
   
 

 

 

 

 
 

 

Si fa presente che in relazione al periodo 

coperto dalla relazione (01/01/2014 - 

31/12/2015) e considerando che il Programma 

è stato adottato il 20/11/2015, la RAA 2015 dà 

conto solo delle attività svolte in relazione al 

primo Comitato di Sorveglianza svoltosi il 

14/12/2015 (cfr. paragrafi 3.a) e 4.b)). I dati 

finanziari indicati sotto la voce "impegni" 

(committed) corrispondono agli importi 

stimati dei trascinamenti di cui al capitolo 19 

par. 2 del Programma.  Gli stessi importi sono 

riportati nella Tabella A. 
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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Cfr. documenti allegati

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 5,47

Focus Area 1B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

223,00

Focus Area 1C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 15.468,00

Focus Area 2A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 0,00 1,37

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 3.500.000,00 93,72 0,00 0,00 3.734.705,00

M02 0,00 0,00 3.340.000,00

M04 67.000.000,00 27,69 0,00 0,00 242.000.000,00

M06 9.000.000,00 14,52 0,00 0,00 62.000.000,00

M08 0,00 0,00 8.700.000,00

M16 5.000.000,00 55,56 0,00 0,00 9.000.000,00



6

Total 84.500.000,00 25,70 0,00 0,00 328.774.705,00

Focus Area 2B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 0,00 1,10

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 3.560.552,00

M02 0,00 0,00 1.320.000,00

M04 0,00 0,00 174.000.000,00

M06 0,00 0,00 75.000.000,00

Total 0,00 0,00 253.880.552,00

Focus Area 3A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (%) 0,00 1,03

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

0,00 0,00 1,63

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 2.606.644,00

M02 0,00 0,00 1.340.000,00

M03 0,00 0,00 8.000.000,00

M04 0,00 0,00 70.000.000,00

M09 0,00 0,00 5.000.000,00

M14 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 2.000.000,00

M16 0,00 0,00 12.500.000,00

Total 2.000.000,00 1,97 0,00 0,00 101.446.644,00

Focus Area 3B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi 
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00 0,01

Combinations of Committed expenditure Level of implementation Realised expenditure Level of implementation Planned expenditure 
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measures (year 2015) (committed) (%) (year 2015) (realised) (%) from RDP

M05 1.500.000,00 14,29 0,00 0,00 10.500.000,00

Total 1.500.000,00 14,29 0,00 0,00 10.500.000,00

Priority P4

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D coperti dai Piani di 
Gestione (%) 0,00 100,00

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

0,00 10,90

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

0,00 10,90

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 10,90

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

0,00 9,77

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

0,00 9,77

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)

0,00 9,77

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 11.359.711,00

M02 0,00 0,00 2.220.000,00

M04 0,00 0,00 37.000.000,00

M07 0,00 0,00 6.000.000,00

M08 41.322.314,05 31,93 0,00 0,00 129.400.000,00

M10 15.041.322,31 6,69 0,00 0,00 225.000.000,00

M11 4.958.677,69 14,17 0,00 0,00 35.000.000,00

M13 10.000.000,00 4,54 0,00 0,00 220.416.000,00

M15 4.000.000,00 12,12 0,00 0,00 33.000.000,00

M16 0,00 0,00 12.000.000,00

Total 75.322.314,05 10,59 0,00 0,00 711.395.711,00

Focus Area 5A
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Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) 0,00 2,15

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 862.500,00

M02 0,00 0,00 1.340.000,00

M04 0,00 0,00 35.000.000,00

M16 0,00 0,00 1.500.000,00

Total 0,00 0,00 38.702.500,00

Focus Area 5C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 0,00 10.000.000,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 1.708.188,00

M02 0,00 0,00 740.000,00

M07 0,00 0,00 10.000.000,00

M16 0,00 0,00 2.500.000,00

Total 0,00 0,00 14.948.188,00

Focus Area 5D

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella 
gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

0,00 6,90

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 337.500,00

M02 0,00 0,00 960.000,00

M04 0,00 0,00 11.000.000,00

M16 0,00 0,00 500.000,00

Total 0,00 0,00 12.797.500,00

Focus Area 5E
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Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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

0,00 0,82

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 675.000,00

M02 0,00 0,00 1.500.000,00

M08 0,00 0,00 35.000.000,00

M16 0,00 0,00 500.000,00

Total 0,00 0,00 37.675.000,00

Focus Area 6A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 0,00 156,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 3.159.291,00

M02 0,00 0,00 1.240.000,00

M06 0,00 0,00 28.000.000,00

M07 20.500.000,00 17,60 0,00 0,00 116.500.000,00

M16 0,00 0,00 19.000.000,00

Total 20.500.000,00 12,21 0,00 0,00 167.899.291,00

Focus Area 6B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 0,00 50,98

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) 0,00 131,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M19 10.000.000,00 9,83 0,00 0,00 101.778.556,96

Total 10.000.000,00 9,83 0,00 0,00 101.778.556,96
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Focus Area 6C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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

0,00 6,06

Combinations of 
measures

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01 0,00 0,00 995.909,00

M07 0,00 0,00 20.500.000,00

Total 0,00 0,00 21.495.909,00

1.b2) Detail table

Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 5,47

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total

Focus Area 1B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

223,00

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total

Focus Area 1C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 15.468,00
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Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total

Focus Area 2A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 0,00 1,37

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 84.500.000,00 25,70 0,00 0,00 328.774.705,00

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 93,72 0,00 0,00 3.734.705,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.734.705,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.986.629,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 957,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 3.340.000,00

Output indicators

M02

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.340.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 587,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

67.000.000,00 27,69 0,00 0,00 242.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 25.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 217.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00M04.1

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 1.880,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 25.000.000,00
M04.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.4
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

9.000.000,00 14,52 0,00 0,00 62.000.000,00

M06

Output indicators
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Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 88.500.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.1
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.2
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.3
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.4
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.5
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 8.700.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.1

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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

M08

M08.2

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.3

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.4

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 8.700.000,00

O2 - Investimenti totali 0,00M08.6

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 55,56 0,00 0,00 9.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 9.000.000,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.5 O1 - Spesa pubblica totale 0,00
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O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 2B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(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)

0,00 0,00 1,10

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 253.880.552,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 3.560.552,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.560.552,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.418.409,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 1.500,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

M02
Committed 

expenditure (year 
Level of implementation (committed) 

(%)
Realised expenditure 

(year 2015)
Level of implementation 

(realised) (%)
Planned 

expenditure from 
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2015) RDP

0,00 0,00 1.320.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.320.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 293,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 174.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 249.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00M04.1

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 1.500,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.4
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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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

0,00 0,00 75.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 75.000.000,00

M06.1
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 1.500,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.2
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.3
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.4
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06

M06.5
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00

Focus Area 3A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (%) 0,00 1,03

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

0,00 0,00 1,63

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 2.000.000,00 1,97 0,00 0,00 101.446.644,00



18

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 2.606.644,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 2.606.644,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.610.454,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 739,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 1.340.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.340.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 231,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure
M03

Committed 
expenditure (year 

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

Level of 
implementation 

Planned 
expenditure from 
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2015) 2015) (realised) (%) RDP

0,00 0,00 8.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 8.000.000,00

M03.1 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

M03.2 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 70.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 70.000.000,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 140.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 70,00M04.1

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 70,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.4
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP
M09

0,00 0,00 5.000.000,00
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Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 5.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 2.000.000,00

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

M14

O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 12.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 12.500.000,00
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M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4
O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi 
sovvenzionati 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 3B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi 
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00 0,01

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 1.500.000,00 14,29 0,00 0,00 10.500.000,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

1.500.000,00 14,29 0,00 0,00 10.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 10.500.000,00

O2 - Investimenti totali 0,00

M05.1 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 9,00

M05

M05.2 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

Priority P4
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Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D coperti dai Piani di 
Gestione (%) 0,00 100,00

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

0,00 10,90

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

0,00 10,90

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 10,90

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

0,00 9,77

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

0,00 9,77

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)

0,00 9,77

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 75.322.314,05 10,59 0,00 0,00 711.395.711,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 11.359.711,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 11.359.711,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 8.417.727,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 10.175,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00
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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

0,00 0,00 2.220.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 2.220.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 448,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 37.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 37.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00M04.1

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.3
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.4

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 260,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 6.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.1 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 60,00

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

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00

M07.1, M07.6 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07.2 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Investimenti totali 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00M07.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.4 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.5 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.6 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.7 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07

M07.8 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

41.322.314,05 31,93 0,00 0,00 129.400.000,00

Output indicators

M08

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.1

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.2

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 77.000.000,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.3

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 14.400.000,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.4

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 38.000.000,00

O2 - Investimenti totali 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 87,00
M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 1.193,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00M08.6

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

15.041.322,31 6,69 0,00 0,00 225.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 225.000.000,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00M10.1

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 5.000.000,00

M10

M10.2

O7 - Numero di contratti 0,00
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sovvenzionati

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

4.958.677,69 14,17 0,00 0,00 35.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 35.000.000,00

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

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

10.000.000,00 4,54 0,00 0,00 220.416.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 220.416.000,00
M13.1

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 220.416.000,00
M13.2

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 220.416.000,00

M13

M13.3
O5 - Superficie totale (ha) 0,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

4.000.000,00 12,12 0,00 0,00 33.000.000,00

Output indicators

M15

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 33.000.000,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M15.1
O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00

