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5 - TABELLE FI NANZIARIE: 
 
 
GENERALI TÀ: 
Le tabel le f inanziarie di seguito present ate sono espresse in MEURO. Esse sono suddiv ise per anno e per 
asse, sottoasse e per misura.  Sono indicate le partec ipazioni tanto dei soggetti pubblic i (UE, St ato e 
Prov incia Autonoma di Bolzano) quant o di quelli pr ivati. Le percentuali di partecipazione indicat e nelle 
successive tabel le si rif eriscono alla spesa totale. 
 
La tabella di pag. 175/ A – 1 riporta la dotazione f inanziaria generale prev ista, comprendente 
complessivament e le risorse per le misure in corso (Reg. (CE) n. 2078/ 2 e Reg. (CE) n.2080/92), le risorse 
per le misure del present e PSR, le r isorse provinciali supplementari da int endersi come aiuti di St ato. 
 
Il piano f inanziario di cui al la tabella di pagina 175/ A – 2 comprende tanto le r isorse previste per le nuove 
misure 2000/2006 descritte nel present e PSR, quanto le risorse f inanziarie relative al le m isure in corso 
gravanti sul bilancio comunit ario 2000/2006 (Reg. (CEE) n.2078/ 92 e Reg. (CEE) n. 2080/ 92). Le risorse  per 
le misure in corso sono descritte nelle tabelle a pagina 175/B/C/D.  
Per la misura n. 13, “ Misure agro-ambientali ”, in particolare, si precisa che il  piano f inanziario per anno delle 
misure in corso prevede per il 2000 le spese relative al l’esercizio f inanziario FEOGA-Garanzia 16/ 10/ 1998 – 
15/10/1999 (premi relativi al le campagne 1999 e antecedenti  non ancora liquidati) e le spese relative 
all’esercizio f inanziario 16/ 10/1999 – 15/10/2000 (premi relativ i alla campagna 2000) in v irtù delle norme 
transitorie previste dal Reg. (CE) n. 2603/ 99. 
 
Le rimanenti tabelle si rif eriscono al le nuove misure del PSR. Esse prevedono, per le sole misure prev iste 
dal l’art.33 del Reg. (CE) n.1257/99, anche la suddiv isione tra zone obiettivo 2 e zone fuori zona obiettivo 2.  
Si precisa a t al proposit o che, non essendo le zone ob.2 prov inciali ancora approvate uff icialmente, le tabelle 
contengono una stima puramente indicativa e non v incolante della quota di risorse previste per c iascuna 
misura dell’art.33 destinate alle zone ob.2. Tutte le misure del presente PSR sono inf atti orizzont ali e si  
applicano su tutto i l terr itorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Nel capitolo 12 – Aiuti di St ato supplementari, sono infine indicat e le risorse supplementari previste a carico 
del la Provincia Autonoma di Bolzano per alcune del le misure di questo PSR. 
 
 
TAVOLE FI NANZIARIE: 
1. Piano finanziario globale per anno del PSR 2000-2006 (misure in corso + misure del PSR + aiuti di St ato 

supplementari)  
2. Piano finanziario per anno del PSR cofinanziat o, comprendente le risorse per le misure in corso + 

misure del PSR 
3. Piano finanziario per anno del le misure in corso 
4. Piano finanziario generale per anno e per misura del PSR cofinanziato  
5. Tabelle finanziarie per anno e per misura degl i assi: 

Asse 1 – Ammodernamento del sistema agricolo, agroal imentare e f orestale 
Asse 2 – Sostegno ai terr itori rurali 
Asse 3 – Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’adozione di pratiche 
agricole ecocompatibili 

6. Tabelle finanziarie per anno dei Sottoassi dell’Asse 1: 
Sottoasse 1 – Int erventi a favore delle aziende agricole e f orestal i 
Sottoasse 2 – Interventi a f avore della commercializzazione e trasf ormazione dei prodotti agricoli e 
f orestali  
Sottoasse 3 – Int erventi in materia di serv izi alle aziende e formazione 

