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Introduzione
Il Rapporto annuale di attuazione 2015 del PSR per l’Umbria 2014-2020 analizza lo stato di attuazione
del programma. Esso è presentato in esecuzione dell’art. 75 del Reg. UE 1305/2013 e si riferisce al solo
anno civile 2015 essendo il PSR approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4156 del
12 giugno 2015.
La struttura ed il contenuto del rapporto è redatto conformemente all’art.15 del Reg. UE 808/2014 recante
modalità di applicazione del Reg.UE n. 1305/2013, e riprende puntualmente le indicazioni dell’allegato
VII del citato Reg. UE 808/2014. In particolare nel rapporto, oltre a quanto previsto all’art. 50 del Reg.
UE 1303/2013, si forniscono informazioni sugli impegni finanziari e sulla spesa di ogni singola misura
attivata nel corso del 2015 nonché le disposizioni messe in atto dall’Autorità di Gestione e dal Comitato
di Sorveglianza per dare avvio al Programma.
Ai sensi dell’art. 74 del Regolamento UE n. 1305/2013, il Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria
2014-2020, ha esaminato ed approvato il Rapporto annuale di attuazione 2015 nella seduta ordinaria del
24 giugno 2016. Il Rapporto, ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 1303/2013 e dell’art. 75 del Regolamento
UE n. 1305/2013, viene trasmesso alla Commissione europea tramite SFC 2014 entro il 30 giungo 2016 e
la presente sintesi, ai sensi del medesimo articolo 50 del Reg. UE 1303/2013, ai cittadini tramite il sito
istituzionale dedicato allo sviluppo rurale della Regione Umbria.
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1. Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai
dati finanziari (punto 1 a) ed agli indicatori comuni e specifici del
programma e valori obiettivo quantificati (1 b)
Per quanto riguarda il punto 1.a) "Dati finanziari", si fa presente che al 31.12.2015 sono stati pagati con le
risorse del PSR Umbria 2014/2020 gli anticipi di parte delle domande di pagamento - annualità 2015
(conferma impegni) della misura 214 e 215 (trascinamenti).
Per quanto riguarda il punto 1.b) "Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo
quantificati" si fa presente quanto segue: conformemente a quanto previsto dal documento di lavoro
"RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES"
della Commissione europea, nonchè dal documento della RRN "Prima raccolta di domande e risposte
riguardante la redazione della RAA" , gli impegni relativi a dette domande di pagamento (unitamente agli
impegni assunti per le altre misure) sono stati valorizzati nella Tabella A denominata "Spese impegnate
per misura e aspetto specifico" (e quindi, di conseguenza, riportati nelle apposite sezioni del report di cui
al punto 1.b in argomento).
Si fa presente inoltre che nella Tabella A non è stato possibile imputare gli impegni relativi ai
trascinamenti della ex misura 131 del PSR 2007/2013 (pari a € 90.000 di spesa pubblica) in quanto
"misura discontinua" non presente nell'attuale versione del Programma approvato a giugno 2015. Nella
prossima versione del Programma (PO2) si provvederà ad attivare la misura 131 come "misura
discontinua" e, quindi, alla prossima occasione utile, il citato impegno sarà inserito nella tabella A.
Dal momento che al 31.12.2015 non era stata completata alcuna operazione (pagamenti a
saldo), conformemente al Reg. (UE) n.1303/2013 ed ai sopra citati documenti, non sono state
valorizzate le tabelle da B a G (e quindi, di conseguenza, le relative sezioni del citato report di cui al
punto 1.b non risultano valorizzate), tranne la Tabella D (nella sezione 'Approved operation') che è stata
adeguatamente valorizzata sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione durante la seduta del
Comitato di sorveglianza del 24 giugno 2016.
Si riporta al termine della presente sintesi la Tabella A del RAA 2015 contenente gli impegni assunti nel
2015.

