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Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione
Qualora gli importi messi a bando nelle singole azioni afferenti alla stessa Sottomisura risultassero non
sufficienti al finanziamento delle domande di contributo collegate alle azioni medesime, la copertura
finanziaria potrà risultare dall’impiego della disponibilità complessiva del plafond della Sottomisura
interessata. Qualora, effettuate queste compensazioni, gli importi messi a bando nelle singole Sottomisure
afferenti alla stessa Misura risultassero non sufficienti al finanziamento delle domande di contributo
collegate alle Sottomisure medesime, la copertura finanziaria potrà risultare dall’impiego della disponibilità
complessiva del plafond della Misura interessata. Sulla base di tale procedimento di compensazione, sarà
rispettata la seguente priorità nel riconoscimento della finanziabilità da parte dell’Organismo Pagatore
Regionale:

Priorità di
Priorità di
Codice
Termine ultimo
compensazione compensazione
misura Denominazione Progetti,
Importo a
di presentazione
risorse a livello risorse a livello di
/
Misure e Azioni
bando (Euro)
domande
di azione
sottomisura
azione
Pacchetto Giovani B

PGB

Pacchetto Giovani B
(Misure 111 az. 3, 112,
114 az. 1, 121 e 132)

45.000.000,00
di cui
11.250.000,00 per
montagna

29 febbraio
2012

121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Totale misura
121
Zone montane
singola
Altre zone

32.000.000,00
di cui
8.000.000,00

30 marzo
2012

24.000.000,00

132 - Partecipazione a sistemi di qualità alimentari
132 - Partecipazione a sistemi di
qualità alimentari

4.000.000,00

30 marzo
2012

133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare

Settore lattiero-caseario

3.000.000,00

Settore vitivinicolo

3.200.000,00

Altri settori e sistemi di qualità

2.300.000,00

Compensazione Ordine di priorità
tra i Settori
1. Altri settori e
sistemi di qualità
30 marzo
2012

2. Settore lattierocaseario
3. Settore
vitivinicolo
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Totale Asse 1
Miglioramento della
competitività del
settore agricolo e
forestale
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89.500.000,00

211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
211 - Indennità a favore degli
agricoltori delle zone montane

14.000.000,00

15 aprile
2012

10.000.000,00

15 aprile
2012

4.500.000,00

15 aprile
2012

214 - Pagamenti agroambientali
214/a Sottomisura - Corridoi
ecologici, fasce tampone, siepi e
boschetti (attuazione azienda
singola)

Ordine di priorità
Misura 214/d
Misura 214/c

214/b Sottomisura Miglioramento qualità dei suoli

Misura 214/i
Misura 214/e

214/c Sottomisura - Agricoltura Biologica

1

2

azione 1 - introduzione
delle tecniche di
agricoltura biologica
(attuazione azienda
singola)
azione 2 - mantenimento
delle tecniche di
agricoltura biologica
(attuazione azienda
singola)

2.000.000,00

15 aprile
2012

Compensazione Misura 214/g
tra le Azioni
Misura 214/a
Misura 214/b

2.000.000,00

15 aprile
2012

214/d Sottomisura - Tutela habitat seminaturali e biodiversità
azione 1 - mantenimento
15 aprile
biotopi e zone umide
2012
3.600.000,00
azione 2 - mantenimento
15 aprile
2 delle popolazioni della
2012
fauna selvatica
214/e Sottomisura - Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
1

Ambiti di montagna e collina
(definizione ISTAT)

6.700.000,00

15 aprile
2012

Ambiti di pianura (definizione
ISTAT)

3.300.000,00

15 aprile
2012

500.000,00

15 aprile
2012

214/g Sottomisura - Salvaguardia
e miglioramento della risorsa
idrica – azione: conversione dei
seminativi a prato

Compensazione
tra le Azioni

Compensazione
tra gli Ambiti

214/i Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

1

azione 1 – adozione di
tecniche di agricoltura
conservativa

6.000.000,00

15 aprile
2012

Compensazione
tra le Azioni
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2

3

azione 2 – copertura
continuativa del suolo

6.000.000,00

15 aprile
2012

azione 3 – ottimizzazione
ambientale delle tecniche 40.000.000,00
agronomiche ed irrigue

15 aprile
2012
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215 - Benessere animale
1

azione 1 - allevamento
estensivo di specie
ruminanti

2.500.000,00

15 aprile
2012

4

azione 4 - incremento
della lettiera permanente
nell’allevamento delle
bovine da latte

2.500.000,00

15 aprile
2012

Compensazione
tra le Azioni

216 - Investimenti non produttivi
1

azione 1 - creazione di
strutture per
l'osservazione della fauna

29 giugno
2012

2

azione 2 - realizzazione di
strutture funzionali alla
diffusione della fauna
selvatica

29 giugno
2012

300.000,00

Compensazione Ordine di priorità
tra le Azioni
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 5

3

azione 3: realizzazione di
zone di fitodepurazione,
di manufatti funzionali
alla ricarica delle falde e
creazione di zone umide

5

azione 5 - impianto delle
nuove formazioni di fasce
tampone, siepi e
boschetti.

2.300.000,00

29 giugno
2012

6

azione 6 - recupero
naturalistico straordinario
di spazi aperti montani
abbandonati e degradati

10.000.000,00

29 giugno
2012

29 giugno
2012

221 – Primo imboschimento di terreni agricoli
azione 1 – boschi
29 giugno
1 permanenti (attuazione
300.000,00
2012
azienda singola)
azione 2 – fustaie a ciclo
29 giugno
2 medio-lungo (attuazione
800.000,00
2012
azienda singola)
29 giugno
azione 3 – impianti a ciclo
900.000,00
3
2012
breve
azione 4 – impianti ad alta
densità per il
29 giugno
500.000,00
4
2012
disinquinamento
dell’acqua
azione 5 – impianti ad alta
29 giugno
5 densità per la ricarica
500.000,00
2012
delle falde
222 – Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
azione

Azione 6

Compensazione Ordine di priorità
tra le Azioni
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5
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222 – Primo impianto di sistemi
agroforestali su terreni agricoli
azione

2.000.000,00
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29 giugno
2012

223 – Imboschimento di terreni non agricoli
1

2
3

4

5

azione 1 – boschi
permanenti (attuazione
azienda singola)
azione 2 – fustaie a ciclo
medio-lungo (attuazione
azienda singola)
azione 3 – impianti a ciclo
breve
azione 4 – impianti ad alta
densità per il
disinquinamento
dell’acqua
azione 5 – impianti ad alta
densità per la ricarica
delle falde

Totale Asse 2
Miglioramento
dell'ambiente e dello
spazio rurale

200.000,00

29 giugno
2012

600.000,00

29 giugno
2012

700.000,00

29 giugno
2012

250.000,00

29 giugno
2012

250.000,00

29 giugno
2012

Compensazione Ordine di priorità
tra le Azioni
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5

123.200.000,00

311 - Diversificazione in attività non agricole
Ordine di priorità

1

azione 1 - creazione e
consolidamento di fattorie
plurifunzionali

3.500.000,00

30 marzo
2012

2

azione 2 - sviluppo
dell'ospitalità agrituristica

3.500.000,00

30 marzo
2012

3

azione 3 - incentivazione
della produzione di
energia e biocarburanti da
fonti rinnovabili

9.000.000,00

Totale Asse 3
Qualità della vita nelle
zone rurali e
diversificazione
dell’economia
Totale Complessivo

30 marzo
2012

16.000.000,00

228.700.000,00

Azione 2
Azione 1
Azione 3

