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Regolamento (UE) n. 1305/2013 -  Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 

generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B -  STRUTTURE COMPETENTI

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 

di competenze
1.1.1. Formazione e acquisizione di competenze

2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 

servizi di consulenza
2.1.1. Servizi di consulenza

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti 2.3.1. Formazione dei consulenti

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 3.1.1.
Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei 

prodotti agricoli ed alimentari

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno
3.2.1.

Informazione e promozione sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari

4.1.1.
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni

4.1.3

Investimenti nelle singole aziende agricole per il 

miglioramento dell’efficienza energetica dei processi 

produttivi

4.1.4

Investimenti nelle singole aziende agricole per 

l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 

altre materie grezze non alimentari

4.2.1.
Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio 

singolo, di sistema e innovazione del PEI)

4.2.2.
Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali 

a migliorare l'efficienza energetica.

4.2.3.

Investimenti nelle imprese agroalimentari per la 

produzione e l'approviggionamento di energia da fonti 

rinnovabili

4.2 Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello

sviluppo dei prodotti agricoli

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 1.2.1. Attività dimostrative/ azioni di informazione

2. Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle 

aziende agricole

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

3. Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli 

e alimentari

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

4. Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali
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Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

4.3.1.a Miglioramento e ripristino della 

viabilità rurale extra aziendale

4.3.1.b Miglioramento e ripristino della 

viabilità forestale extra aziendale

4.3.1.c. Punti di abbeveraggio

4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali
4.4.1

Creazione, ripristino e riqualificazione di aree naturali 

per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 

manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

5.1.1. a Sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto 

idrogeologico e la salvaguardia del territorio

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

5.1.1.b ostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici nelle 

aziende agricole

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 

potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici

5.2.1. Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 6.1.1. Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori

6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-

agricole nelle zone rurali
6.2.1.

Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in 

aree rurali

6.4.1. Diversificazione delle attività agricole

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative

4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 

sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura 

e della silvicoltura

4.3.1.
Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e 

forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio

5. Ripristino del 

potenziale 

produttivo agricolo 

danneggiato da 

calamità naturali e 

introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione 

5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 

le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici

5.1.1.

Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per 

ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi 

climatici avversi o catastrofici

4. Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

6. Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 
6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole
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Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

7.2.1.
Realizzazione, miglioramento e ampliamento di 

infrastrutture su piccola scala

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

7.2.2.
Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di 

energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

 Infrastrutture e 

Mobilità 

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 p.a. online

7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 

miglioramento o all'espansione di ùservizi di base a livello locale 

per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e 

ricreative, e della relativa infrastruttura

7.4.1

Investimenti nella creazione, miglioramento o 

espansione di servizi di base locali per la popolazione 

rurale

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala

7.5.1

Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 

ricreative, informazione turistica e infrastrutture 

turistiche su piccola scala

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

 Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette 

Elaborazione e aggiornamento piani aree Natura 2000 e 

dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo 

di comuni e villaggi*

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

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

7. Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali

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

7.6.1.

Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e 

del patrimonio culturale e alla conservazione della 

biodiversità*

7. Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali

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

7.1.1
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Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

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

7.7.1
Investimenti trasferimento attività e conversione edifici 

o strutture all'interno o nei pressi insediamenti rurali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole

8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
8.3.1

Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici
8.4.1.

Risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 

delle foreste

8.6.1

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste

9. Costituzione di 

associazioni e 

organizzazioni di 

produttori

9.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei 

settori agricolo e forestale
9.1.1

Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel 

settore agricolo/forestale

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

10.1.1. Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2.
Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle 

superfici a seminativo

10.1.3.
Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e 

pascoli

10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

10.1.8
Conservazione in azienda e in situ della biodiversità 

agraria vegetale

10.1.9
Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della 

biodiversità agraria animale

10.2.1.
Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali 

in agricoltura

10.  Pagamenti 

agro-climatico-

ambientali

10.1.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili 

delle risorse genetiche in agricoltura

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

8. Investimenti 

nello sviluppo delle 

aree forestali e nel 

miglioramento 

della redditività 

delle foreste
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza 

e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
8.5.1

Investimenti che migliorano la resilienza, il valore 

ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli 

ecosistemi forestali

7. Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali
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Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