2. I progressi compiuti nell’implementazione del piano di valutazione
Al 31.12.2015 non è stato selezionato il Valutatore indipendente del PSR 2014-2020. Di conseguenza non
si regista alcuna attività inerente il Piano di Valutazione del programma.
Tuttavia, già nel corso del 2015 (negli ultimi mesi dell’anno) è stata avviata all’interno della struttura
regionale una prima analisi volta a definire i termini e le modalità per l’affidamento dei servizi di
valutazione in coerenza con il piano di valutazione del PSR per l’Umbria. In particolare si è avviato un
approfondimento in merito ai principali metodi e strumenti di valutazione necessari nonché sui contenuti
dei servizi e i relativi prezzi unitari da richiedere in sede di gara.
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Su tali aspetti la RRN, anche su sollecitazione di diverse AdG, ha avviato un progetto volto a fornire
indicazioni sulle metodologie per meglio rispondere alla domanda valutativa contenuta nei piani di
valutazione dei programmi, al fine di assicurarne la piena coerenza con le richieste regolamentari e
avendo a riferimento i Piani di Valutazione dei singoli PSR. In particolare il progetto consentirà di
individuare prezzi unitari analoghi per medesimi servizi e potere determinare la ragionevolezza dei costi
in sede di affidamento del servizio tramite procedura di gara. Ciò mediante una indagine di mercato
rivolta ai principali fornitori di servizi analoghi finalizzata a determinare i prezzi unitari medi dei singoli
servizi/prodotti e profili d'indagine (approcci e metodi di valutazione).
Il progetto si concluderà entro giugno del 2016 con la produzione di un documento di indirizzo per le
AdG a seguito del quale sarà avviata la procedura di gara ai sensi del d.Lsg 50/2016.

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
In esito all’approvazione del programma, intervenuta il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 del
12 giugno 2015, l’Autorità di Gestione del programma ha avviato da subito l’iter per la costituzione del
Comitato di Sorveglianza e per la definizione dei criteri di selezione degli interventi previsti dal
programma.
Di conseguenza, il giorno 22 luglio ad Orvieto è stata convocata una riunione a cui hanno partecipato i
rappresentanti della Commissione europea, delle autorità pubbliche competenti, le parti del partenariato
economico e sociale altri organismi rappresentativi della società civile, le organizzazioni NG, incluse
quelle ambientali e gli organismi per la parità di genere. I convenuti hanno quindi costituito, come
previsto dall’art. 47 del Reg.UE 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 ed approvato
il regolamento interno.
Durante la stessa seduta, a norma dell’articolo 74 del Reg. (UE) 1305/2013, il Comitato di Sorveglianza è
stato consultato ed ha emesso parere favorevole in merito alla maggior parte dei criteri di selezione degli
interventi finanziati dal PSR, rinviando al successivo Comitato l’esame degli ultimi criteri da adottare
(M5, M6, M10, M11, M19).
Il giorno seguente (23 luglio) è stato organizzato sempre ad Orvieto un evento di lancio del nuovo PSR
per illustrare le principali opportunità offerte dal programma. All’evento hanno partecipato, oltre la
Commissione europea, più di 300 persone tra rappresentati delle istituzioni regionali e locali, del
partenariato economico e sociale e semplici cittadini ed agricoltori.
In esito ad alcune osservazioni pervenute dalla Commissione Europea, dalla Confagricoltura Umbria,
dall’ANCA Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari – Lega COOP Umbria il Comitato di
Sorveglianza è stato nuovamente consultato in procedura scritta in data 12/10/2015, in ordine alla
necessità di integrare il Comitato stesso. Inoltre, sempre sulla base delle osservazioni della Commissione
Europea, si è aggiornato il regolamento interno al fine di renderlo coerente e funzionale alle attività in
capo allo stesso. Allo stesso tempo sono stati sottoposti al parere del Comitato i criteri di selezione
relativi alle misure M5, M6, M10.2, e M19 che, dopo avere accolto le osservazioni della Commissione
europea, hanno ricevuto il parere favorevole da parte del Comitato.
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Il PSR, conformemente all’art. 13 del Reg. UE 808/2014, si è dotato inoltre di una strategia di
informazione e comunicazione che è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza, mediante procedura
scritta del 18 dicembre 2015. Nel merito si fa rinvio al successivo paragrafo 4.
Il 2015 è stato inoltre caratterizzato da una intensa attività volta alla predisposizione delle procedure
attuative delle diverse misure. In particolare, si è proceduto ad avviare con l’Organismo Pagatore AGEA
il processo di informatizzazione delle procedure per la gestione delle domande di sostegno e di
pagamento attraverso la realizzazione di sottosistemi informatizzati nell’ambito del SIAN. Detti
applicativi riguardano in particolare:
 Il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)
 la gestione dei parametri regionali (catalogo delle misure e gestione dei bandi),
 il collegamento al fascicolo aziendale (costituzione e aggiornamento)
 la presentazione delle domande di sostegno
L’architettura concordata con l’OP è riassunta nella figura seguente:
I SOTTO-SISTEMI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
FLUSSI INFORMATIVI
SISTEMA DI
VERIFICABILITA' E
CONTROLLABILITA'
DELLE MISURE (VCM)

