
BOLZANO

AGGIORNAMENTO TABELLA: settembre 2016

Misura Descrizione misura
dotazione misura 

FEASR

dotazione misura 

costo pubblico

Sottomis

ura
Descrizione Sottomisura

 Dotazione 

sottomisura 

FEASR 

 Dotazione 

sottomisura 

costo pubblico 

 TIPO DI OPERAZIONE 

 Dotazione 

operazione 

FEASR 

 Dotazione 

operazione 

costo 

pubblico 

 Presentati al 

CdiS (si/no) 

 Presentati al 

CdiS(adottati o 

non) 

 anno 2018 

Importi a bando 

 anno 2019 

Importi a bando 

 anno 2020 

Importi a bando 

Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato

1.1
1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze

 la dotazione non é stata 

suddivisa 

 la dotazione non é stata 

suddivisa 

azioni di formazione continua, formazione 

professionale, acquisizione di competenze

la dotazione non é 

stata suddivisa

 la dotazione non é 

stata suddivisa 
si

adottati 18 settembre 

2015
1c (700.000,00)

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

100.000,00 autunno 2016
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

1.2
1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione

 la dotazione non é stata 

suddivisa 

 la dotazione non é stata 

suddivisa 

azioni di formazione continua, formazione 

professionale, acquisizione di competenze e 

interventi dimostrativi

la dotazione non é 

stata suddivisa

 la dotazione non é 

stata suddivisa 
si

adottati 18 settembre 

2015
1c (700.000,00)

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

100.000,00 autunno 2016
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

4.1 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole                     4.527.600,00                  10.500.000,00 Investimenti nelle aziende agricole          4.527.600,00        10.500.000,00 si
adottati 18 settembre 

2015
2a

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%). Raccolta 

domande luglio-settembre 

(6 domande pervenute di 

cui 4 selezionate, 2 

archiviate) novembre-

gennaio (21 domande 

pervenute di cui 14 

selezionate)

budget disponibile 

totale: 6.300.000,00 

budget disponibile totale: 

6.300.000,00 (di cui 

3.013.957,50 impegnato 

con decreto)

956.570,00 3.150.000,00 

primavera 2017 - in corso 

modifica procedure per 

anticipare a luglio 2016

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

4.2

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 

dei prodotti agricoli

                 14.663.612,40                  34.006.522,26 

Investimenti a sostegno della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli

       14.663.612,40        34.006.522,26 si
adottati 18 settembre 

2015
3a

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%). 3 sono le 

domande pervenute e 

selezionate. Inizio raccolta 

domande: luglio 2015.

Budget totale 

disponibile 

20.403.913,36 €  

selezione febbraio 16: 

selezionati 3 progetti 

per 2.036.926,12 €. 

Restano a disposizione 

18.366.987,23

raccolta marzo-maggio: 

budget a disposizione: 

18.366.987,23 €, 

domande presentate 2, 

raccolta domande luglio-

settembre: 7 domande 

pervenute non ancora 

selezionate -  da 

finanziare con il budget 

della colonna R

selezione giugno: due 

progetti per 3.692.472,39 

€, restano a disposizione 

14.674.514,85 selezione 

ottobre (stima): selezione 

di 6 progetti per 

7.771.559,28 €, budget 

residuo: 6.902.955,57

1.449.820,00
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

4.4

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali

                    1.509.200,00                     3.500.000,00 Investimenti non produttivi          1.509.200,00           3.500.000,00 si
adottati 18 settembre 

2015
4a 4b 4c

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la 

selezione delle domande 

pervenute. Il budget 

della misura é ripartito in 

3 tranches (40%-30%-

30%).  raccolta 

domande: primavera 

2016: 15 domande sono 

pervenute e selezionate.  

budget disponibile:  

1.400.000,00, di cui già 

approvato 391.000,00. 

