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Importi a bando e termini di scadenza di presentazione per domande individuali e progetti
integrati
Codice Denominazione Progetti, Misure e Importo a bando
misura /
Azioni
(Euro)
azione
3.200.000,00
Pacchetto Giovani A
PGA
- di cui misura 112 Insediamento di giovani
2.400.000,00
agricoltori (*)
19.800.000,00
Pacchetto Giovani B
PGB
- di cui misura 112 Insediamento di giovani
7.000.000,001
agricoltori (*)
PIF_A

Progetti integrati di filiera
agroalimentare

Termine ultimo di
presentazione
domande
15 maggio 2008

31 marzo 2008

58.000.000,00
14 luglio 2008 ****

- di cui misura 123A Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli (*)

30.000.000,00

PIF_F

7.500.000,00

Progetti integrati di filiera forestale

14 luglio 2008 ****
- di cui misura 123F Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti forestali (*)

3.000.000,00

111
Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale
1

azione 1 - interventi di formazione e
informazione a carattere collettivo

1

azione 1 - interventi di formazione e
informazione a carattere
collettivo(attuazione PIF_A o PIF_F)

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

3

azione 3 - interventi di formazione
individuale in azienda (attuazione
PGA)

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

3

azione 3 - interventi di formazione
individuale in azienda (attuazione
PGB)

31 marzo 2008

Insediamento di giovani agricoltori
inserita in Pacchetto Giovani A
inserita in Pacchetto Giovani B
114
Utilizzo dei servizi di consulenza
azione 1 - servizi di consulenza
1
agricola rivolti agli imprenditori
agricoli (attuazione azienda singola)

1.200.000,00

31 marzo 2008

112

1

2.400.000,00
7.000.000,00

15 maggio 2008
31 marzo 2008

1.500.000,00

14 luglio 2008 ****

Importi modificati dalle DGR n. 1658 del 24/06/2008 e DGR n. 1857 del 08/07/2008
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azione 1 - servizi di consulenza
agricola rivolti agli imprenditori
agricoli (attuazione PGA o PIF_A)
azione 1 - servizi di consulenza
agricola rivolti agli imprenditori
1
agricoli (attuazione PGB)
azione 2 - servizi di consulenza
2
forestale rivolti ai detentori di aree
forestali (attuazione PIFF)
121
Ammodernamento delle aziende agricole

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

1

Ammodernamento delle aziende
agricole in zone montane
A
Adeguamento a norme
Produzione di energia da reflui
E
zootecnici
F
Filiere corte
121
Ammodernamento delle aziende agricole
(attuazione PIF_A)
M

31 marzo 2008
entro 90 giorni dalla
finanziabilità

5.000.000,00

14 luglio 2008 ****

8.000.000,00

14 luglio 2008 ****

3.000.000,00

14 luglio 2008 ****

4.000.000,00

14 luglio 2008 ****
entro 90 giorni dalla
finanziabilità

121
Ammodernamento delle aziende agricole
(attuazione PGB)
122

123

31 marzo 2008

Accrescimento del valore economico delle foreste
azione 1 - Costruzione,
1
2.000.000,00
ristrutturazione e adeguamenti
straordinari delle strade forestali
azione 1 - Costruzione,
ristrutturazione e adeguamenti
1
straordinari delle strade forestali
(attuazione PIF_F)
azione 2 - Miglioramento boschi
2
2.000.000,00
produttivi
azione 2 - Miglioramento boschi
2
produttivi (attuazione PIF_F)
3

azione 3 - Investimenti per le attività
di taglio delle piante

3

azione 3 - Investimenti per le attività
di taglio delle piante (attuazione
PIF_F)
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1.500.000,00

14 luglio 2008 ****

entro 90 giorni dalla
finanziabilità
14 luglio 2008 ****
entro 90 giorni dalla
finanziabilità
14 luglio 2008 ****
entro 90 giorni dalla
finanziabilità

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

123 Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli (attuazione azienda singola)

1.250.000,00

14 luglio 2008 ****

123 Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli (attuazione PIF_A)

