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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

1.1 Formazione 

professionale e 

acquisizione di 

competenze

- Organismi formativi 

accreditati dalla 

Regione Abruzzo

- Regione Basilicata

- ALSIA (Agenzia 

Lucana di Sviluppo ed 

innovazione in 

Agricoltura)

- Altri prestatori di 

servizi di formazione o 

di altro tipo di 

trasferimento delle 

conoscenze, quali

Università e Centri di 

ricerca

- Enti o organismi che 

svolgono attività di 

servizi di formazione e 

di trasferimento delle 

competenze 

accreditati al sistema 

regionale

- ARSAC

- Regione Calabria

- Organismi di diritto 

privato  

rappresentativi di 

interessi collettivi 

- Regione

- Istituti universitari

- Altri enti di ricerca 

pubblici e privati

- Enti e organismi 

accreditati per attività 

di formazione e 

selezionati dalla 

Regione 

- Enti o organismi 

pubblici o privati, 

anche in forma 

associativa, di 

formazione e fornitori 

di trasferimento di 

conoscenza 

regolarmente 

accreditati

- Prestatori di Servizi, 

selezionati mediante 

una procedura ad 

evidenza pubblica e 

aperta nel rispetto dei 

principi di parità di 

trattamento, di non 

discriminazione e di 

trasparenza

- Prestatori di servizi 

di formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze in 

particolare enti di 

formazione 

professionale 

selezionati dalla 

Regione

- Regione Molise

- ARSIAM

- Prestatori di servizi 

di formazione 

accreditati

- Regione nel caso di 

iniziative a titolarità 

regionale

- Organismi iscritti 

nell’Elenco regionale 

degli organismi di 

formazione accreditati 

-

- Persone fisiche o 

giuridiche

'- Professionisti singoli 

e associati anche in 

forme di 

collaborazione 

temporanea, contratti 

di rete tra

professionisti

- Enti pubblici e privati

- Centri di ricerca

- Centri di 

trasferimento 

tecnologico

- Operatori pubblici o 

privati  

- Gruppi operativi 

- Regione Umbria in 

materia di incendi 

boschivi

- Organismi iscritti 

nell’elenco regionale 

degli organismi di 

formazione accreditati 

per l’ambito di attività 

in formazione 

continua

1.2 Attività dimostrative 

e azioni di informazione

- Enti di ricerca 

pubblici e privati

- Altri organismi 

- Regione Calabria

- ARSAC

- Enti di ricerca

- Istituti e Laboratori 

di Ricerca

- Enti o organismi 

fornitori di servizi di 

trasferimento delle 

competenze

- Gruppi Operativi PEI - 

Organizzazioni 

professionali agricole

- Organizzazioni 

interprofessionali

- Distretti 

Agroalimentari di 

qualità riconosciuti

- Imprese di servizi 

informatici e fornitrici 

di servizi web

- Regione

- Enti pubblici e 

soggetti privati che 

statutariamente 

perseguono scopi di 

sviluppo agricolo e 

forestale o di 

informazione e 

diffusione di 

conoscenza in ambito 

agricolo

- Istituti universitari 

- Altri enti di ricerca 

pubblici e privati

- Gruppi Operativi PEI

- Enti o organismi 

pubblici o privati, 

anche in forma 

associativa

- Gruppi Operativi PEI

- Enti pubblici 

- Soggetti privati

- Istituti universitari

- Altri enti di ricerca 

pubblici e privati 

- Enti parco naturali 

regionali

- ERSA (Agenzia 

regionale per lo 

sviluppo rurale)

- ARPA (Agenzia 

regionale per la 

protezione 

dell'ambiente)

- Regione

- Prestatori di Servizi, 

selezionati mediante 

una procedura ad 

evidenza pubblica e 

aperta nel rispetto dei 

principi di parità di 

trattamento, di non 

discriminazione e di 

trasparenza

- Regione Liguria, 

direttamente o tramite 

i propri enti 

strumentali (in house)

- Gruppi Operativi PEI

- Distretti agricoli 

riconosciuti

- Regione

- Enti pubblici che 

perseguono scopi di 

sviluppo agricolo e 

forestale

- Soggetti privati  che 

perseguono scopi di 

sviluppo agricolo e 

forestale

- Istituti universitari 

- Altri enti di ricerca 

pubblici e privati

- Enti gestori dei siti 

Natura 2000

- Regione, enti o 

organismi che 

svolgono attività di 

ricerca e trasferimento 

di conoscenze

- Organizzazioni 

professionali

- ONG

- GAL

- Gruppi Operativi 

- Responsabili delle 

azioni di informazione

- Regione nel caso di 

iniziative a titolarità 

regionale

- Responsabili delle 

azioni di informazione, 

fornitori dei relativi 

servizi di 

trasferimento

- Regione: le attività d' 

informazione saranno 

realizzate dall'Agenzia 

Regionale LAORE 

Sardegna, mediante 

designazione diretta

- Persone fisiche o 

giuridiche

- Enti pubblici e privati

- Centri di ricerca

- Centri di 

trasferimento 

tecnologico

- GAL

- Operatori pubblici e 

Operatori in house: 

Regione Umbria; 3A 

Parco tecnologico 

Agroalimentare; 

Istituti universitari e 

altri Enti di ricerca; 

Altri Enti accreditati

- Operatori privati: 

Organismi accreditati; 

Organismi senza scopo 

di lucro, che abbiano 

svolto attività di 

informazione/ 

divulgazione in campo 

agricolo, 

agroalimentare e 

forestale; Istituti 

universitari e altri Enti 

di ricerca

- Gruppi operativi

- Organismi iscritti 

nell’elenco regionale 

degli organismi di 

formazione accreditati 

per l’ambito di attività 

in formazione 

continua

1.3 Scambi 

interaziendali di breve 

durata e visite alle 

aziende agricole e 

forestali

- -

-  Regione

- Organismi accreditati 

per attività di 

formazione e 

selezionati

- Gruppi Operativi PEI

- - 

-  Prestatori di Servizi

- Regione Liguria, 

direttamente o tramite 

i propri enti 

strumentali (in house) 

- Enti di formazione 

professionale 

accreditati

- Gruppi Operativi PEI

- Regione Marche

- Organismi pubblici e 

privati che forniranno 

il servizio di 

organizzazione degli 

scambi aziendali anche 

di breve durata e delle 

visite in azienda

- Enti o organismi che 

svolgono attività di 

servizi di formazione e 

di trasferimento delle 

competenze 

accreditati al sistema 

regionale

- ARSIAM

- Forme di associazioni 

tra imprese 

- Partnership tra 

associazioni di 

imprese

- Enti pubblici

- Prestatori di servizi 

di trasferimento di 

conoscenze

- Responsabili delle 

azioni di informazione

- Regione nel caso di 

iniziative a titolarità 

regionale

- Organismi iscritti 

nell’Elenco regionale 

degli organismi di 

formazione accreditati 

- Responsabili delle 

azioni di informazione 

e dimostrazione

- Fornitori dei relativi 

servizi di 

trasferimento

- -

- Operatori pubblici o 

privati accreditati 

- Gruppi operativi 

- Agricoltori singoli o 

associati di aziende 

agricole aventi sede 

legale o unità locali in 

Valle d’Aosta

-

Art. 15

M2: Servizi di 

consulenza alle 

aziende agricole
-

- Prestatore di servizi di 

consulenza o di formazione

2.1 Servizi di consulenza 

aziendale

- Enti pubblici o privati 

prestatori di servizi di 

consulenza in 

possesso di idonei 

requisiti di 

qualificazione 

professionale

- Prestatori del 

servizio di consulenza

- Prestatori di servizi 

di consulenza

- Enti o organismi 

fornitori di servizi di 

consulenza

- Prestatori del 

servizio di consulenza, 

designati se autorità 

pubbliche o selezionati 

se organismi privati

- Fornitori di servizi di 

consulenza 

riconosciuti idonei

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata, prestatori 

dei servizi di 

consulenza

- ERSA

- Prestatori del 

servizio di consulenza, 

pubblici o privati, 

riconosciuti dalla 

Regione come 

"Organismi di 

consulenza"