Dati generali
• Misura - Sotto-misura
• Tipologia di intervento
• Focus Area
Identificazione ambiti
territoriali
Criteri ammissibilità (ICO)
domanda sostegno
Criteri selezione (ICO)
domanda sostegno
Criteri ammissibilità (ICO)
domanda pagamento
Impegni (ICO) domanda
pagamento

PARAMETRI REGIONALI (PREDISPOSIZIONE)
CATALOGO DELLE MISURE

COSTITUZIONE
AGGIORNAMENTO DEL
FASCICOLO AZIENDALE

GESTIONE DEL BANDO

Integrazione dati per sottomisuraTipologia di intervento
• Spesa minima
• Spesa massima
• Varianti progettuali
• % contributo ammesso

•

Definizione Interventi e sottointerventi
• Codice e descrizione
• spesa massima
• % contributo massimo da ammettere
• indicazione su IVA rendicontabile
• Varianti progettuali
• Criteri ammissibilità
• Impegni
• Altri obblighi – Requisiti minimi
• Ambiti territoriali
• Voci di spesa

•
•
•
•

•
•

•

Anagrafica del bando, tipologia di
accesso, tipologia di finanziamento, data
apertura e chiusura
Associazione
Misure/Sottomisure/Tipologia di
intervento/Intervento/Sottointervento
Dotazione Finanziaria

• Componente Anagrafica
ABI territoriale
• Componente

Gestione dei criteri di ricevibilità
Gestione dei criteri di selezione
Gestione Tipologia beneficiario
Gestione forme giuridiche dei
beneficiari
Documentazione da allegare in
presentazione

Obblighi (ICO) domanda
pagamento
Identificazione beneficiari
Identificazione forme
giuridiche dei beneficiari
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Tale sistema oltre ad essere maggiormente affidabile rispetto al passato in quanto concorre a ridurre il
tasso di errore, consentirà una completa dematerializzazione delle domande di sostegno e pagamento con
un riduzione degli oneri amministrativi. Inoltre in tal modo sarà possibile monitorare l’avanzamento del
programma fin dalla fase autorizzatoria consentendo di fornire i dati necessari per alimentare il sistema di
monitoraggio unitario richiesto a livello di IGRUE, come previsto nell’Accordo di Partenariato. Al
31.12.2015 il lavoro avviato con l’OP sulla base della suddetta architettura non si è concluso ed
proseguirà nel 2016.
Nel 2015, inoltre, sono state aperti i bandi per la presentazione delle domande di sostegno delle nuove
misure agro climatico ambientali del PSR 2014-2020 (M10, M11, M13e M14). Le domande raccolte a
giugno 2016, oltre a quelle presentate per la conferma impegni della precedente programmazione
(trascinamenti), consentiranno il mantenimento degli impegni su quei terreni che nel 2015 avevano
terminato il precedente periodo di impegno quinquennale della misura 214, misura 211-212 e la misura
215 del PSR 2007-2013, senza incorrere nel rischio di interruzione.
Sempre nel 2015 sono state avviate mediante l’emanazione di specifici bandi:
 la sottomisura 4.1,
 la sottomisura 1.1. Formazione professionale ed acquisizione competenze - Attività di coaching
(tutoraggio)
 la sottomisura 6.1 “ aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”
Le Domande di sostegno relative ai suddetti bandi, non essendo ancora a regime il sistema di
informatizzazione gestionale su SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, sono state raccolte
sul sistema informativo agricolo regionale (SIAR). Ciò al fine di consentire un avvio tempestivo dei
progetti finanziabili.