M15.2 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.000.000,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 12.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 12.000.000,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 5A

Target indicator name Based on approved 2016* Realised 2015 Target 2023
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(when relevant)

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) 0,00 2,15

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 38.702.500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 862.500,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 862.500,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 192.500,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 105,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 1.340.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.340.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 231,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02

M02.2 O3 - Numero di operazioni 0,00
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sovvenzionate

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 35.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 47.272.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 1.812,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 608,00M04.1

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 608,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.4
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 1.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M16

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.500.000,00
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O16 - Numero di gruppi PEI finanziati, numero di 
interventi PEI finanziati e numero e tipologia dei partner 
nei gruppi PEI

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.500.000,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 5C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 0,00 10.000.000,00

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 14.948.188,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 1.708.188,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

M01

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.708.188,00
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 988.902,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 477,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 740.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 740.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 164,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 10.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 10.000.000,00

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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M07.1 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00

M07.1, M07.6 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07.2 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 20,00

M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 10.000.000,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00M07.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.4 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.5 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.6 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.7 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.8 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 2.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 2.500.000,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 2.500.000,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 5D

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella 
gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

0,00 6,90

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 12.797.500,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 337.500,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 337.500,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 192.500,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 105,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02 Total public expenditure
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Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 960.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 960.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 213,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 11.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 20.000.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 273,00M04.1

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

M04.1, M04.3, M04.4 O8 - Numero di unità di bestiame adulto 
(UBA) sovvenzionate 0,00 0,00 31.000,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.2

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04

M04.3
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 273,00
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O1 - Spesa pubblica totale 0,00
M04.4

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 273,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 500.000,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 5E

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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

0,00 0,82
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Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 37.675.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 675.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 675.000,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 385.000,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 210,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 1.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.500.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 267,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02

M02.3

O3 - Numero di operazioni 0,00
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sovvenzionate

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 35.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 35.000.000,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.1

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 1.625,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.2

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.3

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00M08.4

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00
M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O2 - Investimenti totali 0,00

M08

M08.6

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

M16
Committed expenditure 

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

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP
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0,00 0,00 500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 500.000,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 500.000,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 6A

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 0,00 156,00

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 20.500.000,00 12,21 0,00 0,00 167.899.291,00

Total public expenditure

M01
Committed expenditure 

(year 2015)
Level of implementation 

(committed) (%)
Realised expenditure 

(year 2015)
Level of implementation 

(realised) (%)
Planned expenditure 

from RDP
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0,00 0,00 3.159.291,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 3.159.291,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.735.720,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 768,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 1.240.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.240.000,00

O13 - Numero di beneficiari che hanno 
ricevuto una consulenza 0,00 0,00 231,00

M02.1
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M02.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

O14 - Numero di consulenti formati 0,00

M02

M02.3
O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 28.000.000,00

M06

Output indicators
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Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 28.000.000,00

O2 - Investimenti totali 0,00 0,00 33.300.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.1
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.2
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 475,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.3
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.4
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00 0,00 475,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06.5
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 0,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

20.500.000,00 17,60 0,00 0,00 116.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 116.500.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.1 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

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

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00

M07.1, M07.6 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07

M07.2 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00
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M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Investimenti totali 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00M07.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

M07.4 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

M07.5 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

M07.6 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

M07.7 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

M07.8 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 561,00

Total public expenditure

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

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

0,00 0,00 19.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 19.000.000,00

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

0,00

M16.0 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.2, M16.3, M16.4, 
M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9
O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 19.000.000,00

M16.3 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.4 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M16.5
O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.6 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16

M16.7 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 0,00



42

(diverse dal PEI)

M16.8 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

M16.9 O17 - Numero di azioni di cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI) 0,00

Focus Area 6B

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 0,00 50,98

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) 0,00 131,00

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 10.000.000,00 9,83 0,00 0,00 101.778.556,96

Total public expenditure

Committed 
expenditure (year 

2015)
Level of implementation (committed) (%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

10.000.000,00 9,83 0,00 0,00 101.778.556,96

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O18 - Popolazione coperta dai GAL 0,00 0,00 936.000,00

O19 - Numero di GAL selezionati 0,00 0,00 13,00

O21 - Numero di progetti di cooperazione 
beneficiari di un sostegno 0,00

O22 - Numero e tipologia dei promotori di 
progetti 0,00

O23 - Numero unico del GAL che partecipa 
al progetto di cooperazione 0,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 1.778.556,96

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 75.450.000,00

M19.2
O20 - Numero di progetti LEADER 
beneficiari di un sostegno 0,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 4.550.000,00

M19

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 20.000.000,00
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Focus Area 6C

Target indicator name Based on approved 2016* 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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

0,00 6,06

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

Focus area 
total 0,00 0,00 21.495.909,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 995.909,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 995.909,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00 0,00 995.909,00

O11 - Numero di giorni di 
formazione impartita 0,00

O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 0,00 0,00 432,00

M01.1

O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01.2 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M01

M01.3 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure (year 

2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

0,00 0,00 20.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator
Realised 

expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure from 

RDP

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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M07.1 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00

M07.1, M07.6 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07.2 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Investimenti totali 0,00

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00 0,00 111.197,00M07.3

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00 0,00 1,00

M07.4 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.5 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.6 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.7 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M07.8 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b)

Il PSR Campania 2014-2020, nella sua ultima versione 1.3, è stato formalmente adottato dalla Commissione 
UE con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015. La stessa è stata recepita, dalla Giunta 
Regionale della Campania, con la DGR n. 565 del 24/11/15. I valori degli impegni riportati per misura nel 
punto 1.b si riferiscono ai valori definiti nel Programma nel capitolo 19 ed in particolare al paragrafo 19.2 
Tabella di riporto indicative. Si precisa che tali importi sono il frutto di una stima eseguita dall’AdG in fase 
di redazione del Programma. Tali valori saranno oggetto di una quantificazione più precisa nelle successive 
RAA in quanto il valore esatto si è determinate solo dopo il 31/12/2015.

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 (dal 2017)

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

Non sono state apportate modifiche

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

Non sono state effettuate attività di valutazione

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Nel corso del periodo di riferimento le attività di gestione dati hanno riguardato prioritariamente 
l’impostazione del sistema informativo per la geswtione degli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e 
transitati nella programmazione 2014/2020 a livello di misura. Tale sistema è andato a regime nel 2016. 
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

No completed evaluations defined
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Non sono state eseguite valutazioni

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

No communication activities defined
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-
2020. Nel corso del 2015 il Comitato si è riunito in data 14/12/2015 ed ha discussoil seguente OdG:

1. Approvazione ordine del giorno
2. Intervento introduttivo dell’Autorità di gestione
3. Informativa della Commissione
4. Adozione del Regolamento interno relativo al Comitato di Sorveglianza
5. Presentazione sintetica del PSR Campania 2014-2020
6. Criteri di selezione del PSR Campania 2014-2020
7. Informativa su attività di comunicazione e informazione del PSR Campania 2014-2020
8. Varie ed eventuali

Con riferimento ai punti 3,4 e 6 sopra elencati, di seguito si riportano sinteticamente le risultanze che sono state condivise ed approvate in sede di 
incontro, tese ad assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del Programma.

1. Informativa della Commissione

La Commissione ha suggerito, per la buona attuazione del Programma, di tener conto dei seguenti aspetti condivisi dal Comitato stesso:

 Definire tutti i criteri di selezione affinché siano pertinenti, correlati agli obiettivi e misurabili;
 Definire un sistema di punteggio con la fissazione di una soglia minima, al fine di garantire la qualità dei progetti stessi;
 Calendarizzare le pubblicazioni dei bandi delle misure e le relative risorse finanziarie informando anche i potenziali beneficiari;
 Individuare quali misure funzionano e quali meno, provvedendo ad un aggiustamento, laddove necessario, del Programma approvato, 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ex ante;
 Evitare che, all’interno di singole misure, vengano predisposti bandi “separati” tematici, salvo che non siano stati previsti nel Programma 

stesso, come target specifici per rispondere a dei fabbisogni specifici.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato l’importanza, in fase di attuazione, della definizione di obiettivi concreti e raggiungibili, attraverso 
l’integrazione con gli altri fondi, e del soddisfacimento delle condizionalità ex-ante, senza il quale si incorrerebbe ad un rallentamento del 
Programma. E’ stata evidenziata, tra l’altro, l’importanza della verificabilità e controllabilità degli interventi con il relativo tasso di errore e degli 
investimenti sulla banda larga e ultralarga, da sviluppare sia attraverso le infrastrutture, sia finanziando interventi che ne prevedono l’utilizzo.
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1. Adozione del Regolamento interno relativo al Comitato di Sorveglianza,

Il Comitato di Sorveglianza ha condiviso il Regolamento, effettuando un’analisi su ciascun articolo, ed ha accolto le osservazioni che sono 
pervenute approvando il testo definitive del regolamento.

 

1. Criteri di selezione del PSR Campania 2014-2020

L’Autorità di Gestione ha presentato i criteri di selezione delle misure di seguito elencate raccogliendo le osservazioni e le proposte di modifica 
del Comitato.