10.2.2.
Conservazione delle risorse genetiche attraverso le 

collezioni ex situ

10.2.3.
Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed 

animali in campo

11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 

biologica
11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica

11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica
11.2.1

Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura 

biologica

13. Indennità a 

favore delle zone 

soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici

13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 13.1.1 Pagamenti compensativi per le zone montane

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

14. Benessere degli 

animali
14.1 Pagamento per il benessere degli animali 14.1.1 Benessere animale

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
16.1.1 Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi dei PEI

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

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

pratiche, processi e tecnologie
16.2.1

"16.1 + 16.2" sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione del turismo

16.3.1

Cooperazione tra opereratori commerciali 

nell'organizzazione di processi comuni e condivisione 

strutture e risorse e per lo sviluppo/marketing turistico

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

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

16.4.1

Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della 

filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

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

16.5.1

Azioni congiunte per mitigazione o adattamento ai 

cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetetti 

ambientali e pratiche ambientali in corso

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di 

strumenti equivalenti
16.8.1

Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti 

analoghi

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16. 

Cooperazione

10.  Pagamenti 

agro-climatico-

ambientali

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili 

delle risorse genetiche in agricoltura

11. Agricoltura 

biologica

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 
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Misura Sottomisura Tipologia operazione/tipologia di intervento

Direzione 

Responsabile della 

gestione

1. Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

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

16.9.1

Diversificazione agricola in attività sanitarie, di 

integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o 

educazione ambientale/alimentare

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16.0 Altri 16.10.1 Progetti di filiera organizzata

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

19.1 Sostegno preparatorio 19.1.1 Sostegno preparatorio

19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
19.2.1

Supporto per la realizzazione degli interventi nell’ambito 

della strategia Leader

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 

gruppo di azione locale
19.3.1

Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei 

GAL

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 19.4.1 Costi di gestione e di animazione

20.  Assistenza 

tecnica
20.1 20.1.1

supporto per la preparazione e attuazione del 

programma

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

M113 Prepensionamento

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

M341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

16. 

Cooperazione

19. 

Sostegno allo 

sviluppo locale 

LEADER (sviluppo 

locale di tipo 

partecipativo - 

SLTP)

 Agricoltura, 

Promozione della 

Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e 

Pesca 

* La suddivisione in più interventi è subordinata al parere positivo del Comitato di Sorveglianza



 SOTTOMISURA      

 TIPOLOGIA 
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1.1 1.1.1.
supporto per azioni di formazione e acquisizione di 

competenze
5.244.884,03 5.244.884,03 X X 2.000.000,00                                  Bando pubblico con approccio individuale 

1.2
supporto per attività dimostrative/ azioni di 

informazione
1.400.002,32

1.2.1.a supporto per attività dimostrative 1.400.002,32 X X 1.000.000,00                                  

1.2.1.b supporto per azioni di informazione X 1.000.000,00                                  

Totale misura 1 6.644.886,35 6.644.886,35

2.1 2.1.1. sostegno per la fornitura di servizi di consulenza 5.289.923,44 5.289.923,44 X                                    5.250.000,00 

2.3 2.3.1. sostegno per la formazione dei consulenti 1.081.725,40 1.081.725,40 X                                    1.100.000,00 

Totale misura 2 6.371.648,84 6.371.648,84

3.1 3.1.1.
supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di 

qualità 
1.487.372,45 1.487.372,45 X X 1.000.000,00                                  

3.2 3.2.1.