- Prestatori di Servizi

- Soggetto pubblico o 

privato selezionato 

dalla Regione

- Regione 

- Organismi pubblici e 

privati che forniranno 

il servizio di 

consulenza

- Agenzia per i Servizi 

nel Settore 

Agroalimentare della 

Regione Marche 

(ASSAM)

- Soggetti erogatori di 

servizi di consulenza 

ed assistenza tecnica

- Soggetto pubblico o 

privato riconosciuto 

dalla Regione

- Prestatori del 

servizio di consulenza

- Prestatore del 

servizio di consulenza

- Prestatori dei servizi 

di consulenza

- Organismi in 

possesso di adeguate 

risorse in termini di 

personale qualificato, 

con esperienza di 

consulenza e 

affidabilità rispetto al 

campo della 

consulenza erogata, 

selezionati tramite 

bandi 

- Organismo pubblico 

e/o privato

- Professionista 

singolo o associato 

anche in forme di 

collaborazione anche 

temporanee, contratti 

di

rete tra professionisti

- Associazioni e/o 

organizzazioni che 

erogano 

statutariamente 

servizi di consulenza

-

- Fornitori dei servizi 

di consulenza con 

esclusione dei soggetti 

che esercitino in modo 

prevalente attività di 

produzione e/o 

vendita di mezzi 

tecnici per 

l’agricoltura, soggetti 

collettivi che svolgano 

attività di controllo e 

certificazione, soggetti 

collettivi, e i loro 

collaboratori, che 

gestiscono, 

direttamente o 

indirettamente, fasi e

procedimenti connessi 

con l’erogazione di 

aiuti e sussidi nel 

settore agricolo e dello 

sviluppo rurale

- Prestatori del 

servizio di consulenza, 

pubblici o privati

- Autorità o organismo 

selezionato per avviare il 

servizio di consulenza aziendale, 

di sostituzione, di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole o 

di consulenza forestale

2.2 Servizi di consulenza 

aziendale, sostituzione/ 

assistenza alla gestione 

di aziende agricole/ 

forestali

- - -

- Organismi associativi 

privati selezionati per 

avviare il servizio

- Forme associative 

senza fine di lucro tra 

imprenditori 

agricoli/operatori 

forestali 

appositamente 

costituite per 

l’erogazione dei 

servizi, ovvero 

cooperative agricole e 

loro consorzi

-

- Enti o organismi 

pubblici o privati di 

formazione, anche in 

forma associata, 

accreditati

- - - -

- Soggetti erogatori di 

servizi di consulenza 

ed assistenza tecnica

- ARSIAM

- - - - - - - -

- Prestatore di servizi di 

consulenza o di formazione

2.3 Formazione dei 

consulenti
- - ALSIA - -

- Prestatori del 

servizio di formazione 

dei consulenti, 

designati se autorità 

pubbliche o selezionati 

se

organismi privati

- -

Soggetti pubblici o 

privati accreditati 

come fornitori di 

formazione

- Regione Liguria, 

direttamente o tramite 

propri Enti 

strumentali

- Istituti e Centri 

universitari e di 

Ricerca e organismi 

qualificati nella 

formazione

- Enti di formazione 

professionale 

selezionati dalla 

Regione

- Regione 

- Organismi pubblici e 

privati che forniranno 

il servizio di 

consulenza

- Agenzia per i Servizi 

nel Settore 

Agroalimentare della 

Regione Marche 

(ASSAM)

ARSIAM

- Enti di alta 

formazione

- Enti pubblici 

(compresa la Regione) 

o privati che 

organizzano e 

gestiscono la 

formazione dei 

formatori e dei 

consulenti

- Organismi e gli Enti 

in possesso di una 

ampia e documentata 

esperienza in materia 

di alta formazione 

professionale

- Enti di Formazione 

accreditati

- Prestatori dei servizi 

di formazione

- Regione 

- Unioni di Comuni

- Agenzie formative 

accreditata

- Università

- Scuole di studi 

superiori

- Istituti Tecnici Agrari 

- Enti Ministeriali con 

competenza specifica 

- - -
- Azienda Regionale 

Veneto Agricoltura

Art. 16

M3: Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e 

alimentari

- -

DETTAGLIO MAPPA REGIONALE DEI BENEFICIARI AMMESSI AL SOSTEGNO

Situazione ante approvazione

- Addetti dei settori agricolo, 

alimentare e forestale, dei gestori 

del territorio e di altri operatori 

economici che siano PMI 

operanti in zone rurali

- Prestatori di servizi di 

formazione o di altri tipi di 

trasferimento di conoscenze

- Responsabili delle azioni di 

informazione 

Gli organismi prestatori di 

servizi di trasferimento di 

conoscenze o di informazione 

dispongono delle capacità 

adeguate, in termini di personale 

qualificato e formazione 

regolare, per esercitare tale 

funzione

- Enti e/o scuole 

pubblici o aziende 

private regolarmente 

istituite al fine

dell’erogazione di 

servizi di istruzione, 

formazione e 

consulenza

- Partner con 

portafoglio

- Provincia autonoma 

di Bolzano

- Azienda provinciale 

foreste e demanio - 

Scuola

forestale Latemar

- Enti di formazione e 

fornitori di 

trasferimento di 

conoscenza 

regolarmente 

accreditati

- Regione 

- Organismi pubblici e 

privati che forniranno 

il servizio di 

formazione e 

trasferimento di 

conoscenze

- Agenzia per i Servizi 

nel Settore 

Agroalimentare della 

Regione Marche 

(ASSAM)

- Regione Toscana;

- Unione di Comuni 

- Agenzie formative 

accreditate per

il trasferimento della 

conoscenza diretta agli 

addetti pubblici e 

privati del settore 

agricolo, 

agroalimentare e 

forestale

- Gestori del territorio

- PMI in zone rurali

- Soggetti pubblici o 

privati idonei ad 

erogare il servizio 

- Soggetti pubblici o 

privati accreditati 

come fornitori di 

formazione 

- ALSIA

- Organismi accreditati 

per la formazione 

professionale dalla 

Regione 

- Imprenditori agricoli 

in forma singola o 

associata

- Prestatori dei servizi 
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3.1 Nuova 

partecipazione ai regimi 

di qualità alimentare

- Agricoltori singoli o 

associati 

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati che 

aderiscono per la 

prima volta a sistemi 

di qualità

-
- Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Associazioni di 

agricoltori: 

organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni, consorzi 

di tutela delle DOP, IGP 

o STG, cooperative 

agricole e loro 

consorzi, reti di 

imprese, associazioni 

temporanee di 

impresa (ATI) o di 

scopo (ATS)

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori: 

organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni, 

organizzazioni 

professionali, consorzi 

di tutela delle DOP, IGP 

e STG, associazioni di 

produttori agricoli, 

cooperative e loro 

consorzi non associate 

agli organismi sopra, 

reti di imprese, 

organismi o gruppi 

costituiti in ATI o ATS 

o forme associate 

dotate di personalità 

giuridica

- Imprenditori agricoli, 

singoli e associati

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa associata 

agricola

- Organizzazione di 

produttori

- Agricoltori singoli e 

associati rispondenti 

alla definizione di 

agricoltore attivo 

- Agricoltori, singoli o 

associati

- Agricoltori attivi e 

loro associazioni

- Singoli produttori e 

le associazioni di 

produttori che 

partecipano ai regimi 

di qualità. Le 

associazioni di 

produttori ai fini della 

presente sottomisura 

sono: consorzi di 

tutela dei prodotti 

DOP/IGP, 

organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni, consorzi 

e cooperative agricole

- Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

- -
- Agricoltori, singoli o 

associati

- Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori che 

partecipano per la

prima volta ai regimi 

di qualità. 