M 04_Sottomisura 4.1. Tipologia 4.1.1: 

M 04_Sottomisura 4.1. Tipologia 4.1.2

M 05 Sottomisura 5.1. Tipologia 5.1.1 azione a)

M 05 Sottomisura 5.2. Tipologia 5.2.1

M 06 Sottomisura 6.1. Tipologia 6.1.1

M19 L’approvazione dei criteri di selezione pertinenti la presente misura, opportunamente rivisti dall’AdG, è stata rimandata ad una 
consultazione scritta successive.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria complessiva del PSR 
[FEASR]

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

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

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, 
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.110.935.000,00 37,33 0,00
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1 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

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del PSR 
[FEASR]

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

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

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e 
articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.110.935.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, 
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.110.935.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo 
pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine per i pagamenti 

dello Stato membro a favore dei 
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i pagamenti ai 

beneficiari
Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Non pertinente

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Non pertinente

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nell’ambito del primo Comitato di Sorveglianza (cfr. Paragrafo 3.a) l’AdG ha presentato i principi ispiratori 
della strategia di comunicazione per il periodo 2014/2020 che sarà incentrata sulla comunicazione 
tempestiva e capillare non solo delle opportunità di finanziamento ma anche delle procedure di accesso ai 
beneficiari e la diffusione dei risultati del Programma di Sviluppo rurale sul territorio campano.

La definizione delle linee strategiche del piano di comunicazione del PSR 2007/2013 è stata effettuata 
attraverso la realizzazione di una serie di iniziative finalizzate a raccogliere opinioni e suggerimenti sulle 
modalità di comunicazione e visibilità del Programma:

1.         Focus Group specifici a cui hanno partecipato le organizzazioni professionali, i beneficiari pubblici, 
i referenti di misura, gli ordini e i collegi;

2.         Somministrazione di questionari di gradimento compilati on-line e realizzazione di oltre 400 
interviste telefoniche ai beneficiari pubblici e privati del PSR;

3.         Interviste a studenti e insegnanti effettuate in occasione della mostra GNAM -l'agricoltura in 
“Campania conta” che nel complesso hanno evidenziato un grado di conoscenza del Programma medio-alto.

Dall’analisi delle suddette attività sono emersi i seguenti suggerimenti, molto concreti, che hanno permesso, 
tra l’altro, di definire il logo del Programma:

-           Pubblicizzare il Programma non solo attraverso il tradizionale mezzo televisivo ma anche attraverso 
grandi HUB, quali stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, nonchè attraverso i nuovi mezzi di 
comunicazione sociale, quali social network, i blog, al fine di raggiungere un target più ampio;

-           Implementare e potenziare la comunicazione interna e, più in generale, utilizzare modalità di 
comunicazione più immediate e direttamente collegate ai potenziali beneficiari, come ad esempio le APP, 
gli SMS ed e-mail, al fine di trasmettere più velocemente informazioni relative ai tempi e alle procedure di 
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approvazione delle istanze.
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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 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in 
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 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
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 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e 
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 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
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 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e 
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 
(VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale 
connessa alla VIA e alla VAS.

G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);



56

5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex-
ante generali Criterio Azioni da adottare Termine Organismo responsabile Azioni attuate

Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione 
della 
Commissione

Osservazioni

G4 G4.a

Azione 1.a: attuazione a livello 
regionale, per quanto di 
competenza, della strategia 
nazionale elaborata dal Gruppo. 31/12/2016 Regione Campania

G4 G4.a

Azione 1: Approvazione da parte 
delle competenti autorità 
governative della strategia 
nazionale elaborata dal Gruppo di 
lavoro sulla riforma del sistema 
degli appalti pubblici, istituito in 
partenariato con la Commissione 
europea

31/12/2015

Presidenza del consiglio dei 
Ministri 

Dipartimento per le politiche 
europee

G4 G4.a

Azione 2: Avvio e prosecuzione 
dell’attuazione della

suddetta strategia nazionale. 31/12/2016

Presidenza del consiglio dei

Ministri 

Dipartimento per le politiche 
europee

G4 G4.a

Azione 2: semplificazione 
dell’assetto normativo e

istituzionale italiano in materia di 
appalti pubblici

attraverso la revisione del Codice 
dei Contratti pubblici

per il recepimento delle nuove 
direttive

31/12/2016

Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

G4 G4.a

Azione 3: definizione dei criteri di 
selezione delle

procedure di gara, dei requisiti di 
qualificazione e delle

cause di esclusione anche 
attraverso, ad esempio,

31/12/2016

Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti
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l’ausilio di apposite linee guida.

G4 G4.a

Azione 4: definizione dei requisiti 
per la corretta

applicazione dei criteri per l’in-
house e per la

cooperazione tra amministrazioni

31/12/2016

Presidenza del consiglio dei

Ministri 

Dipartimento per le politiche 
europee

G4 G4.a

Azione 5: Identificazione di misure 
(legislative e/o

amministrative) idonee al 
superamento delle principali

criticità relative alle concessioni di 
lavori, modifiche

contrattuali e varianti.

31/12/2016

Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

G4 G4.b

Azione 1: applicazione, a livello 
regionale, degli strumenti di e-
procurement  individuati a livello 
centrale

 
31/12/2016 Regione Campania

G4 G4.b

Azione 2: partecipazione, attraverso 
propri contributi, alla 
predisposizione di linee guida in 
materia di aggiudicazione di appalti 
pubblici c.d. sottosoglia e 
applicazione delle stesse a livello 
regionale

31/12/2016

Dipartimento per le politiche 
europee 

Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

Regione Campania

G4 G4.c

Azione 1.a: predisposizione di 
azioni di formazione in materia di 
appalti pubblici destinate ai 
funzionari regionali, alle AdG, agli 
organismi intermedi e agli  enti 
beneficiari coinvolti nella gestione 
ed attuazione dei fondi SIE.

31/12/2016 Regione Campania

G4 G4.c
Azione 1: all'interno del Piano 
annuale di formazione

saranno indicate almeno 2 azioni di 
31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica
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formazione all’anno in materia di 
appalti pubblici da realizzarsi a 
partire dal 2015, rivolte a tutte le 
AdG e ai soggetti coinvolti nella 
gestione ed attuazione dei fondi 
SIE.

G4 G4.c

Azione 2.a: creazione, all’interno 
del sito regionale, dell’apposito 
collegamento con il forum 
informatico interattivo delle AdG 
creato dal DPS in materia di appalti 
pubblici

 

31/12/2016 Regione Campania

G4 G4.c

Azione 2: creazione di un forum 
informatico interattivo, 
eventualmente all’interno del 
Progetto Open Coesione,tra tutte le 
Autorità di gestione dei programmi 
dedicato allo scambio di 
informazioni, esperienze e prassi in 
materia di appalti pubblici, quale 
strumento di attuazione degli 
interventi cofinanziati.

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

G4 G4.d

Azione 1: accompagnamento e 
supporto delle

amministrazioni centrali e regionali, 
con particolare

riferimento agli adempimenti 
previsti dalla nuova

normativa in materia di appalti 
pubblici e concessioni,

anche attraverso, ad esempio, 
modalità di help desk in

merito a questioni interpretative che 
garantiscano

l’uniformità di applicazione delle 
regole e la

standardizzazione delle procedure

31/12/2016

Ministero dell’economia e delle

finanze (Consip)

G4 G4.d Azione 2.a partecipazione agli 
incontri formativi e seminariali 31/12/2016 Regione Campania
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organizzati dal DPE e dal DPS, in 
partenariato con la CE e 
disseminazione di informazioni e 
risultati anche presso gli organismi 
intermedi ed i principali beneficiari 

G4 G4.d

Azione 2: definizione di un 
Programma formativo rivolto a 
circa 110 partecipanti, suddivisi in 
75 unità delle amministrazioni 
regionali e 35 unità delle 
amministrazioni centrali dello Stato, 
che preveda la

definizione anche in partenariato 
con la Commissione

europea delle tematiche oggetto di 
formazione, incontri e seminari

31/12/2016

Dipartimento per le politiche

europee

 Dipartimento per lo

sviluppo e la coesione economica

G4 G4.d

Azione 3: individuazione presso le 
AdG di soggetti con competenze 
specifiche incaricati dell’indizione 
di gare di appalti pubblici e/o, 
comunque, responsabili del rispetto 
della relativa normativa e creazione 
di una rete nazionale delle 
strutture/risorse dedicate alla 
verifica della corretta 
interpretazione ed attuazione della 
normativa in materia di appalti 
pubblici. Tali strutture saranno in 
raccordo con il DPS, che potrà 
svolgere funzioni di 
accompagnamento ai fini, in 
particolare, della corretta attuazione 
di fattispecie complesse

31/12/2016

Regione Campania e

 Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

G5 G5.a

Azione 3: Messa a regime dei 
registri degli aiuti di Stato in 
agricoltura e pesca 31/12/2016

Ministero delle Politiche

agricole e forestali

G5 G5.a

Azione 1.a: adozione, da parte della 
Regione e per quanto di 
competenza, di tutte le misure 
necessarie alla reingegnerizzazione 
della Banca dati anagrafica delle 
agevolazioni (BDA) curata dal 
MISE (invio informazioni, adozione 
di dispositivi che assicurino 
l’interoperabilità delle banche 

31/12/2016 Regione Campania
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dati/registri regionali con la BDA, 
ecc.) e che assicurino, nel tempo 
l’implementazione con dati 
regionali del  Registro Nazionale 
degli aiuti. 

G5 G5.a

Azione 1: Reingegnerizzazione 
della Banca dati

anagrafica delle agevolazioni 
(BDA) per renderla

Registro Nazionale degli Aiuti.