 supporto per le attività di informazione e di 

promozione attuata da gruppi di produttori nel 

mercato interno

3.952.163,73 3.952.163,73 X X 3.000.000,00                                  

Totale misura 3 5.439.536,18 5.439.536,18

4.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 100.690.953,15

4.1.1.
investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate 

al miglioramento delle prestazioni  
94.909.392,39 X X 48.500.000,00                                

4.1.3

investimenti nelle singole aziende agricole per 

l'aumento dell'efficienza energetica dei processi 

produttivi  

1.044.596,47 X X 5.500.000,00                                  

4.1.4

investimenti nelle singole aziende agricole per favorire 

l'approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre 

materie grezze non alimentari 

4.736.964,29 X X 6.500.000,00                                  

4.2

sostegno agli investimenti nel settore della 

trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo 

di prodotti agricoli

70.691.101,58

4.2.1.
investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio 

singolo, di sistema e innovazione del PEI)   
64.169.529,22 X X 32.500.000,00                                

4.

 Investimenti in immobilizzazioni materiali

 Bando pubblico con approccio 

individuale e possibilità di attivare la 

"filiera organizzata"

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare la "filiera 

organizzata e gli "investimenti collettivi"
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PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

La misura sarà attivata con procedura di 

appalto pubblico per la selezione 

dell'organismo/i di consulenza 

accreditato/i

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

3. 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare la "filiera 

organizzata"

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare la "filiera 

organizzata"

2. 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende 

agricole
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DOTAZIONE FINANZIARIA

SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

4.2.2.
investimenti delle imprese agroaliementari funzionali 

a milgiorare l'efficienza energetica 
4.408.629,41 X X 2.800.000,00                                  

4.2.3.
investimenti delle imprese agroalimentari funzionali 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili
2.112.942,95 X X 4.000.000,00                                  

4.3

supporto agli investimenti nelle infrastrutture 

collegate con lo sviluppo, l'ammodernamento o 

l'adattamento dell'agricoltura e/o delle attività 

forestali

14.032.305,19

4.3.1. a
infrastrutture connesse al miglioramento della 

viabilità rurale
8.419.381,58 X 5.500.000,00                                  

4.3.1. b
infrastrutture connesse al miglioramento della 

viabilità forestale extra aziendale
4.209.690,79 X 4.800.000,00                                  

4.3.1.c Punti di abbeveraggio 1.403.232,82 X 1.000.000,00                                  

4.4 4.4.1

supporto agli investimenti non produttivi collegati al 

raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali

5.861.022,73 5.861.022,73 X 3.000.000,00                                  Bando pubblico con approccio individuale 

Totale misura 4 191.275.382,65 191.275.382,65

5.1

supporto per investimenti in azioni preventive 

finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri 

naturali, eventi climatici avversi o catastrofici

9.587.117,35

5.1.1.a

supporto per investimenti in azioni preventive 

finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri 

naturali, eventi climatici avversi o catastrofici

7.500.000,00 X 7.500.000,00                                  

5.1.2.b

supporto per investimenti in azioni preventive 

finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri 

naturali, eventi climatici avversi o catastrofici nelle 

aziende agricole

2.087.117,35 X X 1.150.000,00                                  

5.2

supporto agli investimenti per il ripristino delle terre 

agricole e del potenziale produttivo danneggiato da 

disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi 

catastrofici 

1.029.561,69

 Bando pubblico con approccio 

individuale 

Bando pubblico con approccio 

individuale.

La tipologia di operazione 5.2.1 sarà 

attivata nel caso in cui siano riconosciuti 

e dichiarati stati di calamità naturale e 

con  modalità, tempi e stanziamenti che 

saranno definiti con successivi 

provvedimenti

4.

 Investimenti in immobilizzazioni materiali

 Bando pubblico con approccio 

individuale e possibilità di attivare la 

"filiera organizzata"

5. 

Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità naturali e 

introduzione di adeguate misure di 

prevenzione 
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SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

5.2.1.

supporto agli investimenti per il ripristino delle terre 

agricole e del potenziale produttivo danneggiato da 

disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi 

catastrofici 

1.029.561,69

Totale misura 5 10.616.679,04 10.616.679,04

6.1 6.1.1. aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori 94.124.835,34 94.124.835,34 X X 45.010.000,00                                Bando pubblico con approccio individuale 

6.2 6.2.1.
aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole 

nelle aree rurali
4.015.463,82 4.015.463,82 X 3.500.000,00                                  Bando pubblico con approccio individuale

6.4
supporto per investimenti finalizzati alla creazione e 

allo sviluppo di attività non agricole
22.713.615,49

6.4.1. diverificazione dell'attività agricole 18.624.691,56 X 12.000.000,00                                

6.4.2 produzione di energia da fonti alternative 4.088.923,93 X X 3.000.000,00                                  

Totale misura 6 120.853.914,65 120.853.914,65

7.1 7.1.1.

supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei 

piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di 

gestione Natura 2000

2.158.698,98 2.158.698,98 X X 1.650.000,00                                  

La sottomisura sarà attivata per la 

realizzazione di interventi di 

pianificazione relativi ai siti della rete 

"Natura 2000", per aree di alto valore 

naturalistico (aree protette) e per la 

definizione dei Progetti Pubblici Integrati 

(PPI). 

Bando pubblico con approccio individuale 

e selezione dei Progetti Pubblici Integrati 

(PPI)

7.2

supporto agli investimenti per la creazione, il 

miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di piccole 

infrastrutture di scala, compresi gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e il risparmio energetico

10.290.503,25

7. 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali

Bando pubblico con approccio 

individuale.

La tipologia di operazione 5.2.1 sarà 

attivata nel caso in cui siano riconosciuti 

e dichiarati stati di calamità naturale e 

con  modalità, tempi e stanziamenti che 

saranno definiti con successivi 

provvedimenti

6.  

Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare la "filiera 

organizzata"

5. 

Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità naturali e 

introduzione di adeguate misure di 

prevenzione 
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INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA

SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione 7.2.1.
Creazione, miglioramento e/o ampliamento di 

infrastrutture su piccola scala
2.177.560,30 X 2.500.000,00                                  

Attivabile solo in aree  PPI. La valutazione 

dei progetti sarà effettuata   da  

Commissioni con competenze 

multisettoriali.

7.2.2.

Investimenti per favorire l'approviggionamento e 

l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo

8.112.942,95 X X 3.500.000,00                                  

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia 

attivata con il PPI la valutazione dei 

progetti dovrà essere effettuata da 

Commissioni con competenze 

multisettoriali 

7.3 7.3.1
supporto agli investimenti in infrastrutture per la 

banda larga
40.178.390,54 40.178.390,54

La sottomisura, per la 

realizzazione delle infrastrutture 

per la banda ultra larga nelle 

aree rurali, sarà realizzata sulla 

base di accordi stipulati con il 

soggetto beneficiario (Ministero 

per lo Sviluppo Economico).

L'attuazione dell sottomisura si realizza 

attraverso il soggetto beneficiario MISE

7. 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali
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SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

7.4 7.4.1

supporto agli Investimenti nella creazione, 

miglioramento o espansione di servizi di base locali 

per la popolazione rurale

3.177.560,30 3.177.560,30 X 2.300.000,00                                  

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia 

attivata con il PPI la valutazione dei 

progetti dovrà essere effettuata da 

Commissioni con competenze 

multisettoriali 

7.5 7.5.1

supporto agli Investimenti per uso pubblico in 

infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala

5.677.560,30 5.677.560,30 X 2.350.000,00                                  

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia 

attivata con il PPI la valutazione dei 

progetti dovrà essere effettuata da 

Commissioni con competenze 

multisettoriali 

7.6 7.6.1

Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela 

dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla 

conservazione della biodiversità

3.592.562,62 3.592.562,62 X 2.600.000,00                                  

Bando pubblico con approccio individuale 

e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia 

attivata con il PPI la valutazione dei 

progetti dovrà essere effettuata da 

Commissioni con competenze 

multisettoriali.

