi
temporali
e
di
copertura anche più
sfidanti per il proprio
territorio e di partire
con le azioni di
incentivazione degli
Operatori
e
di
realizzazione
delle
infrastrutture
nelle
aree a fallimento di
mercato.

57

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)
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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

Priorità

Aspetto specifico

M01

P2

2A

M01

P2

2B

M01

P3

3A

M01

P4

M01

P5

M01

P5

5C

M01

P5

5D

M01

P5

5E

M01

P6

6A

M01

P6

6B

M01

P6

6C

Spesa pubblica
totale

5B

M01

0,00

M02

P2

2A

M02

P2

2B

M02

P3

3A

M02

P4

M02

P5

M02

P5

5C

M02

P5

5D

M02

P5

5E

M02

P6

6A

M02

P6

6B

M04

P2

2A

M04

P3

3A

M04

P4

M04

P5

5B

M02

0,00

M04

5A

12.857.975,80
12.857.975,80
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M06

P2

2A

M06

P2

2B

M06

0,00

M07

P4

M07

P6

6A

M07

P6

6C
2A

M07

0,00

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

P2
P4

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

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

P2
P4

0,00

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

M08

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

P2

M08

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

P4

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

P2

M08

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

P4

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

P2

M08

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

P4

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

P2

M08

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

P4

M08

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

2A
0,00

M10

2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00
P4

M10

12.228.332,94
12.228.332,94

M11

P4

M11

938.833,73
938.833,73

M13

P4
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22.035.741,83

M13

22.035.741,83

M16

P2

2A

M16

P3

3A

M16

P4

M16

P5

5B

M16

P5

5C

M16

P5

5D

M16

P5

5E

M16

P6

6A

P6

6B

M16
M19

0,00
19.1 - Sostegno preparatorio
19.1 - Sostegno preparatorio

M19

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

0,00

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
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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

2A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P4

M01

O1 - Spesa pubblica totale

P5

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

5B

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

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
competenze

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5D

M01

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

O1 - Spesa pubblica totale

P5

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

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

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
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
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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

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
di competenze

O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

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

P4

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

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
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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

P6

6C

M01

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

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

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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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

P4

M02

O1 - Spesa pubblica totale

P5

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

5B

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

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
servizi di consulenza

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6A

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
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B1: risultati
realizzati
(dato
cumulativo
2014-2015)

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

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

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

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
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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

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

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

P4

M02

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P5

5B

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

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

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

5B

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
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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

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P3

3A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

P4
P5

5A

M04

O1 - Spesa pubblica totale

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

5A

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

5A

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

5A

M04

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

M04

O5 - Superficie totale (ha)

P5

5A

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

5A

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
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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

5A

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

5A

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

5A

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
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

P5

5A

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
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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

5A

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

5A

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

P2

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

3A

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

5A

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 O1 - Spesa pubblica totale

P4
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all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
M04

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

M04

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

M04

P5

5A

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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5A

11.b1.d) 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

M06

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

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

M06

O2 - Investimenti totali

P2

2A

P2

2B

M06

O2 - Investimenti totali

M06

O2 - Investimenti totali

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P2

2A

P2

2B

M06

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2A
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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

O1 - Spesa pubblica totale

M06

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

M06

P2

2B

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

P2

2A

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

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
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B

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

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

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

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
permanentemente la propria azienda ad un altro
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

P2

2B
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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

76

11.b1.e) 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

P6

6A

M07

O1 - Spesa pubblica totale

P6

6C

M07

O1 - Spesa pubblica totale

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P4

M07

O1 - Spesa pubblica totale

di cui strumenti finanziari

P6

6A

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

P6

6A

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P6

6C

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

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

P4

O1 - Spesa pubblica totale

P6

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

77

6A

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

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

O1 - Spesa pubblica totale

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
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Piani di gestione N2000/zone ad AVN

P6

6A

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
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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

P6

6A

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

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
servizi/infrastrutture (TI o altro)
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
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,

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

P6
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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
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)

P6

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
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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
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 O15 - Popolazione che beneficia di migliori
in infrastrutture ricreative, informazioni
servizi/infrastrutture (TI o altro)
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

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

O2 - Investimenti totali

P4
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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
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;
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

O2 - Investimenti totali

P6

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
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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

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

O2 - Investimenti totali

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
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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

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

P6

6A

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
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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

P6

6A

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

P6

6A

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

P6

6A

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
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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)

P6

6A

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)

P6

6A

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;

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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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.)