31/12/2016

Ministero dello sviluppo

economico

G5 G5.a

Azione 2.a: in caso di concessione 
di un aiuto di Stato, istituzione 
dell’obbligo per la struttura 
regionale concedente l’aiuto, di 
consultare sul sito delle 
amministrazioni competenti al 
recupero l’elenco dei destinatari di 
ordini di recupero di aiuti illegali.

31/12/2016 Regione Campania 

G5 G5.a

Azione 2: pubblicazione dell’elenco 
dei destinatari di

ordini di recupero di aiuti illegali 
che non hanno ancora

restituito tali aiuti, da parte di 
ciascuna amministrazione

che, alla data del 29 luglio 2014, 
curava il recupero di

regimi di aiuto. La pubblicazione 
avviene sul sito internet delle 
amministrazioni competenti al 
recupero e l’accesso alle 
informazioni può essere soggetto a 
procedimenti di previa 
autorizzazione o riconoscimento per 
le amministrazioni concedenti aiuti

31/12/2015

Amministrazione di

coordinamento: Dipartimento per

le politiche europee

G5 G5.b

Azione 1.a: realizzazione di incontri 
formativi regionali in materia di 
aiuti di Stato.

 
31/12/2016 Regione Campania
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G5 G5.b

Azione 1: Realizzazione di almeno 
due azioni di formazione l’anno in 
materia di aiuti di Stato. 31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

G5 G5.b

Azione 2.a: partecipazione agli 
incontri formativi organizzati dalle 
amministrazioni centrali, in 
partenariato con la CE

 
31/12/2016 Regione Campania

G5 G5.b

Azione 2: Previsione di un 
Programma formativo, anche con 
modalità di formazione “a cascata”, 
rivolto a circa 110 partecipanti, 
suddivisi in 75 unità 
delle amministrazioni regionali e 35 
unità delle amministrazioni centrali 
dello Stato che preveda incontri di 
formazione e seminari in 
partenariato con la DG Concorrenza 
e con la DG Agricoltura, anche a 
valere su apposite misure di 
assistenza tecnica.

31/12/2016

Dipartimento per le politiche

europee 

Dipartimento per lo

sviluppo e la coesione economica

Ministero dello sviluppo

economico

MiPAAF

G5 G5.b

Azione 3.a: partecipazione 
workshop a livello regionale 
dedicati alla funzionalità del nuovo 
Registro nazionale degli aiuti e alla 
diffusione delle conoscenze 
necessarie al suo utilizzo.

 

31/12/2016 Regione Campania

G5 G5.b

Azione 3: organizzazione di 
workshop a livello centrale 
e regionale dedicati alla funzionalità 
del nuovo Registro nazionale degli 
aiuti e alla diffusione delle 
conoscenze necessarie al suo 
utilizzo.

31/12/2016

Ministero dello sviluppo

economico

G5 G5.b

Azione 4: creazione di una sezione 
all’interno di Open Coesione 
dedicata alle misure di aiuti di Stato 
di interventi cofinanziati, che sia 
interoperabile con il Registro 
nazionale degli aiuti e con il registro 

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

Ministero dello sviluppo
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degli aiuti di Stato agricoli economico

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

G5 G5.b

Azione 5.a: 
individuazione/aggiornamento dei 
referenti regionali in materia di aiuti 
di Stato

 
31/12/2015 Regione Campania

G5 G5.b

Azione 5: pubblicizzazione 
dell’elenco dei referenti in

materia di aiuti di Stato, contattabili 
a fini istituzionali

31/12/2015

Dipartimento per le politiche

europee

G5 G5.b

Azione 6.a: creazione, all’interno 
del sito regionale, dell’apposito 
collegamento con il forum 
informatico interattivo delle AdG 
creato dalle amministrazioni 
centrali  in materia di aiuti di Stato

 

31/12/2016 Regione Campania

G5 G5.b

Azione 6: creazione di un forum 
informatico interattivo

tra tutte le Autorità di Gestione, il 
DPS e il MiPAAF

dedicato allo scambio di 
informazioni, esperienze e

prassi in materia di aiuti di Stato 
cofinanziati dai fondi

SIE.

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

G5 G5.c

Azione 1: attuazione Piani 
Rafforzamento Amministrativo 
(PRA) – AT FEASR 31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

Ministro semplificazione e
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pubblica amministrazione

Regione Campania

MiPAAF

G5 G5.c

Azione 2: istituzione, nell’ambito 
del supporto all’ AdG, di un’unità 
ad hoc con specifiche competenze 
nell’attuazione della normativa 
comunitaria in materia di aiuti di 
Stato e previsione di modalità 
operative di raccordo con il DPS e 
con il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 
ciascuno per i fondi di rispettiva 
competenza

.

31/12/2015 Regione Campania

G5 G5.c

Azione 3: istituzione di un 
coordinamento sistematico

con le Autorità di gestione dei 
programmi operativi, ai

fini della notifica di regimi quadro 
di aiuti di Stato

cofinanziati dai fondi SIE.

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

G5 G5.c

Azione 4: supporto tecnico a 
distanza per la corretta

alimentazione del sistema e 
affiancamento tecnico sulle

nuove funzionalità tecniche del 
sistema anche attraverso workshop 
aperti a tutte le amministrazioni 
centrali e regionali e ai soggetti 
tenuti all’utilizzo del sistema.

31/12/2016

Ministero dello sviluppo

economico

G5 G5.c

Azione 5: con particolare riguardo 
all’adeguamento dei regimi di aiuti 
di Stato alle nuove normative 
comunitarie di settore, creazione di 
meccanismi di 
accompagnamento delle 
amministrazioni centrali, regionali e 
locali, nonché di verifica e 
monitoraggio aventi ad oggetto le 
misure di adeguamento adottate 

31/12/2015

Dipartimento per le politiche 
europee, Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica, 
Ministero dello sviluppo 
economico, MiPAAF
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dalle amministrazioni concedenti le 
agevolazioni..

G6 G6.a

Azione 1: emanazione di DM 
recante Linee guida di recepimento 
del Decreto Legge n. 91/2014 per 
superare le censure di cui alla 
procedura di infrazione 2009/2086 e 
relativo trasposizione 
con deliberazione regionale per 
adeguamento necessario a 
conformarsi alla 
direttiva 2001/42/CE

31/12/2015

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare

Regione Campania
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche

Priority-linked ex-ante conditionality Criterio

P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati 
incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al 
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel 
piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei 
servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo 
trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali 
ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni 
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 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
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

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di 
investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e 
privata esistente e degli investimenti pianificati;

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 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
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

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di 
investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, 
accessibili, di qualità e a prova di futuro;

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 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
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

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per 
stimolare gli investimenti privati.
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5.d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Priority-linked ex-
ante conditionality Criterio Azioni da adottare Termine Organismo responsabile Azioni attuate

Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione 
della 
Commissione

Osservazioni

P5.2 P5.2.a

1. Recepimento a livello regionale 
delle linee guida nazionali per la 
definizione dei costi ambientali e 
della risorsa per tutti gli usi. 31/12/2016 Regione Campania

P5.2 P5.2.a

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

31/12/2016 Regione Campania

P5.2 P5.2.a

3. Nel caso di fornitura dell'acqua, 
estensione dell'uso di prezzi 
incentivanti basati sui volumi 
utilizzati. 31/12/2016 Regione Campania

P5.2 P5.2.a

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

 
31/12/2016 Regione Campania

P5.2 P5.2.a

5. Attuazione di meccanismi di 
adeguato recupero dei costi 
operativi (inclusi i costi di 
manutenzione), ambientali e di 
risorsa

 

31/12/2016 Regione Campania

P5.2 P5.2.a 6. Inclusione nei Piani di Gestione 31/12/2016 Regione Campania
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dei requisiti di cui alle azioni 4 e 5

P6.1 P6.1.a

Azione 1:

Definizione di ulteriori elementi 
quantitativi e qualitativi ad 
integrazione del Piano Strategico 
Nazionale, inclusa l'analisi 
economica e l'indicazione delle 
misure declinate al livello regionale

31/12/2016

MIUR

Regione Campania

Dipartimento dell’Istruzione, 
della Ricerca, del Lavoro, delle 
Politiche Culturali e delle 
Politiche Sociali

P6.1 P6.1.b

Azione 1:

Aggiornamento del Piano/Strategia 
Regionale con il Piano nazionale 
Banda Ultra Larga reltivamente a: i) 
piano d'investimenti in 
infrastrutture,ii) prioritarizzazione 
degli intrventi, iii) modelli 
d'investimento iv) misure per 
stimolare gli investimenti privati,

31/12/2016

MIUR

Regione Campania

Dipartimento dell’Istruzione, 
della Ricerca, del Lavoro, delle 
Politiche Culturali e delle 
Politiche Sociali

P6.1 P6.1.c

Azione 1:

Aggiornamento del Piano/Strategia 
Regionale con il Piano nazionale 
Banda Ultra Larga reltivamente a: i) 
piano d'investimenti in 
infrastrutture,ii) prioritarizzazione 
degli intrventi, iii) modelli 
d'investimento iv) misure per 
stimolare gli investimenti privati,

31/12/2016

MIUR

Regione Campania

Dipartimento dell’Istruzione, 
della Ricerca, del Lavoro, delle 
Politiche Culturali e delle 
Politiche Sociali
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"