Disponibile: 1.009.000,00 

€

0,00
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

M6

Sviluppo delle aziende 

agricole e delle 

imprese   

                          11.090.850                                   25.720.896 6.1
6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 

agricoltori
                 11.090.850,36                  25.720.896,00 

Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 

agricoltori
            11.090.850 25.720.896,00 si

adottati 18 settembre 

2015
2b

fase di raccolta delle 

domande di aiuto di 7 mesi, 

con 5 mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%). Inizio raccolta 

domande: luglio 2015, 35 

domande pervenute e 

selezionate

budget disponibile 

2015 e 2016  totale: 

15.432.537,60 € ne 

sono stati impegnati 

820.500 € Restano a 

disposizione 

14.612.037,60 €

raccolta domande 

gennaio- luglio, domande 

pervenute non 

selezionate: 203, da 

finanziare con il budget 

della colonna R

budget disponibile: 

14.612.037,60 €
7.112.300,00 

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

7.3

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

                    6.588.349,64                  15.279.104,00 

Potenziamento delle infrastrutture per la banda 

larga finalizzata a raggiungere i 100 Mbps nelle zone 

rurali.

         6.588.349,64 15.279.104,00 si
adottati 18 settembre 

2015
6c

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

inizio raccolta domande 

marzo - maggio: 26 

progetti presentati, 9 

selezionati, raccolta 

domande luglio - 

settembre: 13 progetti 

presentati non 

selezionati - da finanziare 

con il budget della 

colonna R

marzo - maggio: budget 

disponibile: 9.167.462,40 

€, di cui 8.893.207,86 

selezionato, residuo: 

274.254,54 luglio-

settembre: budget 

disponibile: 4.857.985,74

0,00 4.583.731,20 

primavera 2017 - in corso 

modifica procedure per 

anticipare a luglio 2016

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

7.5

7.5 sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala

                    1.078.000,00                     2.500.000,00 
Opere per il miglioramento dell’accesso ai siti di 

interesse turistico-culturale e naturalistico;
         1.078.000,00 2.500.000,00 si

adottati 18 settembre 

2015
6b

La procedura prevede una 

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

raccolta domande 

febbraio-aprile: 9 

domande pervenute e 

selezionate - raccolta 

domande giugno-agosto: 

8 domande pervenute e 

selezionate

budget disponibile: 

1.000.000 €  febbraio-

aprile selezionati e 

impeganti progetti per 

179.500,00 maggio-agosto 

selezionati progetti per 

112.550,00 disponibile 

residuo: 707.950 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

7.6

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

                       431.200,00                     1.000.000,00 

Studi riguardanti specie animali e vegetali nei siti 

Natura 2000 e azioni di sensibilizzazione sui temi 

della protezione della natura e del paesaggio

            431.200,00 1.000.000,00 si
adottati 18 settembre 

2015
6b

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la 

selezione delle domande 

pervenute. Il budget 

della misura é ripartito in 

3 tranches (40%-30%-

30%).

Nel corso del 2016 la 

procedura non é stata 

finora attivata

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

8.3

8.3 -sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici

                    6.252.400,00                  14.500.000,00 
azioni istituzionali dell'Amministrazione pubblica e 

azioni die proprietari boschivi
        6.252.400,00 14.500.000,00 si

adottati 18 settembre 

2015
4a 4b 4c

La procedura prevede una 

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

raccolta domande 

febbraio-maggio: 6 sono 

le domande 

pervenute,selezionate e 

impegnate, giugno-

agosto: 12 domande 

pervenute, selezionate e 

impegnate per 

534.000,00

budget disponibile totale: 

5.800.000; selezione 

maggio:selezionati 

progetti per  99.500,00; 

selezione agosto: 

selezionati progetti per 

534.000  Disponibile 

residuo: 5.166.500,00 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

8.5

8.5 aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali

                    1.509.200,00                     3.500.000,00 

investimenti finalizzati all'accrescimento della 

resilienza degli ecosuistemi forestali e investimenti 

materiali per l'accrescimento  del pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali

         1.509.200,00 3.500.000,00 si
adottati 18 settembre 

2015

4a 4b 4c 

(2.100.000) 5e 

(1.400.000)

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

raccolta domande: 

febbraio-aprile: 4 

domande pervenute e 

selezionate raccolta 

domande: aprile-agosto: 

9 domande pervenute e 

selezionate

budget disponibile totale: 

1.400.000,00; selezione 

maggio: 43.650,00 

selezione agosto: 