P6

6A

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

P6

6A

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

P6

6A

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
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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

P6

6A

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

P6

6A

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6
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Infrastrutture diverse dalla banda larga

6A

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

P6

6A

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

P6

6A

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6

6C

M07

7.8 - Altri

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P6
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6C

11.b1.f) M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

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

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

P2

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

P4

M08

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

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

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

solo impianto

P2

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

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

solo impianto

P4

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

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

solo impianto

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

P2

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

P4

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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

solo impianto

P4

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

P2

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

P4

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

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

solo impianto

P4

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

P2

M08

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate

O1 - Spesa pubblica totale

P4

2A

solo impianto

90

2A

2A

2A

2A

2A

2A

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
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

P2

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

P4

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)

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

P4

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

P4

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

P2

M08

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

O2 - Investimenti totali

P4

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

P2

M08

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

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

O5 - Superficie totale (ha)

P2
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2A

2A

2A

2A

2A

2A

ecosistemi forestali
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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

P4

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

P2

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

P4

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

P2

M08

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

O2 - Investimenti totali

P4

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

P2

M08

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

P4

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
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P2

M08

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

di cui strumenti finanziari

P4

P4
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2A

2A

2A

2A

2A

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
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11.b1.g) 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

P4

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5B

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5C

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5D

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

P5

5E

P6

6A

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

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

P4

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5B

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5C

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5D

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P5

5E

M16

O1 - Spesa pubblica totale

PEI

di cui strumenti finanziari

P6

6A

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

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

P4
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PEI

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

5B

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

5C

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 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.)

P6

6A

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

N. di partner nei gruppi PEI

PMI
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PEI

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

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
cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

PEI escluso

P4

M16

16.0 - Altri

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

PEI escluso

P5

5B

M16

16.0 - Altri

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

PEI escluso

P5

5C

M16

16.0 - Altri

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

PEI escluso

P5

5D

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

M16

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

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

P2

2A

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

PEI escluso

P3

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
97

3A

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
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

P4

16.5 Sostegno per azioni
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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
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

P5

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
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5B

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

P5

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
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5C

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

P5

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,
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5D

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

P5

5E

PEI escluso

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
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

O1 - Spesa pubblica totale
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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 processi di lavoro
in comune e condividere
impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso
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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
processi di lavoro in comune e
O1 - Spesa pubblica totale
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
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P2

2A

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
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
105

P3

3A

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
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
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P4

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
partecipativo
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P5

5B

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
agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria,
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P5

5C

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

5D

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

P5

5E

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

O1 - Spesa pubblica totale
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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

di cui strumenti finanziari

16.4 - Sostegno alla
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P6

6A

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
commercializzazione del
turismo

O1 - Spesa pubblica totale

PEI escluso

di cui strumenti finanziari

16.4 - Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e
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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

P4

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

5B

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

5C

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

P4

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

5B

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

5C

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
processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la

PEI escluso

P5

5E

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

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

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
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

O9 - Numero di aziende agricole
che partecipano a regimi
sovvenzionati

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

P6

6A

PEI escluso

P3

3A

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

P4

M16

16.4 - Sostegno alla

O17 - Numero di azioni di

PEI escluso

P5
114

5B

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

cooperazione finanziate (diverse
dal PEI)

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

5C

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
cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di
O17 - Numero di azioni di
filiere corte e mercati locali e
cooperazione finanziate
sostegno ad attività
(diverse dal PEI)
promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali

PEI escluso
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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

P4

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

5B

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

5C

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

PEI escluso

O1 - Spesa pubblica totale
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l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso

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

P2

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

P4

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

5B

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

5C

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
cooperazione finanziate (diverse
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno dal PEI)
per approcci comuni ai progetti e

PEI escluso

P6

6A
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alle pratiche ambientali in corso

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

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

P4

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

5B

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

5C

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
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

5E

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione O17 - Numero di azioni di

PEI escluso

P6

6A

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

PEI escluso
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di filiera per
cooperazione finanziate (diverse
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
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

P4

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

5B

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

5C

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

P4

119

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

5B

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

5C

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
strumenti equivalenti

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

PEI escluso

P6

6A

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

P4

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
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5B

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

5C

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
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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

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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Valore (dato
CUMULATIVO
2014 - 2015)

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

Dimensione 2

Risultati
realizzati
Aspetto
Priorità
(dato
specifico
ANNUALE
)

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

8.2 - Sostegno per l'impianto e il

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

solo mantenimento

P4
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2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00

2A

mantenimento di sistemi agroforestali

un sostegno

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

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

P4

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

P2

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

P4

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)

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

P4

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

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

altri

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,
inclusa la produzione integrata

0,00
2A

0,00

2A

0,00

2A

0,00

2A

0,00

P4
0,00
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P4

(riduzione dell'utilizzo di concimi
minerali e pesticidi)
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

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

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

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)

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.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

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

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di aziende agricole,

Diversificazione delle colture,
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P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4
0,00

climatico-ambientali

approcci integrati

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

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

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)

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

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

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

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)

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

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O5 - Superficie totale (ha)

P4
0,00
P4
0,00
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P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00

P4

0,00

P4

seminativi in superfici a prato.