69

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 TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

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 FEASR E DI ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI DELL'UNIONE

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 Spesa pubblica 
totale

M01 P2 2A 3.500.000,00

M01 P2 2B

M01 P3 3A

M01 P4

M01 P5 5A

M01 P5 5C

M01 P5 5D

M01 P5 5E

M01 P6 6A

M01 P6 6C

M01 3.500.000,00

M02 P2 2A

M02 P2 2B

M02 P3 3A

M02 P4

M02 P5 5A

M02 P5 5C

M02 P5 5D

M02 P5 5E

M02 P6 6A

M02 0,00

M03 P3 3A

M03 0,00

M04 P2 2A 67.000.000,00

M04 P2 2B

M04 P3 3A

M04 P4

M04 P5 5A
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M04 P5 5D

M04 67.000.000,00

M05 P3 3B 1.500.000,00

M05 1.500.000,00

M06 P2 2A 9.000.000,00

M06 P2 2B

M06 P6 6A

M06 9.000.000,00

M07 P4

M07 P5 5C

M07 P6 6A 20.500.000,00

M07 P6 6C

M07 20.500.000,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P4 41.322.314,05

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 41.322.314,05

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P4 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 0,00

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P2 2A

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P4 0,00

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P5 5E

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P4 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P5 5E

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 0,00

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P2 2A

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P4 0,00

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P5 5E
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M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 0,00

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P2 2A

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P4 0,00

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P5 5E

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 0,00

M09 P3 3A

M09 0,00

M10 P4 15.041.322,31

M10 15.041.322,31

M11 P4 4.958.677,69

M11 4.958.677,69

M13 P4 10.000.000,00

M13 10.000.000,00

M14 P3 3A 2.000.000,00

M14 2.000.000,00

M15 P4 4.000.000,00

M15 4.000.000,00

M16 P2 2A 5.000.000,00

M16 P3 3A

M16 P4

M16 P5 5A

M16 P5 5C

M16 P5 5D

M16 P5 5E

M16 P6 6A

M16 5.000.000,00

M19 19.1 - Sostegno preparatorio P6 6B

19.1 - Sostegno preparatorio

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

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

10.000.000,00

M19 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo P6 6B 10.000.000,00
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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 2.500.000,00
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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

B1: risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00
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M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P2 2A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P2 2B 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P3 3A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P4 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5D 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5E 0,00
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M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P6 6A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P6 6C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C 0,00

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 0,00

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00
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agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

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 0,00

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 0,00

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 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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

B1: risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 0,00
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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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M02 2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, 
nonché di servizi di consulenza forestale

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P2 2A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P2 2B 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P3 3A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P4 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5C 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5D 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5E 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P6 6A 0,00

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati 0,00
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11.b1.c) M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2B 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P3 3A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P4 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P5 5A 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P5 5D 0,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P2 2A 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P2 2B 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P3 3A 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P4 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P5 5A 0,00

M04 O2 - Investimenti totali P5 5D 0,00

M04 O2 - Investimenti totali 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P2 2B 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P3 3A 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P4 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P5 5A 0,00

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P5 5D 0,00
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M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari 0,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P3 3A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5D 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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 0,00

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 2B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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 5D 0,00

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 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicolturaM04

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

O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate P5 5D 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

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 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

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 0,00
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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 P5 5D 0,00

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 0,00

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 2B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 5D 0,00

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 0,00

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 0,00

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 2B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 5D 0,00

M04 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5A 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5D 0,00

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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11.b1.d) M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione (articolo 18) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M05 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M05 O2 - Investimenti totali P3 3B 0,00

M05 O2 - Investimenti totali 0,00

M05

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli P3 3B 0,00

M05

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

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

M05

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) P3 3B 0,00

M05

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) 0,00

M05

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli P3 3B 0,00

M05

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

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

M05

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) P3 3B 0,00

M05 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) 0,00
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danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici
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11.b1.e) M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2B 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari 0,00

M06 O2 - Investimenti totali P2 2A 0,00

M06 O2 - Investimenti totali P2 2B 0,00

M06 O2 - Investimenti totali P6 6A 0,00

M06 O2 - Investimenti totali 0,00

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B 0,00

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P2 2B 0,00

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari 0,00

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00
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M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 0,00

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 0,00

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A 0,00

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

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

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M06
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A 0,00

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B 0,00

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A 0,00

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 0,00

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M06
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 0,00

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 0,00

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A 0,00

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 

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



90

aziende agricole

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 0,00

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 0,00

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M06

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

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A 0,00

M06 6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 0,00
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permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore
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11.b1.f) M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M07 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P4 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P5 5C 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P6 6C 0,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari 0,00

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P4 0,00

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P5 5C 0,00

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P6 6C 0,00

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari 0,00

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

M07 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 0,00

M07

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

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00
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7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

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

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

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

M07 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 0,00

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

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P4 0,00

M07
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P5 5C 0,00



94

nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6A 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6C 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P4 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P5 5C 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P6 6A 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P6 6C 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi 0,00

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalisticoM07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P4 0,00
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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

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

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P5 5C 0,00
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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

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

M07

7.8 - Altri

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6A 0,00

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

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 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6C 0,00



97

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

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

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) 0,00
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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

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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P4 0,00

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 

O2 - Investimenti totali P5 5C 0,00
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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; 

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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P6 6A 0,00
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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

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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P6 6C 0,00

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 infrastrutture ricreative, informazioni 

O2 - Investimenti totali 0,00
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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 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M07

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

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4 0,00

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 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C 0,00
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pubblica amministrazione online; 

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M07

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

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate servizi di e-government P5 5C 0,00
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pubblica amministrazione online; 

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 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6C 0,00

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 0,00

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 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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)

0,00

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 0,00

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 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P5 5C 0,00
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pubblica amministrazione online; 

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 0,00

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 0,00

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) 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P4 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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.) 0,00

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 0,00

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 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P5 5C 0,00
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pubblica amministrazione online; 

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M07

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

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00
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della relativa infrastruttura

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

M07
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00
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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

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 P6 6C 0,00

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 0,00

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 0,00

M07

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C 0,00
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M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6A 0,00

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C 0,00

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00
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11.b1.g) M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P4 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

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 P5 5E 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che solo impianto 0,00
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di sistemi agroforestali hanno fruito di un sostegno

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

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 P5 5E 0,00

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 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P2 2A 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00
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M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P2 2A 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P4 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P5 5E 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00
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M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

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 P5 5E 0,00

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 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P2 2A 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P4 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P5 5E 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E 0,00

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 0,00

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 2A 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5E 0,00
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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 0,00
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11.b1.h) M16 - Cooperazione (art. 35)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P2 2A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P3 3A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P4 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P5 5A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P5 5C 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P5 5D 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P5 5E 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P6 6A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P3 3A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P4 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P5 5A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P5 5C 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P5 5D 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P5 5E 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari 0,00

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 0,00

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 0,00

M16
O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 

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

P4 0,00
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tipologia dei partner nei gruppi 
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 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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.)

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M16
O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 

PEI N. di partner nei gruppi PEI PMI 0,00
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tipologia dei partner nei gruppi 
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 0,00

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.) 0,00

M16

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

PEI N. di partner nei gruppi PEI Istituti di ricerca 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P5 5A 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P5 5C 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P5 5D 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P5 5E 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A 0,00

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso 0,00

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologieM16

16.3 - (altro) cooperazione tra 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P2 2A 0,00
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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

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 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A 0,00
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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

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 turismoM16
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 0,00
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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

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

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5A 0,00



120

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

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

M16

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5C 0,00
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partecipativo

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

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

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

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

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

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

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5D 0,00
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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

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

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5E 0,00

M16 16.2 - Sostegno a progetti pilota O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P6 6A 0,00



123

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

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

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

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

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

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

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

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

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 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 0,00
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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

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 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P2 2A 0,00
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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

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 turismoM16

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 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P3 3A 0,00
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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

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 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P4 0,00
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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

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

M16

16.7 - sostegno per strategie di 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P5 5A 0,00
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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

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

M16

16.9 - sostegno per la 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P5 5C 0,00
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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

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

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P5 5D 0,00
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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

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

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P5 5E 0,00

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, 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P6 6A 0,00
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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

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 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari 0,00
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orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

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

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

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

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

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

M16
16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

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

PEI escluso P2 2A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 5A 0,00

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 0,00
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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 5D 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 P2 2A 0,00

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 P3 3A 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5A 0,00

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 P5 5C 0,00

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 P5 5D 0,00

M16 16.3 - (altro) cooperazione tra O17 - Numero di azioni di PEI escluso P5 5E 0,00
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piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

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 P6 6A 0,00

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 0,00

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

PEI escluso P3 3A 0,00

M16

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

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

PEI escluso P2 2A 0,00

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 0,00

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 

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

PEI escluso P4 0,00
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locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

M16

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

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

PEI escluso P5 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M16

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

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

PEI escluso 0,00
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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 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P2 2A 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P4 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5A 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5C 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5D 0,00

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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P5 5E 0,00

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P6 6A 0,00
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per approcci comuni ai progetti e 
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

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso 0,00

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

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

PEI escluso P2 2A 0,00

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

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

PEI escluso P3 3A 0,00

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

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

PEI escluso P4 0,00

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

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

PEI escluso P5 5A 0,00

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

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

PEI escluso P5 5C 0,00

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

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

PEI escluso P5 5D 0,00

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

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

PEI escluso P5 5E 0,00
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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