7.7 7.7.1

sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di 

attività e di conversione di edifici o altre strutture 

situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al 

fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le 

prestazioni ambientali degli insediamenti

1.283.838,13 1.283.838,13 X 1.450.000,00                                  

Attivabile solo in aree  PPI. La valutazione 

dei progetti sarà effettuata   da  

Commissioni con competenze 

multisettoriali.

Totale misura 7 66.359.114,12 66.359.114,12

7. 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali



 SOTTOMISURA      

 TIPOLOGIA 

OPERAZIONE/TIPOLO

GIA INTERVENTO  

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

6

en
tr

o
 3

0/
06

/2
01

7

en
tr

o
 3

1/
10

/2
01

7

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

8

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

9

en
tr

o
 3

1/
12

/2
02

0

Allegato C - Programmazione finanziaria

Misura

C
O

D
IC

E 
SO

TT
O

M
IS

U
R

A

C
O

D
IC

E 
TI

P
O

LO
G

IA
 

O
P

ER
A

ZI
O

N
E/

 IN
TE

R
V

EN
TO

SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA

SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

8.1 8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole 4.080.579,78 4.080.579,78 -                                                     

8.3 8.3.1

supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da 

incendi boschivi e calamità naturali ed eventi 

catastrofici

3.705.064,94 3.705.064,94 X X 3.000.000,00                                  

8.4 8.4.1.

supporto per il risanamento dei danni alle foreste da 

incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi 

catastrofici

3.955.408,16 3.955.408,16 X X 3.000.000,00                                  

8.5 8.5.1

supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, 

il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione 

degli ecosistemi forestali 

4.956.776,44 4.956.776,44 X 3.200.000,00                                  

8.6 8.6.1

sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di 

trasformazione,  mobilitazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali

2.582.905,84 2.582.905,84 X X 4.600.000,00                                  

Totale misura 8 19.280.735,16 19.280.735,16

9.1 9.1.1
avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori 

nel settore agricolo/ forestale
2.379.795,92 2.379.795,92 X X 1.000.000,00                                  

 Bando pubblico con approccio 

individuale e possibilità di attivare la 

"filiera organizzata"

Totale misura 9 2.379.795,92 2.379.795,92

10.1 pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 46.934.063,08

10.1.1. Inerbimento degli impianti arborei 2.563.562,15 200.000,00                                      

10.1.2.
Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle 

superfici a seminativo
188.042,67 200.000,00                                      

10.1.3.
Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e 

pascoli
4.509.014,38 350.000,00                                      

10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo 1.917.182,28 350.000,00                                      

10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa 17.545.705,01 1.350.000,00                                  

10.1.7 Coltivazioni a perdere 36.310,30 75.000,00                                        

10. 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

8. 

Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste

Bando pubblico con approccio individuale 

(1)

Bando pubblico con approccio individuale 

con la possibilità di essere attivata dopo  

un  "accordo ambietale" (16.5). "Misura a 

superficie sincronizzata con domanda 

unica di pagamento (I° Pilastro PAC)

9. 

Costituzione di associazioni e 

organizzazioni di produttori
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 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

10.1.8
Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della 

biodiversità agraria vegetale
6.742.346,94                                    1.000.000,00 

10.1.9
conservazione in situ/azienda della biodiversità 

agraria animale
13.431.899,35 300.000,00                                      

10.2
supporto per la conservazione delle risorse genetiche 

in agricoltura
7.844.288,04

10.2.1.

Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche 

vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte 

da ARSIAL

3.137.715,68
Tipologia di operazione attivata e 

realizzata dall'ARSIAL

10.2.2.
Supporto alla conservazione delle risorse genetiche 

attraverso le collezioni ex situ
2.353.286,18 Bando pubblico ad approccio individuale.