30.000.000,00

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

3.000.000,00

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

123/F Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti forestali (attuazione PIF_F)

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo, alimentare e forestale
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124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore
agricolo, alimentare e forestale (attuazione
PIF_A e PIF_F)
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14 luglio 2008 ****

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo,
alimentare e forestale (attuazione domanda
singola settore agricolo e agroalimentare)

800.000,00

14 luglio 2008 ****

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo,
alimentare e forestale ( attuazione domanda
singola settore forestale )

200.000,00

14 luglio 2008 ****

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicultura
azione 1 - viabilità infrastrutturale
(attuazione singola azienda)

1

5.000.000,00

14 luglio 2008 ****

azione 1 - viabilità infrastrutturale
(attuazione PIFF)
2
azione 2 - miglioramento malghe
3.000.000,00
131
Conformità a norme comunitarie rigorose
azione 1 - Norme sull’utilizzazione
1
agronomica degli effluenti di
21.727.000,00
allevamento

entro 90 giorni dalla
finanziabilità
14 luglio 2008 ****

1

azione 2 - Norme sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento

2
132

1.000.000,00

28 novembre 2008
******
28 novembre 2008
******

Partecipazione a sistemi di qualità alimentari

132 Partecipazione a sistemi di qualità
alimentari (attuazione PGA o PIF_A)

entro 90 giorni dalla
finanziabilità

132 Partecipazione a sistemi di qualità
alimentari (attuazione PGB)

31 marzo 2008

133

Attività di informazione e promozione agroalimentare

133 Attività di informazione e promozione
agroalimentare (attuazione azienda singola)

3.000.000,00

133 Attività di informazione e promozione
agroalimentare (attuazione PIF_A)

Totale Asse 1 Competitività
PIA_A

14 luglio 2008 ****
entro 90 giorni dalla
finanziabilità

152.677.000,00

Progetti integrati d'area - Ambiente 30.943.000,00

- di cui Obiettivo Zone Vulnerabili Nitrati

13.710.000,00

- di cui Obiettivo Zone di rispetto dei punti di
captazione degli acquiferi

4.114.000,00

- di cui Obiettivo Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
e zone umide, parchi ed altre aree protette

7.999.000,00

- di cui Obiettivo Zone montane di cui al
Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50,
comma 2.

5.120.000,00

15 maggio 2008 ***
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211
Indennità a favore degli agricoltori delle
12.000.000,00
zone montane
213

15 maggio 2008

Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

213
Indennità Natura 2000 relativa ai terreni
agricoli (attuazione azienda singola)

300.000,00

213
Indennità Natura 2000 relativa ai terreni
agricoli (attuazione PIA)
214

15 maggio 2008 ***
15 maggio 2008 ***

Pagamenti agroambientali

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

15.000.000,00

15 maggio 2008 ***

15 maggio 2008 ***

214/a Sottomisura - Corridoi ecologici, fasce
tampone, siepi e boschetti (attuazione PIA)
214/b Sottomisura - Miglioramento qualità dei
17.616.000,00
suoli

15 maggio 2008 ***

214/c Sottomisura - Agricoltura Biologica
1

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

1

azione 1 - introduzione delle tecniche
di agricoltura biologica (attuazione
PIA)

2

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

2.500.000,00

15 maggio 2008 ***

15 maggio 2008 ***

15.000.000,00

15 maggio 2008 ***

214/d Sottomisura - Tutela habitat seminaturali e biodiversità naturalistica
azione 1 - Mantenimento biotipi e zone umide
1
15 maggio 2008 ***
(attuazione PIA)
2

azione 2 - mantenimento delle popolazioni della fauna
selvatica (attuazione PIA)

15 maggio 2008 ***

214/e Sottomisura - Prati stabili, pascoli e prati-pascoli 32.500.000,002
Di cui:
Ambiti di montagna e collina (definizione ISTAT)
Di cui:
Ambiti di pianura (definizione ISTAT)
214/f Sottomisura - Biodiversità

2

1

azione 1 - allevatori custodi
(attuazione azienda singola)

1

azione 1 - allevatori custodi
(attuazione PIA)