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

PEI escluso P6 6A 0,00

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

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

PEI escluso 0,00

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 P2 2A 0,00

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 P3 3A 0,00

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 P4 0,00

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 P5 5A 0,00

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 P5 5C 0,00

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 P5 5D 0,00

M16 16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse PEI escluso P5 5E 0,00
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l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

dal PEI)

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 P6 6A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M16 16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse PEI escluso P3 3A 0,00
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strumenti equivalenti dal PEI)

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

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

PEI escluso P4 0,00

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 5A 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 

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

PEI escluso P5 5A 0,00
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l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M16

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

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

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

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio kit di avviamento LEADER P6 6B 0,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio sostegno alla preparazione della SSL P6 6B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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 (5B) to which the project 
contributes) P6 6B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione sostegno per l'animazione della SSL P6 6B 0,00

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 0,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai GAL P6 6B 0,00

M19 O19 - Numero di GAL selezionati P6 6B 0,00

M19 O19 - Numero di GAL selezionati multifondo P6 6B 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 

(based on Predominant FA (2A) to which the project 
contributes) P6 6B 0,00
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partecipativo

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione cooperazione interterritoriale P6 6B 0,00
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beneficiari di un sostegno

M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione 
beneficiari di un sostegno cooperazione transnazionale P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti GAL P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti ONG P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti altri P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti Enti pubblici P6 6B 0,00

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti PMI P6 6B 0,00

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione interterritoriale P6 6B 0,00

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione transnazionale P6 6B 0,00
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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 Indicatore Dimensione 1

Valore (dato 
CUMULATIVO 

2014 - ANNO 
N)

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M19 P1 1B

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

0,00

M19 P1 1C O12 - Numero di partecipanti alla formazione 0,00

M19 P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno 0,00

M19 P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno 0,00

M19 P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno 0,00

M19 P3 3B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foreste 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foreste 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foreste 0,00

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali 0,00

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali 0,00

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5D O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate 0,00

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) altri 0,00

M19 P6 6C O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) IT 0,00
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11.b4) Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2
Valore 
tabella 

B2.3

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale spese amministrative (personale, materiali, 

ecc.) Totale 0,00

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale altri costi (studi, corsi di formazione, ecc.) Totale 0,00

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica 0,00

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica di cui sostegno per la costituzione e la gestione 

della RRN 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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.) 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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

0,00

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 0,00

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 0,00

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.) 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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)

0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN 0,00

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN da cui la RRN ha ricevuto un contributo attivo 0,00
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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 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
ANNUALE 

per l'anno 
N)

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità dell'UE P3 3A 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità dell'UE 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità nazionali P3 3A 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità nazionali 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli P3 3A 0,00

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

regimi facoltativi di certificazione 
dei prodotti agricoli 0,00

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel 
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4 0,00
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M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento P4 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E 0,00

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

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 P5 5E 0,00

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 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A 0,00
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mantenimento di sistemi agroforestali

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E 0,00

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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 2A 0,00

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 0,00

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

P5 5E 0,00

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

0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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M09 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M09 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate P3 3A 0,00

M09 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate 0,00

M09 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P3 3A 0,00

M09 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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)

0,00
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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.

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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.

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

0,00
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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.

P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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.

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha) 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4 0,00

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 0,00
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M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4 0,00

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 0,00

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4 0,00

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4 0,00

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

0,00

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11
11.2 - pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M11
11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4 0,00

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P3 3A 0,00

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

0,00

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate P3 3A 0,00

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate 0,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4 0,00

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00
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M15
15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

M15
15.2 - Sostegno per la salvaguardia e 
la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali

O1 - Spesa pubblica totale 0,00
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11.b5.b) 2015

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
ANNUALE 

per l'anno 
N)

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03 O1 - Spesa pubblica totale

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità dell'UE P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità dell'UE

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità nazionali P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

sistemi di qualità nazionali

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

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

regimi facoltativi di certificazione 
dei prodotti agricoli

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel 
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

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 P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento
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forestazione/all'imboschimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

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

solo mantenimento P2 2A

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 P5 5E

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 2A

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 P5 5E

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 2A

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 P5 5E

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 2A

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 agroforestali

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

solo mantenimento P5 5E

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 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4
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M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

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 2A

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 P5 5E

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 2A

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

P5 5E

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 2A

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) P5 5E

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M09 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M09 O1 - Spesa pubblica totale

M09 O3 - Numero di operazioni P3 3A
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sovvenzionate

M09 O3 - Numero di operazioni 
sovvenzionate

M09 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati P3 3A

M09 O9 - Numero di aziende agricole che 
partecipano a regimi sovvenzionati

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-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 

P4
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invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-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.

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-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 agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4

M10 10.2 - sostegno per la conservazione, O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali
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l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4

M11 O1 - Spesa pubblica totale

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4

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) P4

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

P4

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 P4

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) P4

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 P4

M13 13.2 - Pagamento compensativo per O1 - Spesa pubblica totale
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altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4

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 P4

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) P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha)

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M14 O1 - Spesa pubblica totale

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P3 3A

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate P3 3A

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate

M15 O1 - Spesa pubblica totale P4

M15 O1 - Spesa pubblica totale

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O5 - Superficie totale (ha) P4

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O5 - Superficie totale (ha)

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M15
15.1 - pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M15
15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali

O1 - Spesa pubblica totale P4
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M15
15.2 - Sostegno per la salvaguardia e 
la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali

O1 - Spesa pubblica totale
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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

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Spesa pubblica totale P1 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Ripartizione per la 
priorità P4: Spesa 

pubblica totale - Dato 
cumulativo per l'anno 

N (Spesa pubblica 
totale di tutte le 
operazioni della 
priorità P4 che 

contribuiscono a 
ciascun aspetto 

specifico della P4 - 
doppio conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 0,00
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Spesa pubblica totale 
- Dato cumulativo per 

l'anno N (Spesa 
pubblica totale di 

tutte le operazioni che 
contribuiscono anche 

ad altri aspetti 
specifici - doppio 

conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P1 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C 0,00
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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

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro 0,00

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montana 0,00

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica 0,00
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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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC escluse 0,00

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00

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

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

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

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 ANC Altro 0,00

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

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone ruraliM06

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montana 0,00
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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

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

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 ANC Specifica 0,00

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

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

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

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 ANC escluse 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00
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cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore
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11.c2) Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale di cui Natura 2000 0,00

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale di cui Natura 2000 0,00
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11.c3) Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

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

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 

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

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

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 

O1 - Spesa pubblica totale di cui aziende biologiche 0,00
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vincoli naturali significativi

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 Aspetto 
specifico

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) donne P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) uomini P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) donne P2 2A 0,00

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Totale P2 2A 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) uomini P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) donne P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) uomini P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) donne P2 2B 0,00

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Totale P2 2B 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di Età (> 40) uomini P3 0,00
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un sostegno

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) uomini P3 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) donne P3 0,00

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Totale P3 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) uomini P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) donne P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) uomini P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) donne P4 0,00

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 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Totale P4 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) uomini P5 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (> 40) donne P5 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) uomini P5 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

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

Età (≤ 40) donne P5 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle O4 - Numero di aziende Altre aziende non individuali P5 0,00
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aziende agricole 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

Totale P5 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) uomini P2 2A 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P2 2A 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P2 2A 0,00
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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

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

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

Età (≤ 40) donne P2 2A 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P2 2A 0,00

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

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

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

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

Totale P2 2A 0,00
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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

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

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

Età (> 40) uomini P2 2B 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P2 2B 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P2 2B 0,00
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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

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

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

Età (≤ 40) donne P2 2B 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P2 2B 0,00

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

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

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

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

Totale P2 2B 0,00
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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

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

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

Età (> 40) uomini P3 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P3 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P3 0,00
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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

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

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

Età (≤ 40) donne P3 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P3 0,00

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

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

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

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

Totale P3 0,00
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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

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

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

Età (> 40) uomini P4 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P4 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P4 0,00



186

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

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

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

Età (≤ 40) donne P4 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P4 0,00

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

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

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

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

Totale P4 0,00
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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

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

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

Età (> 40) uomini P5 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P5 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P5 0,00
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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

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

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

Età (≤ 40) donne P5 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P5 0,00

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

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

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

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

Totale P5 0,00
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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

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

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

Età (> 40) uomini P6 0,00

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

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

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

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

Età (> 40) donne P6 0,00

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

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

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

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

Età (≤ 40) uomini P6 0,00
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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

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

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

Età (≤ 40) donne P6 0,00

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

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

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

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

Altre aziende non individuali P6 0,00

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

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

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

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

Totale P6 0,00
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
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

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Granivori 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Latte 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture + allevamento) 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.) 0,00
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4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Altro bestiame erbivoro 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Vino 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Seminativi 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Granivori 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura 0,00

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Latte 0,00
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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

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture + allevamento) 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.) 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altro bestiame erbivoro 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Vino 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale 0,00

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
O1 - Spesa pubblica totale Seminativi 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Granivori 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Latte 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture + allevamento) 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.) 0,00

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

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 

O1 - Spesa pubblica totale Altro bestiame erbivoro 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Vino 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Seminativi 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Granivori 0,00