10.2.3.
Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche 

vegetali ed animali in campo
2.353.286,18 X 350.000,00                                      Bando pubblico ad approccio individuale

Totale misura 10 54.778.351,12 54.778.351,12

11.1 11.1.1 pagamento per la conversione al biologico 50.626.027,37 50.626.027,37 2.500.000,00                                  

11.2 11.2.1 pagamento per il mantenimento del biologico 89.864.253,25 89.864.253,25 12.000.000,00                                

Totale misura 11 140.490.280,62 140.490.280,62

13.1 13.1.1 pagamenti compensativi nelle zone montane 43.630.060,30 43.630.060,30 8.800.000,00                                  

Totale misura 13 43.630.060,30 43.630.060,30

10. 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

13. 

Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

(3)

 Bando pubblico con approccio 

individuale. "Misura a superficie 

sincronizzata con domanda unica di 

pagamento (I° Pilastro PAC).

11. 

Agricoltura biologica
(2)

Bando pubblico con approccio individuale 

con la possibilità di attivare un  "accordo 

ambietale" (16.5). "Misura a superficie 

sincronizzata con domanda unica di 

pagamento (I° Pilastro PAC).

(1)

Bando pubblico con approccio individuale 

con la possibilità di essere attivata dopo  

un  "accordo ambietale" (16.5). "Misura a 

superficie sincronizzata con domanda 

unica di pagamento (I° Pilastro PAC)

(1)

La tipologia di operazione è realizzata 

dall'ARSIAL sulla base di programmi 

annuali di attività

La tipologia di operazione è realizzata 

da soggetti beneficari sulla base di 

programmi annuali di attività.



 SOTTOMISURA      

 TIPOLOGIA 

OPERAZIONE/TIPOLO

GIA INTERVENTO  

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

6

en
tr

o
 3

0/
06

/2
01

7

en
tr

o
 3

1/
10

/2
01

7

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

8

en
tr

o
 3

1/
12

/2
01

9

en
tr

o
 3

1/
12

/2
02

0

Allegato C - Programmazione finanziaria

Misura

C
O

D
IC

E 
SO

TT
O

M
IS

U
R

A

C
O

D
IC

E 
TI

P
O

LO
G

IA
 

O
P

ER
A

ZI
O

N
E/

 IN
TE

R
V

EN
TO

SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA

SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

14 14.1.1 pagamenti per il benessere animale 42.381.535,25 42.381.535,25 2.500.000,00                                  

Totale misura 14 42.381.535,25 42.381.535,25

16.1 16.1.1

supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi 

operativi del PEI per la produttività e sostenibilità 

agricola

3.283.807,97 3.283.807,97 X X 1.700.000,0                                     Bando pubblico con approccio individuale 

16.2 16.2.1 supporto ai progetti pilota (**) 8.499.274,14 8.499.274,14 X X 5.500.000,0                                     

Bando pubblico con approccio individuale 

riservato ai GO selezionati con la misura 

16.1

16.3 16.3.1

(altro) cooperazione tra gli operatori commerciali 

nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la 

condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo / 

marketing turistico

1.158.993,50 1.158.993,50 X 750.000,0                                        Bando pubblico con approccio individuale 

16.4 16.4.1

supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra 

gli attori della catena di approviggionamento per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 

per le attività di promozione in un contesto locale 

relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali

3.283.812,62 3.283.812,62 X 1.650.000,0                                     Bando pubblico con approccio individuale 

16.5 16.5.1

supporto per le azioni congiunte finalizzate alla 

mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici 

e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche 

ambientali in corso.

1.390.790,82 1.390.790,82 -                                                     

Bando pubblico con approccio 

individuale. L'accordo ambientale è 

propedeutico all'approccio collettivo alle 

misure agroclimatico ambientali (M10) e 

biologiche (M11) 

16.8 16.8.1
supporto per la progettazione di piani di gestione 

forestale o strumenti analoghi
2.553.492,58 2.553.492,58 X 1.200.000,0                                     bando pubblico con approccio individuale

16.9 16.9.1

supporto per la diversificazione delle attività agricole 

in attività sanitarie, di integrazione sociale , agricoltura 

per la comunità e/o educazione 

ambientale/alimentare

1.738.487,94 1.738.487,94 X 800.000,0                                        Bando pubblico con approccio individuale 

16. 