Per “associazione di 

agricoltori”, ai fini 

dell’accesso alla 

presente misura, si 

intendono:

a) le organizzazioni di 

produttori e le loro 

associazioni

b) i consorzi di tutela

c) le cooperative 

agricole 

- Consorzi di tutela 

delle denominazioni di 

origine protetta (DOP), 

delle indicazioni 

geografiche protette 

(IGP) e delle specialità 

tradizionali garantite 

(STG) dei prodotti 

agricoli e alimentari e 

delle denominazioni di 

origine protetta (DOP) 

e delle indicazioni 

geografiche protette 

(IGP) dei vini e loro

consorzi

- Consorzi e 

associazioni di 

produttori

- Organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni (AOP)

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi 

sopra elencati

3.2 Informazione e 

promozione sui regimi 

di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

- Associazioni di 

produttori

- Organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni (AOP)

- Consorzi

- Consorzi di tutela dei 

prodotti agricoli e 

alimentari DOP/ IGP/ 

STG e dei vini DOP/ 

IGP

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi 

sopra elencati

-
- Associazioni di 

produttori

Associazioni di 

Produttori, quali:

- Organizzazioni di 

produttori e le loro 

associazioni

- Consorzi di tutela

- Altre forme 

associative, comprese 

le associazioni 

temporanee d’impresa 

(AT) fra produttori

- Organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni

- Organizzazioni 

interprofessionali, 

compresi i consorzi di 

tutela delle DOP, IGP o 

STG

- Gruppi di produttori 

compresi i consorzi di 

tutela

- Associazioni di 

produttori agricoli

- Cooperative agricole 

e loro consorzi

- Reti di imprese, 

gruppi o aggregazioni 

costituite in ATI o ATS 

o forme associate 

dotate di personalità 

giuridica

- Associazioni di 

produttori: 

organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni, consorzi 

di tutela delle DOP, IGP 

o STG, cooperative 

agricole e loro 

consorzi, reti di 

imprese, associazioni 

temporanee di 

impresa (ATI9 o di 

scopo (ATS)

- Organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni

- Consorzi ed 

associazioni di 

produttori

- Consorzi di tutela dei 

prodotti DOP, IGO e 

STG e dei vini DOP, IGP

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi di 

cui sopra

- Organizzazioni di 

produttori agricoli

- Consorzi di tutela 

riconosciuti

- Associazioni di 

produttori che 

raggruppano/ 

aggregano operatori 

che partecipano 

attivamente ai regimi 

di qualità.

Sono escluse le 

organizzazioni 

professionali ed 

interprofessionali

- Regione 

- Associazioni di 

produttori 

- Consorzi di tutela

- Organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni

- Consorzi e 

associazioni di 

produttori

- Consorzi di tutela dei 

prodotti agricoli e 

alimentari 

DOP/IGP/STG e dei 

vini DOP/IGP

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi 

sopra elencati

- Reti di imprese, 

gruppi o aggregazioni 

costituite in ATI o ATS 

o forme associate 

dotate di personalità 

giuridica

- Associazioni di 

produttori

- Consorzi di tutela dei 

prodotti DOP/IGP 

- Organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni

- Consorzi e 

cooperative agricole

- Reti di imprese,

- ATI/ RTI/ ATS 

- Altre aggregazioni 

formalizzate 

giuridicamente

- Associazioni di 

produttori 

partecipanti 

attivamente ad uno dei 

sistemi di qualità per i 

prodotti agricoli

- Associazioni di 

produttori ossia 

organizzazioni di 

qualsiasi forma 

giuridica che 

raggruppano più 

operatori partecipanti 

attivamente ad uno dei 

sistemi di qualità 

alimentare 

-

- Organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni

- Consorzi e 

associazioni di 

produttori

- Consorzi di tutela dei 

prodotti agricoli e 

alimentari 

DOP/IGP/STG e dei 

vini DOP/IGP

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi 

sopra elencati

- Reti di imprese, 

gruppi o aggregazioni 

costituite in ATI o ATS 

o forme associate 

dotate di personalità 

giuridica

Associazioni di 

produttori, aventi sede 

sul territorio 

regionale, coinvolte 

attivamente in uno o 

più regimi di qualità 

quali:

- Organizzazioni di 

produttori e le loro 

associazioni

- Cooperative di 

produttori 

- Consorzi di tutela

- Organismi promotori 

delle DOP e altre 

forme associate

- Consorzi di tutela 

delle denominazioni di 

origine protetta (DOP), 

delle indicazioni 

geografiche protette 

(IGP) e delle specialità 

tradizionali garantite 

(STG) dei prodotti 

agricoli e alimentari e 

delle denominazioni di 

origine protetta (DOP) 

e delle indicazioni 

geografiche protette 

(IGP) dei vini e loro

consorzi 

- Consorzi e 

associazioni di 

produttori

- Organizzazioni di 

produttori (OP) e loro 

associazioni (AOP);

- Cooperative agricole 

non associate agli 

organismi collettivi 

sopra elencati

- Associazioni 

temporanee di 

imprese (ATI) o 

associazioni 

temporanee di scopo 

(ATS) costituite da 

almeno due organismi 

collettivi sopra 

elencati

Art. 17

M4: Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali

4.1 Miglioramento delle 

prestazioni e della 

sostenibilità delle 

aziende agricole

- Agricoltori 

- Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori singoli o 

associati

- Persone fisiche o 

giuridiche che in data 

della presentazione 

della domanda di aiuto

sono iscritti 

nell’anagrafe 

provinciale delle 

imprese agricole 

(APIA) che risultano 

titolari della 

concessione o

autorizzazione edilizia

- Imprese agricole, in 

forma giuridica singola 

od associata

- Reti di imprese tra 

aziende agricole

- Imprese agricole 

inserite in Gruppi 

Operativi PEI

- Giovani agricoltori 

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori il cui 

rappresentante legale 

è in possesso del 

requisito “agricoltori 

in attività”,che 

conducono fondi o 

allevamenti ubicati 

prevalentemente nel 

territorio della 

Regione

- Giovani agricoltori

- Imprese agricole che 

rispettino le 

condizioni di 

ammissibilità e che 

presentino un Piano di 

Investimenti coerente

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole di conduzione 

di terreni o 

allevamenti ed attività 

connesse, nonché i 

loro consorzi

- PMI che svolgono sia 

la fase di 

trasformazione che 

quella di 

commercializzazione

- Agricoltore attivo
- Imprese agricole 

singole e associate

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Imprese associate 

agricole

- Organizzazione di 

produttori

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati, 

siano essi persone 

fisiche o giuridiche

- Imprese agricole in 

forma singola o 

associata

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati

- Aziende esistenti

- Giovani agricoltori

- Imprese agro - 

meccaniche conto terzi

- Imprese agricole 

iscritte alla C.C.I.A.A.