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all’assistenza
tecnica e alla pubblicità
In applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento (UE) 808/2014 in materia di informazione
e pubblicità sul Programma, l’Autorità di gestione ha predisposto la propria Strategia di informazione e
pubblicità del PSR per l’Umbria 2014/2020, il Piano annuale di comunicazione ed il Manuale sugli
obblighi di comunicazione previsti nell’allegato III. I 3 documenti sono stati approvati dal Comitato di
sorveglianza del 18 dicembre 2015 convocato in procedura scritta.
Le attività di informazione e pubblicità e le relative azioni realizzate nel corso della prima metà del 2015
sono state principalmente indirizzate all’opinione pubblica regionale per veicolare i contenuti di massima
della nuova programmazione così come delineati dalla Giunta regionale con la DGR n. 890/2014 di
adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Il coinvolgimento è
stato realizzato attraverso l’allestimento di punti informativi, in occasione di eventi di particolare
rilevanza per il mondo agricolo e rurale regionale e non solo (Agriumbria, Onlywyne, Vini nel Mondo
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ecc). Ciò ha permesso di raggiungere, con azioni di informazione e comunicazione, un target decisamente
più ampio di cittadini, dato che quegli eventi hanno fatto registrare un coinvolgimento di pubblico ampio
ed eterogeneo, che va ben oltre gli stessi addetti ai lavori, in quanto questo tipo di iniziative vede anche la
partecipazione di cittadini consumatori. La condivisione con l’opinione pubblica dei contenuti della
programmazione 2014-2020 è stata realizzata anche attraverso inserzioni redazionali su n. 2 periodici
(L’Allevatore magazine, Terra e Vita speciale Agriumbria) che trovano ampia diffusione attraverso la
distribuzione ai propri abbonati e ai visitatori delle manifestazioni di grande rilevanza per il territorio
umbro. Utile a diffondere la conoscenza del PSR per l’Umbria 2014-2020 e dei suoi obiettivi è stata la
realizzazione e distribuzione di 2.000 weekly planning alle organizzazioni di categoria, agli ordini
professionali e altri soggetti interessati che più direttamente sono impegnati nell’attuazione del PSR.
Nello stesso arco temporale sono stati organizzati n. 4 incontri seminariali, aperti all’opinione pubblica,
ma con contenuti dal taglio più specialistico e quindi più direttamente indirizzati ai tecnici e agli operatori
del settore. (Cerreto di Spoleto: Lo Sviluppo rurale in Umbria: il presente e il futuro della nostra
agricoltura, Citerna: Lo Sviluppo rurale in Umbria PSR 2014/2020, Perugia: PSR 2014-2020 e Piano
zootecnico regionale, Foligno: PSR 2014-2020 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).
Con l’adozione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 da parte della Commissione
europea -Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015-, le attività di comunicazione sono state più
marcatamente volte a fornire a imprenditori ed operatori di settori produttivi specifici, rappresentanti
degli enti locali, rappresentanti di ordini professionali e delle organizzazioni di categoria, funzionari di
pubbliche amministrazioni locali informazioni facilmente accessibili riguardanti le possibilità di
finanziamento offerte dal programma regionale. Questo anche con l’obiettivo di contribuire, attraverso
un’informazione trasparente e chiara, alla conoscenza dei meccanismi di eleggibilità della spesa del
FEASR e ridurre così il tasso d’errore
Riscontro molto positivo tra l’opinione pubblica e gli stackeholder ha riscosso la pubblicazione “Gli
interventi del PSR per l’Umbria 2014/2020”, una sintesi delle misure del PSR che è stata distribuita in
circa 20.000 copie con accesso diretto presso gli uffici dell’Adg, presso i punti informativi realizzati in
occasione delle manifestazioni regionali di grande rilevanza, in occasione delle iniziative seminariali e,
soprattutto come inserto del numero di dicembre della monografia di approfondimento, spedita a 13.500