145.000,00 Disponibile 

residuo: 1.211.350,00 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

8.6

8.6 sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste

                    1.724.800,00                     4.000.000,00 

sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste

         1.724.800,00 4.000.000,00 si
adottati 18 settembre 

2015
2a

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (40%-

30%-30%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

raccolta febbraio- 

maggio 242 domande 

pervenute e selezionate

budget disponibile totale: 

1.600.000,00; selezione 

maggio: progetti per 

1.360.766,00 Disponibile 

residuo: 239.234,00 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

 Priorità / 

Focus Area 

0,00 

Pragrammazione Bandi

 anno 2016 Importi a bando  anno 2017 Importi a bando  anno 2015 Importi a bando 

 Pagamenti PSR 

in totale - 

aggiornati al 16 

settembre 2016 

M8

Criteri di selezione

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali     

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali    

                      8.097.549,64 

                    20.700.412,40                             48.006.522,26 

M1

Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

M4

                              1.400.000,00 

M7

                      9.486.400,00 

2014IT06RDP002

TOTALE FEASR-COSTO PUBBLICO

PSR REGIONE:

                          603.680,00 

                            22.000.000,00 

                            18.779.104,00 



Misura Descrizione misura
dotazione misura 

FEASR

dotazione misura 

costo pubblico

Sottomis

ura
Descrizione Sottomisura

 Dotazione 

sottomisura 

FEASR 

 Dotazione 

sottomisura 

costo pubblico 

 TIPO DI OPERAZIONE 

 Dotazione 

operazione 

FEASR 

 Dotazione 

operazione 

costo 

pubblico 

 Presentati al 

CdiS (si/no) 

 Presentati al 

CdiS(adottati o 

non) 

 anno 2018 

Importi a bando 

 anno 2019 

Importi a bando 

 anno 2020 

Importi a bando 

Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato Da effettuare Effettuato

 Priorità / 

Focus Area 

Pragrammazione Bandi

 anno 2016 Importi a bando  anno 2017 Importi a bando  anno 2015 Importi a bando 

 Pagamenti PSR 

in totale - 

aggiornati al 16 

settembre 2016 

Criteri di selezione

TOTALE FEASR-COSTO PUBBLICO

10.1.1. colture foraggere       30.184.000,00        70.000.000,00 
non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(35.000.000,00) 5d 

(17.500.000,00) 5e 

(17.500.000,00)

10.1.2 allevamento di razze animali minacciate di 

abbandono
         3.880.800,00           9.000.000,00 

non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(9.000.000,00)

10.1.3 premi per l'alpeggio          7.000.000,00           3.018.400,00 
non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(3.500.000,00) 5d 

(1.750.000,00) 5e 

(1.750.000,00)

10.1.4 tutela del paesaggio        14.000.000,00           6.036.800,00 
non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(14.000.000,00)

11.1
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 

di produzione biologica
 dotazione non suddivisa  dotazione non suddivisa 

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologica

dotazione non 

suddivisa

 dotazione non 

suddivisa 

non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(4.500.000,00)
3.756.399,95 

11.2
11.2 -pagamento al fine di mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologica
 dotazione non suddivisa  dotazione non suddivisa 

11.2 - incentgamento al fine di mantenere pratiche 

e metodi di produzione biologica

dotazione non 

suddivisa

 dotazione non 

suddivisa 

non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi

4a 4b 4c 

(4.500.000,00)

di cui 1.731.320,75 in 

corso di liquidazione

M13

Indennità a favore di 

zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici  

                    50.450.400,00                           117.000.000,00 13.1 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane                  50.450.400,00                117.000.000,00 Indennità compensative in zone montane        50.450.400,00 117.000.000,00 
non sono previsti 

bandi

non sono previsti 

bandi
4a 4b 4c 16.390.545,64 

M16 Cooperazione                           776.160,00                               1.800.000,00 16.1

16.1sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura

                       776.160,00                     1.800.000,00 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 

gruppi operativi del PEI 
            776.160,00 1.800.000,00 si

adottati 18 settembre 

2015
1b

fase di raccolta delle 

domande di aiuto 

trimestrale ripetuta tre 

volte nel corso dell'anno, 

con tre mesi per la selezione 

delle domande pervenute. Il 

budget della misura é 

ripartito in 3 tranches (60%-

30%-10%).