- Imprese agricole 

condotte da giovani 

agricoltori

- Imprese agricole 

singole o associate

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Imprenditori Agricoli 

Professionali (IAP)

- Imprese agricole 

singole

- Società costituite per 

la conduzione di 

imprese agricole

- Contratti di rete 

stipulati tra due o più 

imprese

- Cooperative agricole 

e di raccolta, 

trasformazione e 

commercializzazione 

di prodotti agricoli e i 

loro consorzi

- Consorzio Trentino 

di Bonifica

- Consorzi di 

miglioramento 

fondiario di primo e 

secondo grado

- Consorzi d’impresa e 

società consortili

- Agricoltori, persone 

fisiche e giuridiche, 

singoli e associati

- Enti pubblici o 

associazione

agrarie a condizione 

che conducano 

direttamente i terreni 

di proprietà
- Imprenditori agricoli, 

in forma singola o 

societaria

- Proprietari non 

conduttori di alpeggi

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

4.2 Trasformazione, 

commercializzazione 

e/o sviluppo dei 

prodotti agricoli

- Agricoltori 

- Associazioni di 

agricoltori

- Imprese attive nella 

trasformazione  e 

commercializzazione o 

sviluppo di prodotti di 

cui all’Allegato I del 

Trattato di 

Funzionamento della 

UE e che rispondono ai 

requisiti di micro, 

piccola e media 

impresa

- Imprese, sia 

organizzate in forma 

di Consorzi, 

Cooperative che 

dimostrino redditività 

economica

- Imprese agricole, in 

forma giuridica singola 

od associata

- PMI

- Reti di imprese, i cui 

componenti operano 

nell’ambito della 

produzione, 

trasformazione,

commercializzazione e 

vendita dei prodotti di 

cui all’Allegato I del 

Trattato

- Organizzazioni di 

Produttori

- Ditte individuali e 

società di persone il 

cui rappresentante 

legale è in possesso 

del requisito 

“agricoltori in

attività” che conduco 

fondi o allevamenti 

ubicati 

prevalentemente nel 

territorio della 

Regione 

- Società agricole

- Associazioni di 

Organizzazioni di 

Produttori

- Società cooperative 

agricole

- Imprese 

agroindustriali

- Imprese che 

svolgono attività di 

commercializzazione 

e/o trasformazione di 

prodotti agricoli di cui 

all'Allegato I del 

Trattato, esclusi i 

prodotti della pesca

- PMI che svolgono sia 

la fase di 

trasformazione che 

quella di 

commercializzazione

- Altre imprese con 

meno di 750 persone 

con fatturato annuo 

inferiore a 200 milioni 

di euro 

- Imprese 

agroindustriali

- Imprese agricole 

singole o associate

- Società cooperative 

che svolgono attività 

di trasformazione, 

commercializzazione 

e/o sviluppo dei 

prodotti agricolo di cui 

all'Allegato I del 

trattato, esclusi i 

prodotti della pesca

- Imprese che 

trasformano e 

commercializzano 

prodotti agricoli, 

comprese le 

cooperative agricole o 

altre forme associative 

tra imprese agricole, in 

forma singola e 

associata

- Impresa 

agroindustriale

- Società cooperative 

agricole

- Organizzazioni di 

produttori

- Imprese che operano 

nel settore della 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli di 

cui all'Allegato I del 

Trattato

- Microimprese 

operanti nella 

trasformazione dei 

prodotti agricoli 

compresi tra quelli di 

cui all’Allegato I del 

Trattato,

- Reti d’imprese, i cui 

componenti operano 

nell’ambito della 

produzione, 

trasformazione, 

commercializzazione e 

vendita dei prodotti 

agroalimentari

- Imprese 

agroindustriali attive 

nel settore della 

trasformazione e 

commercializzazione 

di prodotti agricoli 

dell’Allegato I del 

Trattato

- Imprese agricole 

associate in filiera 

corta per la 

realizzazione di

progetti collettivi

- Organizzazioni di 

produttori

- Piccole imprese di 

trasformazione/ 

lavorazione in forma

singola o associata, in 

accordo di filiera con 

le imprese agricole

- Imprese 

agroindustriali 

- Imprese agricole 

singole o associate

- Agricoltori o gruppi 

di agricoltori

- Persone fisiche o 

giuridiche

- PMI

- Imprese di 

trasformazione, di 

commercializzazione 

e/o di sviluppo di 

prodotti agricoli in 

entrata 

inseriti nell’Allegato I 

del Trattato

- Grandi imprese, così 

come definite nel Reg. 

(UE) n. 651/2014, solo 

se partecipanti a 

Progetti integrati di 

filiera (PIF)

- Cooperative agricole

 - Cooperative di 

raccolta, 

trasformazione e 

commercializzazione 

di

prodotti agricoli e i 

loro consorzi

- Società di capitali che 

abbiano per oggetto 

sociale esclusivo o 

prevalente la raccolta, 

la trasformazione e la 

commercializzazione 

di prodotti agricoli 

- Altre cooperative e 

società di capitali che 

operano nell’ambito 

agroalimentare 

comprese le grandi

imprese

- Imprese, singole o 

associate, che

svolgono attività di 

trasformazione e  

commercializzazione 

di prodotti agricoli 

dell’Allegato I del 

Trattato
- Microimprese e 

piccole e medie 

imprese, in forma 

singola o societaria, 

attive nel settore

della trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli

- Microimprese, 

piccole e medie 

imprese

- Imprese intermedie: 

imprese che occupano 

meno di 750 persone o 

il cui fatturato annuo 

non supera i 200 

milioni di euro

- Grandi imprese

- Agricoltori ed associazioni di 

agricoltori

Per "agricoltore" s'intende un 

agricoltore in attività ai sensi 

dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013

- Organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni

- Consorzi di tutela dei 

prodotti agricoli e 

alimentari DOP, IGP, 

STG e dei vini DOP, IGP

- Altre forme associate 

riconosciute

- Cooperative agricole 

e loro consorzi

- Reti di imprese, 

gruppi o aggregazioni 

costituite in ATI o ATS 

o forme associate 

dotate di personalità 

giuridica

- Imprese agricole 

singole o associate 
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4.3 Investimenti in 

infrastrutture per lo 

sviluppo, 

l'ammodernamento e 

l'adeguamento 

dell'agricoltura e delle 

foreste

- Agricoltori in forma 

associata

- Enti pubblici/privati

- Imprese agricole 

singole o associate

- Imprese boschive 

singole o associate

- Enti pubblici 

- Soggetti di diritto 

pubblico

-

- Enti locali

- Forme associative 

- Consorzi di bonifica

- Possessori pubblici di 

superfici forestali e 

loro associazioni

- Associazione di 

privati

- Enti pubblici

- Soggetti beneficiari di 

investimenti in ambito 

forestale: proprietari, 

possessori o titolari 

della gestione di 

superfici forestali sia 

pubblici che privati, 

enti pubblici

- Consorzi di Bonifica 

in qualità di soggetti 

pubblici

- Consorzi Irrigui in 

qualità di soggetti 

privati

- Imprese agro-

forestali associate

- Cooperative e 

consorzi forestali

- Proprietà collettive

- Consorzi di bonifica

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole nonché i loro 

consorzi

- PMI, anche in forma 

associata

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata

- Regione

- Proprietà collettive

- Comuni

- Comunità montane

- Enti che gestiscono 

terreni di uso 

collettivo

- Consorzi di bonifica

- Enti pubblici anche in 

forma associata, 

compresa la Regione 

- Enti pubblici 

economici

- Società “in house” 

degli enti pubblici di 

cui sopra

- Partenariati misti 

pubblico/privati.