imprenditori ed operatori di settori produttivi specifici, rappresentanti degli enti locali, rappresentanti di
ordini professionali e delle organizzazioni di categoria, funzionari di pubbliche amministrazioni locali e
diffusa in 2.500 copie presso il punto informativo realizzato in occasione della manifestazione fieristica
Agriumbria 2016.
A partire da mese di giugno, in occasione dell’evento di presentazione del PSR per l’Umbria 2014-2020,
tenutosi ad Orvieto, sono stati distribuite a funzionari dell’Adg più direttamente impegnati nell’attuazione
del PSR, imprenditori ed operatori del settore, rappresentanti di ordini professionali e delle organizzazioni
di categoria, funzionari di pubbliche amministrazioni locali, n. 500 copie della pubblicazione “PSR per
l’Umbria 2014-2020 – Le misure” che contiene, sotto forma di fogli mobili e quindi facilmente
aggiornabili, l’intera articolazione delle misure del PSR 2014-2020.
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Anche nella seconda metà del 2015 è continuata l’attività di coinvolgimento dell’opinione pubblica
attraverso l’allestimento di punti informativi, in occasione di eventi di particolare rilevanza per il mondo
agricolo e rurale regionale e non solo
Ulteriori informazioni sullo stato della programmazione 2014-2020 sono disponibili nelle pagine web del
sito istituzionale della Regione Umbria espressamente dedicate allo Sviluppo rurale
(www.svilupporurale.regione.umbria.it), al cui interno è possibile reperire tutti i documenti prodotti e
puntualmente aggiornati.
Dai dati forniti da Google Analytics emerge che nel periodo 1.01.205 – 12.06.2015 le pagine dell’area
tematica Agricoltura e Sviluppo rurale del sito istituzionale della Regione hanno registrato 18.671 visite,
mentre nella restante parte dell’anno, successivamente all’adozione del PSR 2014-2020, le visite sono
state 32.520. Nel solo lasso di tempo tra il 12 e il 30 giugno i visitatori sono stati 3.276 con una durata di
sessione media di circa 4 minuti. Dai dati rilevati appare evidente l’interesse della collettività regionale
per le tematiche del PSR e può essere considerato anche come positivo indice dell’impatto delle attività di
informazione e pubblicità realizzate dall’Adg. Infine, gli oltre 51.200 accessi del 2015 confermano come
l'informazione tramite web debba essere considerata uno degli strumenti privilegiati per veicolare, con
rapidità e puntualità, al grande pubblico e ai diversi target di destinatari/beneficiari previsti negli
obiettivi specifici del PSR, molteplicità di informazioni che permettono di avvicinarsi alle
tematiche del PSR in modo trasparente, pratico e diretto.
Da fine 2014, all’interno delle pagine web del sito istituzionale della Regione Umbria espressamente
dedicate allo Sviluppo rurale è stato creato un canale Youtube dedicato allo sviluppo rurale. La scelta è
stata dettata dalla consapevolezza che Youtube è la piattaforma di video sharing più utilizzata al mondo
con un pubblico consolidato ed in continua crescita, una piattaforma nata per l’intrattenimento che negli
ultimi anni sta ricoprendo un ruolo sempre maggiore anche quando si parla di comunicazione aziendale e
promozione. Quindi pubblicare video su YouTube rappresenta un'opportunità per comunicare in modo
innovativo in cui l'efficacia del contenuto multimediale si sposa con la potenza dei meccanismi virali dei
social network. I dati forniti da Google Analytics accreditano il canale di 438 visualizzazioni nel corso del
2015.
Sia in occasione degli incontri seminariali che in corrispondenza dei punti informativi si è registrata una
notevole partecipazione, con numerose richieste di informazione. In particolare agli incontri seminariali
territoriali hanno partecipato una media di circa 60 operatori, caratterizzandoli come importanti momenti
di discussione e confronto. L’allestimento dei punti informativi ha consentito di raggiungere un target
ampio, considerato che gli eventi in occasione dei quali si è organizzata la comunicazione del PSR hanno
fatto registrare una partecipazione di pubblico ampia ed eterogenea, che va ben oltre i soli addetti ai
lavori.

