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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 pagamento 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 pagamento 
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: 
 
 

Codice 
misura 

/ 
azione 

Denominazione 
Progetti, Misure e 

Azioni 

Importo a 
bando (Euro) 

Termine ultimo 
di presentazione 

domande 

Priorità di 
compensazione 
risorse a livello 

di azione 

Priorità di 
compensazione 

risorse a livello di 
sottomisura 

124     Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e 
forestale 

 

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

1.000.000,00 30 giugno 2009 

 

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 30 giugno 2009 

 

Compensazione 
tra i due bandi 

125     Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all'adeguamento della silvicultura 

 

1 

azione 1 - viabilità 
infrastrutturale      
(attuazione singola 
azienda) 

3.500.000,00 30 giugno 2009 

 

2 
azione 2 - 
miglioramento 
malghe 

1.500.000,00 30 giugno 2009 
 

Compensazione 
tra le due Azioni 

131     Conformità a norme comunitarie rigorose 
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1 

azione 1 – norme 
sull’utilizzazione 
agronomica degli 
effluenti di 
allevamento 

6.000.000,00 30 giugno 2009 

 

2 

azione 2 – norme 
sulla prevenzione 
e riduzione 
integrate 
dell’inquinamento 

1.000.000,00 30 giugno 2009 

 

Compensazione 
tra le due Azioni 

Totale Asse 1 
Competitività 

13.200.000,00 
 

211      Indennità a favore 
degli agricoltori delle 
zone montane 

12.000.000,00 15 maggio 2009 
  

214      Pagamenti agroambientali 
  

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

28.000.000,00 15 maggio 2009 

 

214/b  Sottomisura - 
Miglioramento qualità dei 
suoli  
 

23.000.000,00 15 maggio 2009 

 

214/c  Sottomisura - Agricoltura Biologica  

1 

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

2.500.000,00 15 maggio 2009 

 

2 

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

10.000.000,00 15 maggio 2009 

 

214/d  Sottomisura - Tutela habitat seminaturali e 
biodiversità naturalistica 

 

1 

azione 1 - 
Mantenimento 
biotopi e zone 
umide  

15 maggio 2009 

 

2 

azione 2 - 
mantenimento 
delle popolazioni 
della fauna 
selvatica  

6.400.000,00 

15 maggio 2009 

 

214/e  Sottomisura - Prati stabili, pascoli e prati-pascoli 
32.950.000,00 

 

Di cui: 
Ambiti di montagna e 
collina (definizione 
ISTAT) 

 
21.950.000,00 

15 maggio 2009 

Compensazione 
tra le due Azioni 

Ordine di priorità  
 
Misura 214/d 
 
Misura 214/c 
 
Misura 214/f 
 
Misura 214/e 
 
Misura 214/g 
 
Misura 214/a 
 
Misura 214/b 
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Di cui: 
Ambiti di pianura 
(definizione ISTAT) 

11.000.000,00 15 maggio 2009 

214/f  Sottomisura - Biodiversità  

1 

azione 1 - 
allevatori custodi 
(attuazione azienda 
singola) 

2.000.000,00 15 maggio 2009 

 

214/g  Sottomisura - 
Salvaguardia e 
miglioramento della risorsa 
idrica - punti di captazione 
o golene (attuazione 
azienda singola)  

5.280.000,00 15 maggio 2009 

 

216      Investimenti non produttivi  

1 

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

30 giugno 2009 

 

2 

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

30 giugno 2009 

 

3 

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

3.000.000,00 

30 giugno 2009 

 

5 

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

15.000.000,00 30 giugno 2009 

 

Ordine di priorità  
 

Azione 1 
 

Azione 2 
 

Azione 3 
 

Azione 5 

221      Primo imboschimento terreni agricoli  

1 

azione 1 - boschi 
permanenti 
(attuazione azienda 
singola) 

600.000,00 30 giugno 2009 

 

2 

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

600.000,00 30 giugno 2009 

 

3 
azione 3 - impianti 
a ciclo breve 

600.000,00 30 giugno 2009 
 

Compensazione 
tra le tre Azioni 

227      Investimenti forestali non produttivi  
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1 

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

1.500.000,00 30 giugno 2009 

  

Totale Asse 2 
Miglioramento 
dell'ambiente e 

dello spazio 
rurale 

143.430.000,00 

 

  

Totale 
Complessivo 156.630.000,00  

 