Per quanto riguarda 

strade, acquedotti, 

energia, 

ricomposizione 

fondiaria: 

- Associazioni e reti tra 

agricoltori e/o 

selvicoltori e 

proprietari di terreni 

agricoli e/o forestali, 

compresi i consorzi di 

miglioramento 

fondiario; 

- Consorzi di bonifica

Per quanto riguarda il 

ciclo delle acque: 

- Associazioni e reti tra 

imprese agricole e/o 

imprese che 

trasformano e 

commercializzano 

prodotti agricoli

- Società cooperative 

agricole 

- Imprese agricole 

associate

- Imprese boschive 

associate

- Enti pubblici 

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Consorzi forestali 

riconosciuti dalla 

regione

- Soggetti privati 

gestori delle 

infrastrutture viarie di 

uso collettivo inserite 

nei piani della viabilità 

agro-silvo-pastorale 

(VASP) approvati

- Enti pubblici non 

economici aventi titolo 

(Comuni, unioni di 

Comuni, comunanze 

agrarie, università 

agrarie, ASBUC, ecc.) 

anche in forma 

associata

- Organismi pubblico-

privati di gestione 

associata dei beni agro-

silvo-pastorali

- Consorzio di bonifica

- Consorzi stradali 

obbligatori o volontari

- Enti locali

- Forme associative 

- Consorzi di bonifica

- Possessori pubblici di 

superfici forestali e 

loro associazioni

- Consorzi irrigui 

gestori dei 

comprensori irrigui

- Enti pubblici 

proprietari di alpeggi

- Agricoltori in attività

- Soggetti pubblici o 

privati, singoli o 

associati, proprietari o 

che abbiano legittimo 

possesso delle 

superfici o delle 

infrastrutture 

interessate alle 

operazioni

- Soggetti gestori di 

superfici forestali 

pubbliche o private

- Regione

- Forme associative o 

consorziali legalmente 

costituite fra almeno 5 

soci titolari di centri 

agricoli aziendali o di 

strutture aziendali 

servite 

dall'infrastruttura

- Regione 

- Soggetti gestori o 

concessionari di 

impianti e reti 

pubbliche

- Imprese agricole e 

agro-forestali 

associate

- Impresa di 

produzione di energia 

da biomasse di origine 

agro-zootecnica e 

forestale

- Enti pubblici e 

soggetti di diritto 

pubblico

- Enti pubblici

-  Imprese agricole e 

forestali associate

- Agricoltori associati

- Comuni 

- Consorzi di Bonifica

- Assessorato 

regionale 

dell’agricoltura, dello

sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea

- Soggetti che 

associano agricoltori

-  Enti pubblici e loro 

associazioni

- Enti pubblici 

economici

- Agricoltori associati

- Conduttori di terreni 

forestali pubblici o 

privati, singoli o 

associati, per la 

realizzazione di strade 

per  l'accesso ai soli 

terreni forestali

- Consorzio Trentino 

di Bonifica

- Consorzi di 

miglioramento 

fondiario di primo e 

secondo

- Comuni e le loro 

forme collaborative

- Comunità di valle

- Amministrazioni 

separate dei beni di 

uso civico

- Soggetti titolari 

dell’infrastruttura in 

base ad un atto scritto

- Servizio foreste e 

fauna della Provincia 

autonoma di Trento

- Imprese agricole 

singole

- Società costituite per 

la conduzione di 

imprese agricole 

- Contratti di rete 

stipulati tra due o più 

imprese

- Consorzi d’impresa e 

società consortili

- Persone fisiche o 

giuridiche proprietarie 

di terreni

- Consorzio Trentino 

di Bonifica

- Altre cooperative e 

società di capitali che  

- Regione Umbria 

- Enti territoriali 

delegati

- Associazione o 

Consorzio fra privati 

frontisti, con presenza 

di imprenditori 

agricoli e/o forestali in 

misura non inferiore al 

30 % dei soggetti 

coinvolti

- Consorzi di 

miglioramento 

fondiario riconosciuti

- Enti gestori di opere 

irrigue aventi 

personalità giuridica 

pubblica che 

amministrano reti 

irrigue

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di aree forestali

4.4 Investimenti non 

produttivi

- Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

- Enti pubblici e privati 

gestori del territorio

- Imprese agricole 

singole o associate

- Enti pubblici 

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Soggetti gestori del 

territorio: Enti Parco, 

Comuni singoli e 

associati, gestori dei 

Siti Natura 2000

- Provincia Autonoma 

di Bolzano

- Imprese agricole

- Associazioni e reti di 

imprese agricole

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Imprese associate 

agricole

- Province

- Comuni 

- Parchi Nazionali e 

regionali

- Consorzi di Bonifica

- Autorità di Bacino 

regionali e 

interregionali

- Regione

- Enti pubblici

- Parchi nazionali

- Parco interregionale

- Comuni e loro 

associazioni

- Consorzi di bonifica

- Imprenditori agricoli 

singoli e/o associati

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole nonché loro 

consorzi

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata, comprese 

riserve di caccia e 

proprietà collettive

- Regione

- Enti locali, anche in 

forma associata

- Imprese agricole 

singole o associate

- Enti pubblici 

territoriali

- Enti gestori di aree 

naturali protette 

- Enti gestori di aree 

Natura 2000

- Altre aree si alto 

pregio naturalistico

- Imprese agricole 

singole e associate; 

- Enti pubblici anche in 

forma associata, 

compresi gli enti parco

- Proprietari e gestori 

dei terreni agricoli

- Partenariati misti 

pubblico/privati tra gli 

enti pubblici e i 

soggetti privati 

pertinenti per tipo di 

operazione

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Imprese associate 

agricole

- Enti pubblici 

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Ente gestore del 

territorio

- Agricoltori singoli o 

associati, siano essi 

persone fisiche o 

giuridiche 

- Comunanze

- Università agrarie

- ASBUC 

- Organismi pubblico- 

privati di gestione 

associata dei beni agro-

silvo-pastorali

- Gruppi di agricoltori

- Enti pubblici 

- Soggetti collettivi 

pubblici e privati che 

operano nella gestione 

del territorio

- Reti di imprese anche 

del settore non 

agricolo

- Privati, associazioni 

di privati

- Enti pubblici

- Fondazioni

- ONLUS

- Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

- Consorzi irrigui 

- Altri gestori del 

territorio gruppi di 

altri gestori del 

territorio

- Associazioni miste di 

agricoltori e altri 

gestori del territorio

- Comuni, anche in 

forma associata

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati

- Aziende esistenti

- Soggetti gestori delle 

aree protette e dei siti 

Natura 2000

- Imprenditori agricoli 

e soggetti pubblici 

proprietari delle

superfici agricole e 

forestali interessate 

agli interventi o che 

abbiano titolo di 

possesso

- Soggetti pubblici 

(Comuni ed Enti 

gestori di Aree 

Protette)

-

- Enti o Istituti pubblici 

ch svolgono attività 

nell’ambito del 

territorio regionale di 

conservazione del

germoplasma di razze 

e popolazioni animali 

e specie e varietà 

vegetali

- Imprenditori agricoli 

singoli e associati

- Altri Enti Gestori del 

Territorio

- Agricoltori singoli e 

associati 

- Gestori di terreni 

agricoli, singoli o 

associati

- Enti pubblici anche a 

carattere economico

- Altri soggetti/enti di 

diritto privato e 

pubblico, singoli o 

associati

- Proprietari di 

superfici silvo-

pastorali privati e 

pubblici e loro 

associazioni

- Soggetti titolari della 

gestione silvo-

pastorale in base ad 

un atto scritto

- Servizio foreste e 

fauna

- Gestori del territorio 

quali enti di gestione 

della Rete Natura 

2000, Reti di Riserve e 

altri gestori di aree 

protette private

- Comuni ed altri enti 

pubblici

- Agricoltori e/o 

aziende agricole

- Persone fisiche quali 

proprietari o 

conduttori che 

aderiscono all’accordo 

agroambientale

- Imprenditori agricoli, 

persone fisiche e 

giuridiche, singoli e 

associati, come definiti

dall’art. 2135 del C.C.