5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante
Per quanto riguarda le misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante non soddisfatte al
31.12.2015 fi fa rinvio alla RAA 2016 come suggerito dalla Commissione europea.
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Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico
Spesa
pubblica
totale

Priorità

Aspetto
specifico

M01

P2

2A

0,00

M01

P2

2B

0,00

M01

P3

3A

0,00

M01

P4

M01

P5

5C

0,00

M01

P5

5D

0,00

M01

P5

5E

0,00

M01

P6

6A

0,00

M01

P6

6B

0,00

M01

P6

6C

0,00

Misura

Sottomisura

0,00

M01

0,00

M02

P2

2A

0,00

M02

P2

2B

0,00

M02

P3

3A

720,00

M02

P4

M02

P5

5C

0,00

M02

P5

5D

0,00

M02

P5

5E

0,00

M02

P6

6A

0,00

M02

P6

6B

0,00

M02

P6

6C

0,00

P3

3A

690.000,00

0,00

M02

720,00

M03
M03

690.000,00

M04

P2

2A

30.500.000,00

M04

P3

3A

7.622.000,00

M04

P4

150.000,00

M04

38.272.000,00

M05

P3

3B

M05

3.600.000,00
3.600.000,00

M06

P2

2A

1.300.000,00

M06

P2

2B

250.000,00

M06

P6

6A

200.000,00

M06

1.750.000,00
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M07

P5

5C

0,00

M07

P6

6B

3.500.000,00

M07

P6

6C

300.000,00

M07

3.800.000,00

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

P2

2A

0,00

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

P5

5E

0,00

M08

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

M08

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

P2

2A

0,00

M08

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

P5

5E

0,00

M08

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

M08

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

P2

2A

0,00

M08

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

P5

5E

5.126.999,46

M08

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

M08

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

P2

2A

0,00

M08

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

P5

5E

0,00

M08

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

M08

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

P2

2A

0,00

M08

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

P5

5E

1.200.000,00

M08

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

M08

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

P2

2A

500.000,00

M08

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

P5

5E

0,00

M08

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

0,00

0,00

5.126.999,46

0,00

1.200.000,00

500.000,00

M10

P4

M10

P5

M10

5.986.615,32
5D

158.275,64
6.144.890,96

M11

P4
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M11

1.283.441,32

M12

P4

0,00

M12

0,00

M13

P4

0,00

M13

0,00

M14

P3

3A

M14

345.025,06
345.025,06

M15

P5

5E

M15

0,00
0,00

M16

P2

2A

3.300.000,00

M16

P2

2B

0,00

M16

P3

3A

7.700.000,00

M16

P3

3B

0,00

M16

P5

5C

0,00

M16

P5

5D

0,00

M16

P5

5E

0,00

M16

P6

6A

0,00

M16

P6

6B

0,00

M16

P6

6C

0,00

P6

6B

M16
M19

11.000.000,00
19.1 - Sostegno preparatorio

0,00

19.1 - Sostegno preparatorio

M19

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

100.000,00

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale
19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione
M19

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

P6

6B

100.000,00

M19

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

P6

6B

0,00

M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

P6

6B

0,00

M20

1.000.000,00
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