Cooperazione

14. 

Benessere degli animali
(4)

 Bando pubblico con approccio 

individuale. "Misura a superficie/UBA" 

sincronizzata con domanda unica di 

pagamento (I° Pilastro PAC).

(4)
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SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA

SPESA PUBBLICA

 N. E TERMINI ADOZIONE BANDI 

PUBBLICI * 

STANZIAMENTO PER IL PRIMO 

BANDO PUBBLICO (SPESA 

PUBBLICA - Euro)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA

1. 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

16.0 16.10.1
Sostegno per la cooperazione della "filiera 

organizzata"
3.090.644,72 3.090.644,72 X X 1.350.000,00                                  

Bando pubblico con approccio individuale 

dei "soggetti capofila" . La misura è 

propedeutica all'attivazione della "filiera 

organizzata" 

Totale misura 16 24.999.304,29 24.999.304,29

19.1 19.1.1 supporto preparatorio 490.000,00 490.000,00 490.000,00                                      

19.2 19.2.1
supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito 

della strategia CLLD
46.400.023,19 46.400.023,19 46.400.022,88                                

19.3 19.3.1
preparazione e attuazione delle attività di 

cooperazione 
1.531.201,30 1.531.201,30 1.531.200,75                                  

19.4 19.4.1
supporto per la gestione e  l'animazione in ambito 

LEADER
11.600.004,64 11.600.004,64 11.600.005,72                                

Totale misura 19 60.021.229,13 60.021.229,13

20. Assistenza tecnica Totale misura 20 18.224.742,58 18.224.742,58

M113 Prepensionamento 7.200.000,00 7.200.000,00

M341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 1.351.041,28 1.351.041,28

822.298.237,48 822.298.237,48

(**) La sottomisura 16.2 sarà attivata dopo la selezione e la realizzazione dei progetti  effettuata con la sottomisura 16.1. Pertanto le scadenze relative alle fasi per la raccolta dei progetti presentati dai Gruppi Operativi (GO) dovranno sincronizzarsi con tale meccanismo 

procedurale.

(1) (2) (4) La sottomisura 10.1, la misura 11 e la misura 14 prevedono una raccolta annuale delle domande di aiuto/pagamento  la cui scadenza è sincronizzata con la "domanda unica di pagamento"  (I° pilasatro PAC). Gli stanziamenti sono relativi esclusivamente alle 

domande di aiuto (domande iniziali per il  I° anno di impegno). Per gli impegni in itinere (domande di pagamento per annualità successive alla I° annulità) viene garantita la copertura finanziaria. Le dotazioni della sottomisura dovranno essere adeguate e aggiornate in 

base ai trascinamenti derivanti dagli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007/2013   

(3) La misura 13 prevede una raccolta annuale delle domande di sostegno/pagamento  la cui scadenza è sincronizzata con la "domanda unica di pagamento"  (I° pilasatro PAC). Lo stanziamento è relativo alle domande per l'annualità 2016.

La misura, per azioni e interventi  a supporto dell'AdG, è attivata con modalità, tempi e stanziamenti che saranno 

definiti con specifici atti 

Misure utilizzate esclusivamente per il pagamento dei trascinamenti relativi a impegni assunti nell'ambito del PSR 

2007/2013

(*) Nella tabella sono riportate il numero di raccolte che saranno effettuate nel periodo di programmazione. Le scadenze individuate per ciascuna fase hanno valore indicativo in quanto per la definizione delle stesse si dovrà tener conto dello stato di avanzamento fisico, 

finanziario e proceudale della misura.

16. 

Cooperazione

19. 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)

 Misura attivata con il bando pubblico 

adottato con DGR n. 770 del 

29/12/2015, con uno stanziamento 

pari all'intera dotazione della misura 

Bando pubblico per la selezione dei GAL.

I PSL saranno valutati, ai fini della loro 

selezione, da un Comitato con 

competenze multisettoriali (art. 33 del 

Reg UE 1303/2013)