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

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura 0,00
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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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Latte 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture + allevamento) 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.) 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altro bestiame erbivoro 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti 0,00

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

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Vino 0,00
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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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale 0,00
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11.c6) Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00
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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 agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate < 5 ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 50 Ha 0,00

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale 0,00

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

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

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

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha 0,00
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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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale 0,00

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

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

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

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate < 5 ha 0,00
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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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 50 Ha 0,00

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

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

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

M06

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

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale 0,00
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11.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi 

Approved operations

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M06 M06.1 0,00

P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M03 0,00

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M09 0,00

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Investimenti totali M04 0,00

P5 5B O2 - Investimenti totali M07 0,00

P5 5C O2 - Investimenti totali M04 0,00

P5 5C O2 - Investimenti totali M06 0,00

P5 5C O2 - Investimenti totali M07 0,00

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6 0,00
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Realised targets

Priorità Aspetto 
specifico Indicatore Dimensione 1

Basato su 
obiettivi 

realizzati e 
completati *

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)

0,00

P1 1B
T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

P1 1C T3 - T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 0,00

P2 2A T4 - T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) 0,00

P2 2B
T5 - T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

0,00

P3 3A
T6 - T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

0,00

P3 3B T7 - T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00

P4 4A T8N - Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in 
sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4A T8 - T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4A T9N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4A T9 - T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4B T10N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 0,00

P4 4B T10 - T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 0,00

P4 4B T11N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 0,00

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)

0,00

P4 4C T12 - T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 0,00
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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)

0,00

P5 5A T14 - T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione 
più efficienti (aspetto specifico 5A) 0,00

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) 0,00

P5 5D
T17 - T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

0,00

P5 5D T18N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) 0,00

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) 0,00

P5 5E T19N - Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il 
sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) 0,00

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)

0,00

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) uomini 0,00

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) donne 0,00

P6 6B T21 - T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 0,00

P6 6B T22N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi 0,00

P6 6B T22 - T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) uomini 0,00

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) donne 0,00

P6 6C T24N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi 0,00

P6 6C T24 - T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 0,00
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11.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI

Misura Misura (codice) a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 (MS = misura sospesa)

Spesa pubblica totale 
(in EUR)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 331, 111 0,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 114, 115 0,00

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 132, 133 0,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 216, 121, 125, 123 0,00

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 126 0,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 112, 141, 311,312,313 0,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 321, 322, 323 0,00

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 0,00

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 142 0,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 214 0,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 214 0,00

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 213, 224 0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 211, 212 0,00

M14 - Benessere degli animali (art. 33) 215 0,00

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 225 0,00

M16 - Cooperazione (art. 35) 124 0,00

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 0,00

113 0,00

131 0,00

341 0,00
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11.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

11.f1) Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable Priorità Indicatore

Indicatori 
realizzati del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
(Anno N)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
N)** (C)=(A-
B)/E

Target 
intermedio 2018 
(dal PSR) (D)

Target finale 2023 
(dal PSR) (E)

 X P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR)

0,00 0,00 0% 20% 582.655.257,00

 X P2 Numero di aziende 
agricole che beneficiano di 
un sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) + 
aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti per 
giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B)

0,00 0,00 0% 20% 3.380,00

 X P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR)

0,00 0,00 0% 18% 111.946.644,00

 X P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati 

0,00 0,00 0% 26% 2.230,00
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locali/filiere corte, nonché 
ad 
associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto 
specifico 3A) 

 X P3 Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B)

0,00 0,00 0% 30% 20,00

 X P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR)

0,00 0,00 0% 35% 711.395.711,00

 X P4 Terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + 
miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + 
migliore gestione del suolo 
e prevenzione dell'erosione 
del suolo (ha) (aspetto 
specifico 4C)

0,00 0,00 0% 45% 59.873,00

 X P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR)

0,00 0,00 0% 20% 104.123.188,00

 X P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 

0,00 0,00 0% 10% 20,00
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rinnovabile (aspetto 
specifico 5C)

 X P5 Terreni agricoli e forestali 
gestiti in maniera tale da 
promuovere il sequestro e 
la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di contratti 
di gestione mirati a ridurre 
le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano 
sistemi di irrigazione più 
efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A)

0,00 0,00 0% 20% 3.437,00

 X P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C)

0,00 0,00 0% 1,00

 X P6 Spesa pubblica totale P6 
(in EUR)

0,00 0,00 0% 15% 291.173.756,96

 X P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B)

0,00 0,00 0% 100% 936.000,00
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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 N)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
N)** (C)=(A-B)/E

Target 
intermedio 2018 
(dal PSR) (D)

Target finale 
2023 (dal PSR) 
(E)

 X P3 O.3 Number of 
actions/operations 
supported (art. 17) 
sottomisura 4.2 

0,00 0,00 0% 10% 70,00

 X P4 O.5 Area totale 
sotto contratto 
sottomisura 13.1

0,00 0,00 0% 60% 118.624,66

 X P6 Numero di 
operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le 
infrastrutture e i 
servizi di base 
nelle zone rurali 
(aspetti specifici 
6B e 6C)

0,00 0,00 0% 100% 1,00

 X P6 O.4 numero di 
beneficiari 
supportati/imprese 
supportate 
(tipologie 6.2.1 + 
6.4.2)

0,00 0,00 0% 30% 475,00
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11.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma

11.g1) Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici

Codice Nome dell'indicatore 
di obiettivo

Aspetto 
specifico

Unità Valore 
obiettivo 
2023

Valore 
obiettivo 
2015

Comments

TS2 TS2 -% imprese 
agroalimentari 
supportate dalla M 
4.2

3A % 1,03 0,00

TS1 TS1 -% siti Natura 
2000 in area Ce D 
coperti dai Piani di 
Gestione

4A % 100,00 0,00
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AIR
???MS Specific Target Indicators???
No specific target indicators defined



213

11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici

No specific output indicators defined
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RDP
???MS Specific Output Indicators???
No specific output indicators defined
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Financial implementation data giving, for each measure and focus area, a statement of the expenditure (in euros)
incurred and declared in the declarations of expenditure. It shall cover the total incurred public expenditure as well as
the financial recoveries and corrections brought by the Member States during the calendar year. Calendar year 2015
covers expenditure incurred and declared from 2014Q1 to 2015Q4
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Disclaimer: Data are those submitted quarterly by the Paying agency or the Coordination body. The first AIR to submit by end of June 2016 covers quarterly
declarations 2015Q4 to 2015Q4 .

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
2B
P2

P3 3A
P3

P4 P4
P4

P5 5A
5C
5D
5E
P5

P6 6A
6C
P6

TOTAL

Measure code: M01 (Knowledge)

Table 1.1 - Information on implementation of the programme and its priorities by reference to the financial data

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 1 of 20
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Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
2B
P2

P3 3A
P3

P4 P4
P4

P5 5A
5C
5D
5E
P5

P6 6A
P6

TOTAL

Measure code: M02 (Advisory services)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 2 of 20
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Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P3 3A
P3

TOTAL

Measure code: M03 (Quality schemes)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 3 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
2B
P2

P3 3A
P3

P4 P4
P4

P5 5A
5D
P5

TOTAL

Measure code: M04 (Investments)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 4 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P3 3B
P3

TOTAL

Measure code: M05 (Restoring agricultural potential)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 5 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
2B
P2

P6 6A
P6

TOTAL

Measure code: M06 (Farm and business development)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 6 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 P4
P4

P5 5C
P5

P6 6A
6C
P6

TOTAL

Measure code: M07 (Basic services)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 7 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
P2

P4 P4
P4

P5 5E
P5

TOTAL

Measure code: M08 (Forest)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 8 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P3 3A
P3

TOTAL

Measure code: M09 (Producer groups / organisations)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 9 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 P4
P4

TOTAL

Measure code: M10 (AEC)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 10 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 P4
P4

TOTAL

Measure code: M11 (OF)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 11 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 P4
P4

TOTAL

Measure code: M13 (ANC)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 12 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P3 3A
P3

TOTAL

Measure code: M14 (Animal welfare)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 13 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P4 P4
P4

TOTAL

Measure code: M15 (Forest-environment)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 14 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P2 2A
P2

P3 3A
P3

P4 P4
P4

P5 5A
5C
5D
5E
P5

P6 6A
P6

TOTAL

Measure code: M16 (Cooperation)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 15 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

P6 6B
P6

TOTAL

Measure code: M19 (LEADER and CLLD)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 16 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

VOID M20
M20

TOTAL

Measure code: M20 (TA)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 17 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

VOID M113
M113

TOTAL

Measure code: M113 (Early retirement)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 18 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

VOID M131
M131

TOTAL

Measure code: M131 (Meeting standards )

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 19 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Union contribution
(EAFRD) before

adjustments,
incurred and

declared during the
calendar year

Union contribution (EAFRD)
financial adjustments made by
the Member States during the

calendar year

 
Difference between the
annual declaration and

the cumulative quarterly
declaration (Diff X table)
for budget year 2014Q4

to 2015Q3Focus Area / Priority 16/10/2015   -
31/12/2015

Irregularities or
negligence

recovered by MS

Other
adjustments

VOID M341
M341

TOTAL

Measure code: M341 (Skills-acquisition and animation)

2014IT06RDRP019 - 1.3Implementation Year - 2015 to 2015 Table 1.1- Page 20 of 20



Last Refresh 24/05/2016

Table 1.2 - Financial implementation pertaining to the calendar year -
Article 75(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Disclaimer: Data are those submitted quarterly by the Paying agency or the Coordination body. The first AIR to submit by end of June 2016 covers quarterly declarations
2015Q4 to 2015Q4 .