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

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

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

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

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

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

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

0,00

P4
0,00
P4
0,00

P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
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O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno

M11

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
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)

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
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M13

13.3 - Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici

O5 - Superficie totale (ha)

0,00
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11.b5.b) 2015

Misura Sottomisura

Indicatore

Dimensione 1

Dimensione 2

Risultati
realizzati
Aspetto
Priorità
(dato
specifico
ANNUALE
)

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

8.1 - sostegno alla
forestazione/all'imboschimento

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

solo mantenimento

P4

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

P2

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

P4

M08

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

O4 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito

solo mantenimento
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2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00
2A

0,00

2A

0,00

agroforestali

di un sostegno

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

solo mantenimento

P4

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

P2

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

P4

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

P2

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

P4

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)

P2

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

P4

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

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

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)

M10

10.1 - pagamento per impegni agro-

O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione,

2A

0,00

2A

0,00

2A

0,00

2A

0,00

P4

521.539,72
521.539,72
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P4
0,00

climatico-ambientali

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

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

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

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)

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.

M10

10.1 - pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

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

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
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P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00

P4

0,00

P4

2.448.896,88

2.448.896,88

P4
0,00
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

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)

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)

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

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

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

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)

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)

0,00
P4

200,00
200,00

P4

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 paesaggi, habitat,
pascoli, agricoltura ad alto valore

Mantenimento di sistemi di
seminativi e pascoli ad alto valore

139

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00

P4

0,00

P4

30.277,00

30.277,00

naturalistico

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

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

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

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

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

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

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

P4
0,00
P4
0,00
30.476,00
P4

576,00
576,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4

362.867,50
362.867,50

P4

135,00

135,00
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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
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)

P4

0,00

0,00

P4

907,00

907,00

P4

1.827,00

1.827,00
P4

11.257.231,26
11.257.231,26

P4

28.382,00
28.382,00

P4

0,00

P4

0,00
P4
0,00
P4
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

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

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

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(total programmed
FA)
0,00

14.590.535,36

Indicatore

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)

Priorità

Aspetto specifico

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4A

14.227.668,76

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

362.867,50

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C
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Indicatore

Priorità

Aspetto specifico

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)

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

181.433,75

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4B

7.113.834,38

O1 - Spesa pubblica totale

P4

4C

7.295.268,14

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

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

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

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
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Specifica

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
2.970.436,60

di cui Natura 2000

di cui Natura 2000
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177.035,83

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

14.227.667,86

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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538.883,89

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

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

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

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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

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

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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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

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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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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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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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

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)

P2

2A

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

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)

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)

P3

3B

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

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

Basato su
obiettivi
realizzati e
completati *

0,00
58.858,00
42,89
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907,00
0,66

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)

P5

5C

T16 - T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile
(aspetto specifico 5C)

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

180

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

2.970.436,61

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

214

362.867,50

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)

11.257.232,26

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

X

P2

Spesa pubblica totale P2
(in EUR)

X

P2

X
X

Indicatori
realizzati
del
quadro
di
Aggiustamento
riferimento
"top-up" (B)
dell'efficacia
dell'attuazione
(Anno {0})* (A)

0,00

Tasso
di
realizzazione
Target
Target finale 2023
calcolato (ANNO intermedio 2018
(dal PSR) (E)
2015)** (C)=(A- (dal PSR) (D)
B)/E

0%

20%

76.100.000,00

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%

25%

1.457,00

P3

Spesa pubblica totale P3
(in EUR)

0%

20%

15.727.500,00

P3

Numero di aziende
agricole sovvenzionate che
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di
qualità, mercati

0%
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0,00

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%

0,00

X

P4

Spesa pubblica totale P4
(in EUR)

14.590.535,36

9.76%

29% 149.424.451,00

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)

31.384,00

56%

85%

56.043,00

X

P5

Spesa pubblica totale P5
(in EUR)

0%

50%

20.812.500,00

X

P5

Numero di operazioni di
investimenti destinati al
risparmio e all'efficienza
energetica (aspetto
specifico 5B) + nella
produzione di energia