Nel corso del 2015 la 

procedura non é stata 

attivata

Inizio raccolta domande: 

marzo-giugno  2016: 2 

domande arrivate e 

selezionate raccolta 

luglio-settembre: 1 

domanda arrivata non 

ancora selezionata

budget disponibile: 

1.080.000 € di cui 

509.927,86 selezionato  

Budget a disposizione: 

570.072,14 selezione 

ottobre (stima): 

240.041,98 budget a 

disposizione: 330.030,16

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

19.1 19.1 - Sostegno preparatorio                        129.360,00                        300.000,00 
Sostegno ad azioni finalizzate alla preparazione ed 

implementazione di una strategia locale partecipata
            129.360,00 300.000,00 si

adottati 18 settembre 

2015
6b

Le domande sono raccolte 

con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti 

criteri di selezione. Le 

domande raccolte nel 2015 

sono state 8 

Nel corso del 2015 la 

procedura é stata 

attivata. Le domande 

pervenute 

ammontano a 

240.000 €

raccolta domande nel 

2016 sono state finora 2, 

che ammonta 

complessivamente a 

27.270,00 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

19.2
19.2 -sostegno all’esecuzione degli interventi 

nell’ambito della strategia SLTP
                    7.407.523,60                  17.178.858,07 

Supporto per l’implementazione dei piani di 

sviluppo locale
         7.407.523,60 17.178.858,07 

si per i criteri di 

selezione dei PSL; per 

i singoli progetti 

questa é una attività 

delegata ai GAL

adottati 18 settembre 

2015
6b

Il budget per i territori 

Leader selezionati é 

complessivamente 

17.178.858,07 €.

ll 15 settembre 2015 

sono stati selezionati i 

territori Leader.

Al 15 gennaio 2016 sono 

stati presentati 6 PSL, 

approvati dalla Giunta 

Provinciale nel mese di 

agosto 2016

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

19.3
19.3 preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale
                       137.984,00                        320.000,00 

Sostegno alla preparazione ed implementazione di 

attività di cooperazione
            137.984,00 320.000,00 

per i singoli progetti 

questa é una attività 

delegata ai GAL

no 6b 0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

19.4 19.4 - sostegno per i costi di gestione e animazione                     1.078.000,00                     2.500.000,00 Sostegno per le spese di gestione e di animazione          1.078.000,00 2.500.000,00 
non sono previsti 

bandi
no 6b 0,00 

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

M20 Assistenza tecnica                       1.034.880,00                               2.400.000,00 20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica                     1.034.880,00                     2.400.000,00 Sostegno per l'assistenza tecnica          1.034.880,00 2.400.000,00 no non adottati

Le domande sono raccolte 

con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti 

criteri di selezione.

Non sono state 

raccolte domande

Le domande sono 

raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non 

sono previsti criteri di 

selezione.Sono state 

raccolte 5 domande

L'importo delle domande 

di aiuto pervenute 

ammonta a 162.492,83 €

0,00 
al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si ritiene 

utile inserire informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

al momento non si 

ritiene utile inserire 

informazioni

TOTALE 157.994.000,00    366.405.380,33          54.528.865,41

M19

                              9.000.000,00 

M10

M11 Agricoltura biologica  

Pagamenti agro-

climatico-ambientali  

                            20.298.858,07 

Sostegno per lo 

sviluppo locale 

LEADER 

                      8.752.867,60 

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

               100.000.000,00 10.1                  43.120.000,00 

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

                      3.880.800,00 

                    43.120.000,00                           100.000.000,00 
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-

ambientali

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

La misura e condizionata all'approvazione die PSL di 

cui alla sottomisura 19.2

dopo l'approvazione dei 6 GAL e dei 6 PSL nel mese 

di agosto  sono state finora presentate 4 domande 

che ammontano complessivamente a 147.126,67 €

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

La misura e condizionata all'approvazione die PSL di 

cui alla sottomisura 19.2

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

La misura e condizionata all'approvazione die PSL di 

cui alla sottomisura 19.2

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2016 sono raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

24.863.229,82 

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione. Le 

domande della campagna 2015 sono state raccolte

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema 

aperto a sportello. Non sono previsti criteri di 

selezione.

Le domande sono raccolte con un sistema aperto a 

sportello. Non sono previsti criteri di selezione.