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency
(quarterly

declarations of
the calendar

year)

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(1)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

during the
calendar year

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency
during the

calendar year

Union Contribution
(EAFRD) amount

requested during the
calendar year

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
date of report

pertaining to the
calendar year

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f)

M01 - Knowledge
59(3)(a) 0.00

Total M01 0.00
Out of which MS FI

M02 - Advisory
services

59(3)(a) 0.00
Total M02 0.00

Out of which MS FI

M03 - Quality schemes
59(3)(a) 0.00

Total M03 0.00
Out of which MS FI

M04 - Investments
59(3)(a) 0.00

Total M04 0.00
Out of which MS FI

M05 - Restoring
agricultural potential

59(3)(a) 0.00
Total M05 0.00

Out of which MS FI

M06 - Farm and
business development

59(3)(a) 0.00
Total M06 0.00

Out of which MS FI

FINANCIAL EXECUTION

1 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.2- Page 1 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency
(quarterly

declarations of
the calendar

year)

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(1)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

during the
calendar year

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency
during the

calendar year

Union Contribution
(EAFRD) amount

requested during the
calendar year

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
date of report

pertaining to the
calendar year

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f)

M07 - Basic services
59(3)(a) 0.00

Total M07 0.00
Out of which MS FI

M08 - Forest
59(3)(a) 0.00

Total M08 0.00
Out of which MS FI

M09 - Producer
groups / organisations

59(3)(a) 0.00
Total M09 0.00

Out of which MS FI

M10 - AEC
59(3)(a) 0.00

Total M10 0.00
Out of which MS FI

M11 - OF
59(3)(a) 0.00

Total M11 0.00
Out of which MS FI

M13 - ANC
59(3)(a) 0.00

Total M13 0.00
Out of which MS FI

M14 - Animal welfare
59(3)(a) 0.00

Total M14 0.00
Out of which MS FI

M15 - Forest-
environment

59(3)(a) 0.00
Total M15 0.00

Out of which MS FI

1 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.2- Page 2 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency
(quarterly

declarations of
the calendar

year)

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(1)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

during the
calendar year

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency
during the

calendar year

Union Contribution
(EAFRD) amount

requested during the
calendar year

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
date of report

pertaining to the
calendar year

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f)

M16 - Cooperation
59(3)(a) 0.00

Total M16 0.00
Out of which MS FI

M19 - LEADER and
CLLD

59(3)(a) 0.00
Total M19 0.00

Out of which MS FI

M20 - TA
59(3)(a) 0.00

Total M20 0.00
Out of which MS FI

M113 - Early
retirement

TR 0.00
Total M113 0.00

Out of which MS FI

M131 - Meeting
standards 

TR 0.00
Total M131 0.00

Out of which MS FI

M341 - Skills-
acquisition and
animation

TR 0.00
Total M341 0.00

Out of which MS FI
59(3)(a) 0.00

All
Measures

TR 0.00
Total 0.00

Out of which MS FI

1 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.2- Page 3 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency
(quarterly

declarations of
the calendar

year)

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(1)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

during the
calendar year

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency
during the

calendar year

Union Contribution
(EAFRD) amount

requested during the
calendar year

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
date of report

pertaining to the
calendar year

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f)

Total EAFRD amount reimbursed (paid) to MS pertaining to the calendar year 24/05/2016 (g) 1,733,445.07

1 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.2- Page 3 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Table 1.3 Financial implementation at the end of the calendar year (aggregated table from the beginning of the programming period)

Disclaimer: Data are those submitted quarterly by the Paying agency or the Coordination body (except the decision on annual clearance) 2015Q4 to 2015Q4 .

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(2)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency

Union Contribution
(EAFRD) requested

amount

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
[date of report]

pertaining to the
calendar year

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d') (f')

M01 - Knowledge
59(3)(a) 0.00

Total M01 0.00
Out of which MS FI

M02 - Advisory
services

59(3)(a) 0.00
Total M02 0.00

Out of which MS FI

M03 - Quality schemes
59(3)(a) 0.00

Total M03 0.00
Out of which MS FI

M04 - Investments
59(3)(a) 0.00

Total M04 0.00
Out of which MS FI

M05 - Restoring
agricultural potential

59(3)(a) 0.00
Total M05 0.00

Out of which MS FI

M06 - Farm and
business development

59(3)(a) 0.00
Total M06 0.00

Out of which MS FI

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.3- Page 1 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(2)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency

Union Contribution
(EAFRD) requested

amount

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
[date of report]

pertaining to the
calendar year

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d') (f')

M07 - Basic services
59(3)(a) 0.00

Total M07 0.00
Out of which MS FI

M08 - Forest
59(3)(a) 0.00

Total M08 0.00
Out of which MS FI

M09 - Producer
groups / organisations

59(3)(a) 0.00
Total M09 0.00

Out of which MS FI

M10 - AEC
59(3)(a) 0.00

Total M10 0.00
Out of which MS FI

M11 - OF
59(3)(a) 0.00

Total M11 0.00
Out of which MS FI

M13 - ANC
59(3)(a) 0.00

Total M13 0.00
Out of which MS FI

M14 - Animal welfare
59(3)(a) 0.00

Total M14 0.00
Out of which MS FI

M15 - Forest-
environment

59(3)(a) 0.00
Total M15 0.00

Out of which MS FI

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.3- Page 2 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(2)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency

Union Contribution
(EAFRD) requested

amount

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
[date of report]

pertaining to the
calendar year

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d') (f')

M16 - Cooperation
59(3)(a) 0.00

Total M16 0.00
Out of which MS FI

M19 - LEADER and
CLLD

59(3)(a) 0.00
Total M19 0.00

Out of which MS FI

M20 - TA
59(3)(a) 0.00

Total M20 0.00
Out of which MS FI

M113 - Early
retirement

TR 0.00
Total M113 0.00

Out of which MS FI

M131 - Meeting
standards 

TR 0.00
Total M131 0.00

Out of which MS FI

M341 - Skills-
acquisition and
animation

TR 0.00
Total M341 0.00

Out of which MS FI
59(3)(a) 0.00

All
Measures

TR 0.00
Total 0.00

Out of which MS FI

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.3- Page 3 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Measure code

Type of Region art.
59(3) Reg. (EU) No
1305/2013 / Out of

which MS Financial
Instrument

Total public
expenditures
incurred and
paid by the

paying agency

Union
contribution

(EAFRD) amount
resulting of the
application of

the co-financing
rate pertaining to

the measure

Union
contribution

(EAFRD)
financial

adjustments(2)
(Irregularities or

negligence's
recovered by MS

(+ / -)

Union
contribution

(EAFRD) other
adjustments
made by the

Paying Agency

Union Contribution
(EAFRD) requested

amount

Total of
adjustments
made in the

annual
declaration (total
of Diff X tables)
available as at
[date of report]

pertaining to the
calendar year

(a') (b') (c') (d') (e') = (b') + (c') + (d') (f')

Total EAFRD amount reimbursed (paid) to MS as at 24/05/2016 (g) 1,733,445.07

2 Article 56 of Regulation (EU) No 1306/2013
2014IT06RDRP019 - 1.3Table 1.3- Page 3 of 4Implementation Year - 2015 to 2015



Last Refresh 24/05/2016

Table 1.4 - State of play at the end of the calendar year

Measure
code

EAFRD
Financing plan
in force on 31st

Dec of the
calendar year

Total EAFRD
amount

requested

EAFRD
Requested /

Financing plan
(%)

EAFRD available to
declare for the remaining
period as at 31 Dec of the

calendar year

(a) (b'') = (e') + (f') (c'') = (b'') / (a'') (d'') = (a") - (b")
M01 17,545,000.00 0.00 0.00% 17,545,000.00
M02 8,470,000.00 0.00 0.00% 8,470,000.00
M03 4,840,000.00 0.00 0.00% 4,840,000.00
M04 344,245,000.00 0.00 0.00% 344,245,000.00
M05 6,352,500.00 0.00 0.00% 6,352,500.00
M06 99,825,000.00 0.00 0.00% 99,825,000.00
M07 92,565,000.00 0.00 0.00% 92,565,000.00
M08 104,725,500.00 0.00 0.00% 104,725,500.00
M09 3,025,000.00 0.00 0.00% 3,025,000.00
M10 136,125,000.00 0.00 0.00% 136,125,000.00
M11 21,175,000.00 0.00 0.00% 21,175,000.00
M13 133,351,680.00 0.00 0.00% 133,351,680.00
M14 1,210,000.00 0.00 0.00% 1,210,000.00
M15 19,965,000.00 0.00 0.00% 19,965,000.00
M16 34,787,500.00 0.00 0.00% 34,787,500.00
M19 61,576,027.00 0.00 0.00% 61,576,027.00
M20 19,360,000.00 0.00 0.00% 19,360,000.00
M113 1,791,793.00 0.00 0.00% 1,791,793.00
M131 0.00 0.00 0.00% 0.00
M341 0.00 0.00 0.00% 0.00

TOTAL 1,110,935,000.00 0.00 0.00% 1,110,935,000.00
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