0%

183

0,00

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)

X

P6

X
X

0,00

0%

50%

850,00

Numero di operazioni
sovvenzionate per
migliorare le infrastrutture
e i servizi di base nelle
zone rurali (aspetti
specifici 6B e 6C)

0%

20%

1,00

P6

Spesa pubblica totale P6
(in EUR)

0%

10%

34.406.000,00

P6

Popolazione coperta dai
GAL (aspetto specifico
6B)

0%

100%

180.000,00
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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)=(A-B)/E

Target
intermedio 2018
(dal PSR) (D)

Target
finale
2023 (dal PSR)
(E)

0%

30%

55,00

153.42%

85%

18.500,00

X

P3

N. di operazioni
beneficiarie del sostegno
agli investimenti (ad es.
nelle aziende agricole,
nella trasformazione e
nella
commercializzazione di
prodotti agricoli)
(Operazione 4.2.1)

X

P4

Terreni agricoli oggetto
di contratti di gestione
(ha) (Operazione 13.1.1)

X

P5

Formazione/acquisizione
di competenze: numero
di partecipanti ad azioni
di formazione
(Operazione 1.1.1)

0%

30%

440,00

X

P5

Numero di progetti che
contribuiscono alla FA 5
(Operazione 16.1.1.)

0%

40%

5,00

28.382,00
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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
di obiettivo

Aspetto
specifico

Unità

Valore
obiettivo
2023

01

Percentuale di
aziende che
recepiscono un
contributo
nell’ambito
dell’Operazione
4.2.1 rispetto al
totale di aziende
agroalimentari di
trasformazione

3A

%

10,00

02

Percentuale di
progetti introdotti
con successo
(Operazione
16.1.1.)

5B

%

50,00

03

kW prodotti da
5C
aziende
beneficiarie di
sostegno per
impianti di
produzione di
energia da fonti
rinnovabili
(Operazioni 4.1.1 e
6.4.1)

kW

50,00

Valore
obiettivo
2015

Comments
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(Indirettamente)
04

Metri lineari di
5D
specie vegetali non
produttive
realizzate
(Operazione 4.4.3)
(Indirettamente)

ml

250,00

05

Numero di aziende
volte a
promuovere la
conservazione e il
sequestro del
carbonio
(Operazioni
10.1.1, 10.1.2 e
8.5.1)
(Indirettamente)

5E

n.

2.000,00

06

Percentuale di area 6A
rurale oggetto di
investimento
rispetto all’area
rurale del trentino
(Operazioni 7.5.1 e
7.6.1)

%

5,00

316,00

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici
RDP
Codice

Output Indicator Name

Measure

Aspetto
specifico

Unità

Output
previsto

Output
Value 2015

01

N. di iniziative relative a
nuove tecniche e nuovi
prodotti in azienda

M04

2A

n.

20,00

02

N. di nuovi insediati
beneficiari di operazioni
volte ad incrementare la
competitività

M04

2B

n.

150,00

03

N. di aziende beneficiarie
del sostegno agli
investimenti

M04

3A

n.

55,00

04

Terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione (ha)
(Indirettamente)

M13

P4

Ha

05

Formazione/acquisizione
di competenze: numero di
partecipanti ad azioni di
formazione

M01

5B

n.

200,00

06

Numero di progetti

M16

5B

n.

2,00

07

Numero di operazioni che
contribuiscono al
miglioramento
dell’infrastruttura turistica
e dei servizi per la
popolazione rurale

M07

6A

n.

90,00

18.500,00
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28.382,00

Comments

08

Variazione del numero di
visitatori all’anno a
seguito dell’intervento
(Indirettamente)

M07

6B

n.

10.000,00

09

Formazione/acquisizione
di competenze: numero di
partecipanti ad azioni di
formazione

M01

5B

n.

440,00

10

Numero di progetti che
contribuiscono alla FA 5

M16

5B

n.

5,00

11

Numero di operazioni che
contribuiscono al
miglioramento
dell’infrastruttura turistica
e dei servizi per la
popolazione rurale FA 6A

M07

6A

n.

90,00

AIR
No specific output indicators defined

189

190

12. DOCUMENTI
Titolo del documento

AIR Financial Annex
2014IT06RDRP011

Tipo di documento

Financial annex (System)

Data
documento

Riferimento
locale

Riferimento
della
Commissione

19-05-2016

191

Valore
di
controllo

File

544307647

AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP011_it.pdf

Data
di
invio

Inviato
da

192