- Imprese singole o 

associate iscritti 

nell’apposita sezione 

del registro delle 

imprese presso la 

C.C.I.A.A. e sono in 

regola con i 

versamenti 

previdenziali INPS

- Enti pubblici o 

associazione

agrarie 

- Imprenditori agricoli, 

in forma singola o 

societaria

- Consorzi di 

miglioramento 

fondiario

- Enti gestori di aree 

protette

- Altri enti di diritto 

privato e pubblico

- Agricoltori

- Associazioni e/o 

consorzi di proprietari 

privati e/o gestori di 

superfici agricole

- Enti pubblici o loro 

associazioni

- Istituzioni e 

comunità regoliere

- Enti proprietari/ 

gestori del demanio 

statale o regionale

- Enti pubblici e privati 

connessi all’ambito 

della gestione fluviale 

e del reticolo idraulico 

Art. 18

M5: Ripristino del 

potenziale produttivo 

agricolo danneggiato 

da calamità naturali e 

da eventi catastrofici e 

introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione

- - - - - - -

5.1 Investimenti nelle 

azioni preventive volte a 

ridurre le conseguenze 

di

probabili calamità 

naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi 

catastrofici

-

- Imprese agricole, 

anche costituite in 

forma societaria di 

persone, di capitali, 

cooperativa, 

- Associazioni di

agricoltori

-  Enti pubblici

- -
- Imprese agricole

- Enti pubblici
-

- Regioni

- Province che 

operano tramite i 

consorzi di bonifica

- Consorzi di bonifica

- Agricoltore attivo

- Enti pubblici e 

consorzi di bonifica

- Agricoltori associati 

per opere a protezione 

di una pluralità di 

aziende

-

- Enti pubblici 

competenti 

nell'ambito della 

difesa del suolo

- Consorzio di bonifica 

unico regionale

- Aziende agricole e 

forestali 

- Comunanze agrarie

- Università agrarie

- ASBUC

- Organismi pubblico- 

privati di gestione 

associata dei beni agro-

silvo-pastorali

-

- Regione

- Comuni singoli o 

associati

- Cooperative di 

servizi

- Enti territoriali

- Consorzi di tutela

- Cantine sociali

- Organizzazioni di 

produttori

- Consorzi di Bonifica

- Regione

- Imprese agricole

- Associazioni di 

agricoltori

-  Enti pubblici

- Agricoltori di cui 

all’art. 2135 del C.C., 

singoli o associati

- Enti pubblici, anche a 

carattere economico, a 

condizione che sia 

stabilito un nesso tra 

l'investimento 

intrapreso e il 

potenziale produttivo 

agricolo

- - -

5.2 Investimenti per il 

ripristino di terreni 

agricoli e del potenziale 

produttivo

agricolo danneggiato da 

calamità naturali, 

avversità atmosferiche e 

da eventi catastrofici

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori (come 

definiti dall'articolo 

2135 del c.c.

- Associazioni di 

agricoltori

- -
- Imprese agricole 

danneggiate
- - Agricoltore attivo

- Imprese agricole 

singole e associate

- Comuni singoli o 

associati per quanto 

riguarda le 

infrastrutture di loro 

proprietà o gestione; 

- Consorzi di bonifica

-

- Imprenditori agricoli 

come definiti dall'Art. 

2135 del c.c., anche in 

forma societaria di 

persone, di capitali o 

cooperativa

- - Imprese agricole

- Imprese agricole, 

anche costituite in 

forma societaria di 

persone, di capitali o 

cooperativa

- Imprese agricole 

(imprenditori singoli, 

cooperative, consorzi 

di cooperative, 

società) regolarmente 

iscritte nel registro 

delle imprese della 

C.C.I.A.A.

- Agricoltori di cui 

all’art. 2135 del C.C., 

singoli o associati 

- -

- Agricoltori singoli od 

associati che 

esercitano attività di 

coltivazione del fondo, 

selvicoltura, 

allevamento di

animali e attività 

connesse

- Imprese operanti nel 

settore della 

trasformazione e/o 

commercializzazione 

dei prodotti 

dell’Allegato 1 al

Trattato, 

limitatamente ai casi 

di calamità naturale

Art. 19

M6: Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese

- Giovani agricoltori
6.1 Avviamento di 

imprese per giovani 

agricoltori

- Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori

- Persone o gruppi di 

persone che 

corrispondono alla 

definizione di “giovane 

agricoltore” di cui

all’Art. 2 del Reg. (EU) 

n. 1305/2013

- Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori - Giovani agricoltori

- Agricoltori o coadiuvanti 

familiari che diversificano la loro 

attività avviando attività extra - 

agricole

- Microimprese

- Piccole imprese 

- Persone fisiche nelle zone rurali

6.2 Avviamento di 

attività non agricole in 

aree rurali

- Agricoltori ai sensi 

dell’art. 2135 del c.c.

- Coadiuvante 

familiare come 

definito dal punto 3 

dell' art. 19 del 

Regolamento UE n. 

1305/2013

- Microimprese e 

piccole imprese.

Persone fisiche

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano in 

attività non agricole 

nelle aree rurali

- Microimprese e 

piccole imprese non 

agricole nelle aree 

rurali

- Persone fisiche che 

risiedono in aree 

rurali

-

- Coadiuvanti della 

famiglia agricola

- Persone fisiche in 

aree rurali

- Giovani agricoltori 

- Microimprese e 

piccole imprese di 

neocostituzione di 

giovani

-

- Imprese agricole o 

coadiuvanti familiari

- Società cooperative 

agricole, nonché loro 

consorzi

- Cooperative sociali

- Persone fisiche 

residenti in zona 

rurale che intendono 

avviare un'impresa

- Persone fisiche o 

giuridiche di nuova 

costituzione in forma 

di microimpresa o 

piccola impresa che 

avviano per la prima 

volta un'attività non 

agricola in aree rurali 

creando una nuova 

impresa

-Micro e piccole 

imprese forestali nelle 

zone rurali

- Micro e piccole 

imprese sociali che 

avviano un’attività nei 

settori agricolo e 

forestale nelle zone 

rurali

- Micro e piccole 

imprese agricole che 

avviano un’attività 

sociale nelle zone 

rurali

-

- Microimprese e 

persone fisiche delle 

aree rurali beneficiari 

della misura 6.4 che si 

impegnano ad 

esercitare l'attività di 

impresa indicata nel 

business plan per 

almeno 3 o 5 anni 

dalla data di avvio

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari, 

titolari di 

microimprese o 

piccole e medie 

imprese operanti nelle 

aree rurali

- Persone fisiche 

residenti in aree rurali

- Microimprese in fase 

di costituzione o di 

recente costituzione

-
- Persone fisiche 

(singole o associate) 

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano in 

attività non agricole

- Micro e piccole 

imprese che avviano 

una impresa extra-

agricola nelle zone 

rurali

- Persone fisiche che 

avviano una impresa 

extra-agricola nelle 

zone rurali

- -

- Imprenditori agricoli 

ai sensi dell’art. 2135 

del c.c.

- Coadiuvante 

familiare 

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche e 

giuridiche (nelle zone 

rurali)

- -

- Agricoltori o associazioni di 

agricoltori

- Giovani agricoltori che si 

insediano per la prima volta in 

un'azienda agricola in qualità di 

capi dell'azienda

- Agricoltori o associazioni di 

agricoltori

- Enti pubblici, a condizione che 

sia stabilito un nesso tra 

l'investimento intrapreso e il 

potenziale produttivo agricolo

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati ai 

sensi dell’art.

2135 del c.c.