2

azione 2 - coltivatori custodi
(attuazione azienda singola )

Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

21.500.000,00

15 maggio 2008 ***

11.000.000,00

15 maggio 2008 ***

2.000.000,00

15 maggio 2008 ***
15 maggio 2008 ***

200.000,00

15 maggio 2008 ***
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azione 2 - coltivatori custodi
(attuazione PIA)

214/g Sottomisura - Salvaguardia e
miglioramento della risorsa idrica - punti di
captazione (attuazione azienda singola)
214/g Sottomisura - Salvaguardia e
miglioramento della risorsa idrica - punti di
captazione (attuazione PIA)
Sottomisura rete regionale della
214/h
biodiversità
216
Investimenti non produttivi
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15 maggio 2008 ***
1.000.000,00

15 maggio 2008 ***

15 maggio 2008 ***

1.800.000,00

14 luglio 2008 ****

1

azione 1 - creazione di strutture per
l'osservazione della fauna (attuazione
PIA)

15 maggio 2008 ***

2

azione 2 - realizzazione di strutture
funzionali alla diffusione della fauna
selvatica (attuazione PIA)

15 maggio 2008 ***

3

azione 3 - realizzazione di impianti di
fitodepurazione e di manufatti
funzionali alla ricarica delle falde e
creazione di zone umide (attuazione
PIA)

15 maggio 2008 ***

5

azione 5 - Impianto delle nuove
formazioni di corridoi ecologici, fasce
tampone, siepi e boschetti (attuazione
PIA)

15 maggio 2008 ***

221

Primo imboschimento terreni agricoli
1

azione 1 - boschi permanenti
(attuazione azienda singola)

1

azione 1 - boschi permanenti
(attuazione PIA)

2

azione 2 - fustaie a ciclo medio-lungo
(attuazione azienda singola)

2

azione 2 - fustaie a ciclo medio-lungo
(attuazione PIA)

3
227

azione 3 - impianti a ciclo breve
Investimenti forestali non produttivi

1

azione 1 - miglioramenti
paesaggistico-ambientali (attuazione
azienda singola)

1

azione 1 - miglioramenti
paesaggistico-ambientali (attuazione
PIA)

Totale Asse 2 Miglioramento
dell'ambiente e dello spazio
rurale
311

600.000,00

15 maggio 2008
15 maggio 2008 ***

600.000,00

15 maggio 2008
15 maggio 2008 ***

600.000,00

15 maggio 2008

2.000.000,00

14 luglio 2008 ****

15 maggio 2008 ***

134.659.000,00

Diversificazione in attività non agricole
1

azione 1 - creazione e consolidamento
di fattorie polifunzionali

3.000.000,00

14 luglio 2008 ****
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2

azione 2 - sviluppo dell'ospitalità
agrituristica

4.500.000,00

14 luglio 2008 ****

3

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

3.000.000,00

14 luglio 2008 ****

323/a
2

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
azione 2 - recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico

6.000.000,00

Totale Asse 3 Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia
4

Leader

14 luglio 2008 ****

16.500.000,00

100.614.000,00

entro le ore 12.00 del
180° giorno dalla
pubblicazione sul BUR3

410 Attuazione strategie di sviluppo locale
421 Cooperazione interterritoriale e
transnazionale
azione 1 - cooperazione
interterritoriale
azione 2 - cooperazione
2
transnazionale
431 Gestione dei GAL, acquisizione competenze
e animazione sul territorio
1

31 dicembre 2010

90 gg(**)

Totale Asse 4 Leader

100.614.000,00

Totale Complessivo

404.450.000,00

(*)Ulteriore limite di misura per i progetti integrati individuali e collettivi
(**)Il termine indicato decorre dalla data di pubblicazione della DGR di approvazione della
graduatoria
I termini di presentazione delle domande contrassegnati con:
* sono stati modificati dalla DGR 595/2008
** sono stati modificati dalla DGR 704/2008
*** sono stati modificati dal DPGR 92/2008.
**** sono stati modificati dalla DGR 1439/2008
****** sono stati modificati dalla DGR 2905/2008

3

Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