7. Tabelle finanziarie per anno delle Misure: 
Asse 1, Sottoasse 1: 

Misura n. 1: Investimenti nelle aziende agricole 
Misura n. 2: Insediamento dei giovani agricoltori 
Misura n. 3: Prepens ionamento 
Misura n. 4: Ricomposizione f ondiaria 
Misura n. 5 - I: Investimenti nell’agriturismo e in inf rastrutture connesse al turismo rurale, inclusa 
l’inf ormazione nel settore forest ale 
 

Asse 1, Sottoasse 2: 
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Misura n.6: Migliorament o delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti  
agricoli 
Misura n.5 - II: Altre misure forest ali  - Sost egno agli  investimenti a favore del la t rasformazione e 
commercializzazione dei prodotti f orestali 

Asse 1, Sottoasse 3: 
Misura n. 7: Avv iamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione del le aziende agricole 
Misura n. 8: Formazione  

Asse 2: 
Misura n.9: Diversif icazione delle attiv ità del settore agricolo e delle attiv ità af fini allo scopo di  
sviluppare attività plurime o f onti alternative di reddit o 
Misura n. 10: Commercializzazione di prodotti agricoli di qualit à 
Misura n. 11: Sv iluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sv iluppo del l’agricolt ura 
Misura n. 12: Gestione delle risorse idr iche in agricoltura 

Asse 3: 
Misura n. 13: Misure agro-ambiental i 
Misura n. 14: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali 
Misura n.15 - A: Misure volte alla tut ela dell ’ambient e, in relazione all ’agricoltura, alla conservazione 
del le risorse naturali nonché al benessere degli animali 
Misura n.15 - B:  Misure volte alla conservazione ed al la gestione sostenibile dei boschi ed al  
potenziament o della loro f unzione ambientale e protettiva 

8. Tabelle finanziarie per anno delle Misure dell’art.33 – Risorse destinate alle zone dell’ob.2 (stima 
indicativa): 

Piano riassuntivo per anno  
Asse 1, Asse 2, Asse 3 
Sottoasse 1 e Sottoasse 3 dell’Asse 1 
Misure 4, 5-I, 7, 9, 10, 11, 12, 15A 
 
 

OVERBOOKI NG: 
Ai sens i della Delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, comma 3, per rendere più ef f icace la f ase di  
realizzazione del Piano di Sv iluppo Rurale e certo il raggiungimento degli  obiettiv i di  programmazione, tanto 
in termini f inanziari quant o f isici, è prev ista, in caso di raggiungimento del 100% delle prev isioni di spesa 
ammiss ibile ai sensi del presente Piano di Sv iluppo Rurale, la possibi lità di ef fettuare per ciascuna misura e 
per ciascun anno “Overbooking” fino al 15% in più rispetto alla succitat a spesa ammissibile tot ale indicata 
nel le successive singole tabelle f inanziarie.  A tal  fine verranno utilizzati f ondi di compet enza della Provincia 
Aut onoma di Bolzano.  
 
In sede di rendicontazione alla UE ed allo Stat o italiano, l ’Amministrazione provinciale provvederà a 
dichiarare, oltre a quelli previsti dalle successive tabelle (parte cofinanziata), anche gl i importi relativi 
all’ ”Overbooking” eff ettuato con propri f ondi: in caso di disponibi lità di f ondi comunitari e/o statali inutilizzati  
da parte di alt re Amminist razioni regional i e/o prov inciali italiane, la Prov incia Autonoma di Bolzano ne 
chiede espressament e il cof inanziamento comunit ario e stat ale nei limiti delle r isorse che saranno disponibili. 
 
 
PRI NCI PIO DI CASSA: 
Per la rendicont azione delle spese eff ettuate da part e dell’Autorit à responsabile dell’attuazione ci si atterrà al  
principio di cassa e cioè verranno rendicontate entro il termine massimo stabilit o le spese sostenut e. 
 
 
ORGANI SMO PAGATORE RICONOSCIUTO: 
La Prov incia Aut onoma di Bolzano provvederà alla richiest a del riconoscimento di  un proprio Organismo 
Pagatore provinciale ai sensi della Legge Provinciale n.7 del 9 agosto 1999, articolo 13. 
Prima di tale riconosciment o, per l’attuazione del presente Piano di Sv iluppo Rurale l’Organismo Pagatore 
autorizzato ai pagamenti ai benef iciari f inali sarà quello già riconosciuto uff icialmente dall ’Unione Europea.  
 