- Regione 

- Enti pubblici delegati

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori, costituite 

in forma di società di 

persone, il cui 

rappresentante legale 

è in possesso del 

requisito di 

“agricoltore in attività”

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori



Reg. (UE) n. 1305/2013
MISURA/ 

SOTTOMISURA
ABRUZZO BASILICATA BOLZANO CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA 

GIULIA
LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTO UMBRIA VALLE D'AOSTA VENETO

- Piccole aziende agricole quali 

definite dagli Stati membri

6.3 Creazione e sviluppo 

di piccole aziende
- - - 

- Piccole imprese 

agricole
-

- Persone fisiche che 

assumono per la prima 

volta la responsabilità 

civile e fiscale di 

un'impresa agricole e 

che presentano un 

Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA)

-

- Persone fisiche che si 

insediano per la prima 

volta in una piccola 

azienda agricola

- Piccole imprese 

agricole
- - - -

- Soggetti che si 

insediano per la prima 

volta come titolare o 

legale rappresentate di 

un’impresa agricola in 

forma individuale o 

collettiva avente come 

unico oggetto la

gestione di una piccola 

azienda agricola 

- - - -

Agricoltori di età 

compresa tra 18 e 60 

anni che assumono 

per la prima volta la 

responsabilità civile e 

fiscale di una piccola 

azienda agricola

- -

- Microimprese

- Piccole imprese

- Persone fisiche nelle zone rurali

- Agricoltori o coadiuvanti 

familiari

6.4 Creazione e sviluppo 

di attività extra - 

agricole

- Agricoltori e 

coadiuvanti familiari 

di cui all’art. 19 

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano in 

attività non agricole 

nelle aree rurali

- Microimprese e 

piccole imprese non 

agricole nelle aree 

rurali

- Persone fisiche che 

risiedono in aree 

rurali

-

- Agricoltori o membri 

della famiglia agricola 

che diversificano in 

attività non agricole in 

aree rurali

- Impresa agricola 

singola, società 

agricola il cui 

conduttore/ 

rappresentante legale 

risponda alla figura di 

“agricoltore in attività”

- Microimprese e 

piccole imprese 

nonché persone fisiche 

che avviano e/o 

implementano attività 

extra agricole in 

borghi rurali

- Imprenditori agricoli 

di cui all'art. 2135 del 

c.c., singoli o associati , 

rientranti per 

dimensione nella 

definizione di micro, 

piccole e media 

impresa

- Imprese agricole o 

coadiuvanti familiari 

dell'impresa che 

diversificano in 

attività extra - agricole

- Micro e piccole 

imprese

- Società cooperative 

agricole

- Cooperative sociali

- Persone fisiche 

residenti in aree rurali 

che intendono avviare 

un'impresa

- Istituti di istruzione 

superiore

- Università

- Altri enti non 

economici che 

conducono un'azienda 

agricola

- Imprenditori agricoli 

professionali
- Imprese agricole

- Micro e piccole 

imprese non agricole 

singole o in forma 

associata

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Imprese agricole 

associate

- Imprenditori agricoli 

ai sensi dell’art. 2135 

del c.c.

- Coadiuvante 

familiare

- Giovani agricoltori

- Micro imprese da 

costituire o già attivate 

nel settore della 

produzione di energia

- Micro imprese da 

costituire o già attivate 

nel settore del 

turismo, 

dell'informatica e dei 

servizi sociali

- Agricoltori, 

coadiuvanti familiari, 

micro e piccole 

imprese delle aree 

rurali

- Persone fisiche 

residenti nelle aree 

rurali

- Imprenditori agricoli 

professionali

- Persone fisiche e 

giuridiche, singole o 

associate

- Giovani agricoltori 

singoli o associati

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano la 

loro attività avviando 

attività extra - agricole

- Microimprese e 

piccole imprese nelle 

zone rurali

- Agricoltore in attività

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

dell' azienda agricola 

che intendano 

diversificare con 

attività non agricole

- Micro e piccole 

imprese non agricole 

che operano nelle 

zone rurali

- Micro o piccole 

imprese startup 

innovative

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari

- Microimprese, 

piccole imprese e 

persone fisiche nelle 

zone rurali

- Imprenditori Agricoli 

Professionali (IAP) che 

rientrano nella 

definizione di 

microimpresa o di 

piccola impresa

- Imprenditori agricoli 

ai sensi del codice 

civile art. 2135 per le 

sole attività socio 

assistenziali ed attività 

educative e didattiche

- Imprese agricole 

singole

- Società costituite per 

la conduzione di 

imprese agricole

- Cooperative agricole 

e le cooperative di 

raccolta, 

trasformazione e 

commercializzazione 

di

prodotti agricoli e i 

loro consorzi

- Contratti di rete 

stipulati tra due o più 

imprese 

- Consorzi d’impresa e 

società consortili

- Imprenditori agricoli 

ai sensi dell’art. 2135 

del c.c.

- Coadiuvante 

familiare 

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche e 

giuridiche (nelle zone 

rurali)

- Imprenditori agricoli, 

in forma singola o 

associata

- Coadiuvanti familiari

- Persone fisiche o 

giuridiche, operanti 

nel territorio regionale 

- Microimprese 

- Lavoratori autonomi

- Soggetti privati 

singoli o in forma 

societaria che 

intendono avviare 

microimprese

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche

- Agricoltori ammissibili al 

regime per i piccoli agricoltori di 

cui al titolo V del Reg. (UE) n. 

1307/2013 i quali, al momento 

della presentazione della 

domanda di sostegno, siano 

ammissibili al detto regime da 

almeno un anno e che si 

impegnano a cedere 

permanentemente la totalità 

della propria azienda con i 

corrispondenti diritti all'aiuto ad 

un altro agricoltore

6.5 Agricoltori 

ammissibili al regime di 

piccoli agricoltori e che 

cedono 

permanentemente la 

propria azienda ad un 

altro agricoltore

- - - - - - - - -

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Imprese agricole 

associate

- - - - - - - -

Agricoltori che cedono

permanentemente 

tutta la propria 

azienda con i 

corrispondenti diritti 

all'aiuto ad una altra 

azienda agricola

- -

Art. 20

M7: Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali

7.1 Stesura e 

aggiornamento di piani 

di tutela e di gestione 

dei siti Natura 2000 e di 

altre zone ad alto valore 

naturalistico

- Enti di Gestione dei 

siti della Rete Natura 

2000

- Altri enti pubblici

- -

- Enti locali

- Associazioni di Enti 

locali

- Partenariati di Enti 

locali

- Regione

- Soggetti gestori della 

rete Natura 2000, 

delle aree SIC e ZPS

-

- Regione

- Enti e organi gestori 

di parchi e riserve 

naturali regionali

- Soggetti pubblici ivi 

compresa la Regione

- Enti pubblici e altri 

organismi di gestione 

dei siti natura 2000

'- Regione

-

- Soggetti deputati alla 

gestione delle aree 

protette e dei siti 

Natura 2000

-
- Comuni in forma 

associata
-

- Enti Pubblici

- Associazioni di Enti 

Pubblici

- Regione

- Enti locali ed 

amministrazioni

- Enti pubblici

- Partenariati pubblico-

privato

- Enti locali

- Enti Parco

- Enti gestori dei siti 

Natura 2000, Reti di 

Riserve 

- Altri gestori di aree 

protette

- Enti Proprietari

- Regione Umbria e/o 

soggetti da essa 

delegati

- Enti e organi gestori 

dei siti della Rete 

Natura 2000 e delle 

Aree Naturali Protette 

Regionali

- Regione Autonoma 

Valle d’Aosta

- Enti di gestione di 

aree protette e siti 

Natura 2000

-

7.2 Creazione, 

miglioramento ed 

espansione di ogni tipo 

di infrastrutture su 

piccola scale, compresi 

gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e nel 

risparmio energetico

-

- Comuni, singoli o 

associati

- Enti Gestori di Aree 

Protette

-

- Enti locali singoli o 

associati

- GAS e GODO

- Enti locali singoli o 

associati

- Soggetti pubblici 

proprietari di boschi

- Comuni

- Enti Pubblici in forma 

singola o associata

- Enti Parco

- Consorzi di Bonifica

- Comuni singoli o 

associati

- Altri enti pubblici

- Regione

- Enti e organi gestori 

di parchi e riserve 

naturali regionali

- Enti territoriali 

singoli e associati

- Altri soggetti pubblici

- Soggetti pubblici

- Comuni singoli o 

associati compresi 

nelle zone rurali della 

Liguria

- Altri enti pubblici 

operanti sul territorio 

(province, enti parco, 

città metropolitane, 

ecc.)

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Partenariati pubblico-

privati

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Comuni ricadenti 

nelle aree D, C3 e C2

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Partenariati pubblico-

privati locali 

- Associazioni senza 

scopo di lucro

- Imprese associate

- Comuni -

- Enti Pubblici 

- Associazioni di Enti 

Pubblici

- Enti locali ed 

amministrazioni

- Enti pubblici 

partenariati pubblico-

privato

- Imprese private

Solo soggetti di diritto 

pubblico:

- Province

- Unioni di Comuni

- Comuni, anche in 

forma associata

-

- Regione

- Comuni

- Altri enti pubblici

- -

7.3 Installazione, 

miglioramento ed 

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 on line

- Soggetti pubblici e 

privati

- Regione Basilicata

- Comuni, singoli o 

associati

- Altri Enti pubblici

- Imprese

-

- Regione Calabria 

- Altra 

amministrazione o 

ente da essa delegato

- Pubbliche 

amministrazioni

- Imprese e 

popolazione rurale

- Enti locali singoli o 

associati

- Regione che si 

avvarrà del MiSE per 

la realizzazione

- Enti pubblici

- Regione che si 

avvarrà anche della 

società in house: 

Lepida Spa

- IBACN (Istituto per i 

beni artistici culturali 

e naturali della 

Regione Emilia 

Romagna)

- Regione 

- Società in house della 

Regione: INSIEL Spa

- Soggetti previsti nella 

scheda di misura 

dell'aiuto n. SA 34199 

(2012/N)

- Comuni singoli o 

associati compresi 

nelle zone rurali della 

Liguria

- Altri enti pubblici 

operanti sul territorio 

(province, enti parco, 

città metropolitane, 

eccetera)

- Per quanto riguarda 

gli acquedotti potabili, 

sono ammissibili 

anche consorzi e altre 

forme associative di 

cittadini e altri utenti 

dell’impianto

- - Regione

- Enti pubblici

- Imprese private

- Partenariati pubblico-

privati locali

- Enti e organismi 

pubblici

- Soggetti privati

- Piccole e micro 

imprese

- Imprese agricole

- Operatori di rete

- Regione che si 

avvarrà per la 

realizzazione anche 

della Società in house 

InnovaPuglia S.p.A

- Imprese 

- Soggetti privati

-  Regione 

- Altra 

amministrazione o 

Ente delegato dalla 

Regione

- Operatori delle 

telecomunicazioni

- Enti locali ed 

amministrazioni, enti 

pubblici

- Enti Pubblici

- Agenzie ed Enti 

strumentali degli 

stessi e Società dagli 

stessi controllate

-

- Regione Umbria

- Altre 

Amministrazioni 

Pubbliche

- Soggetto delegato 

dalla regione

-

- Enti e 

amministrazioni 

pubbliche

- Imprese

- Soggetti privati

7.4 Introduzione, 

miglioramento o 

espansione di servizi di 

base a livello locale per 

la popolazione rurale, 

comprese le attività 

culturali e ricreative, e 

delle relativa

infrastruttura

- Enti pubblici e loro 

associazioni

- Comuni, singoli o 

associati

- GAL

-

- Enti pubblici 

(Comune, Aziende

sanitarie/ ospedaliere, 

altri enti sanitari 

competenti in materia)

- Soggetti privati 

presenti sul territori

portatori di specifiche 

competenze 

nell’ambito del sociale 

in associazione con 

enti pubblici

- Comuni, singoli o 

associati

- Aziende sanitarie

- Altri enti pubblici

- Soggetti pubblici

- Società cooperative

- Micro e piccole 

imprese, anche in 

forma associata

- Associazioni dei 

settori pertinenti alle 

attività di servizio da 

erogare

- Soggetti pubblici

- Imprese sociali

- Altri soggetti di 

diritto privato

- Operazione attuata 

direttamente dalla 

Regione nel rispetto 

delle norme 

comunitarie in materia 

di appalti pubblici

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Partenariati pubblico-

privati

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Enti locali

- Enti di diritto 

pubblico e loro 

associazioni che hanno 

sottoscritto un 

accordo di 

cooperazione

- Cooperative di 

comunità che hanno 

sottoscritto un 

accordo di 

cooperazione

-

- Comuni in forma 

associata

- GAL

- -

- Amministrazioni 

locali

- Enti pubblici

- Partenariati pubblico-

privati

- Cooperative sociali

- Imprese sociali

- Altri enti no profit

- Soggetti di diritto 

pubblico 

-

- Regione

- Comuni in forma 

singola o associata 

anche in accordo con 

soggetti pubblici e/o 

privati erogatori del 

servizio

- Fondazioni, 

cooperative, 

associazioni senza fini 

di lucro

- Soggetti privati 

erogatori del servizio

- Soggetti pubblici 

(Comuni, Comunità 

montane, singoli o 

associati)

- GAL

-

7.5 Fruizione pubblica 

in infrastrutture 

ricreative, informazioni 

turistiche e 

infrastrutture su piccola 

scala

-

- Comuni singoli o 

associati

- Imprese operanti in 

ambito turistico

- GAL

- Associazioni 

riconosciute operanti 

nel campo del turismo 

rurale

- Enti pubblici 

(Comune, Consorzi di

bonifica)

- Associazioni di 

protezione ambientale

- ONLUS

- Soggetti gestori delle 

Aree natura 2000

- Comuni 

- Enti gestori di 

itinerari turistici 

enogastronomici 

composti da almeno 

25 soggetti 

- Enti locali territoriali

- Proprietà collettive

- Enti e organi gestori 

di parchi e riserve 

naturali regionali

- Soggetti pubblici

- Unioni o associazioni 

di Comuni compresi 

nelle zone rurali della 

Liguria

- Atri enti pubblici 

operanti sul territorio 

(province, enti parco, 

ecc.)

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Partenariati pubblico-

privati

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Associazioni 

agrituristiche

- Organismi 

responsabili delle 

strade del vino e dei 

sapori e loro 

associazioni

- Enti locali

- Soggetti di diritto 

pubblico e loro 

associazioni che hanno 

sottoscritto un 

accordo di 

cooperazione

- Pro loco che hanno 

sottoscritto un 

accordo di 

cooperazione

- Soggetti di diritto 

privato impegnati nel 

settore turistico che 

hanno sottoscritto un 

- Enti pubblici

- Partenariati pubblico-

privati locali

- Imprese di servizi al 

turismo

- Imprese che operano 

nel settore turistico e 

ricreativo in forma 

associata

- Enti pubblici

- Enti di gestione delle 

aree protette regionali

- Associazioni di 

diritto pubblico e di 

diritto privato senza 

scopo di lucro

- Partenariati tra 

soggetti pubblici e 

privati dotati di 

personalità giuridica 

-

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Camere di 

Commercio

-

- Soggetti pubblici 

(Comuni, Comunità 

montane, singoli o 

associati)

- Enti di gestione di 

aree protette

- Enti parco

- Fondazioni ed enti 

senza finalità di lucro

- Consorzi turistici 

riconosciuti

- GAL

- Enti locali territoriali

- Persone giuridiche di 

diritto pubblico e di 

diritto privato senza 

scopo di lucro

- Partenariati tra 

soggetti pubblici e 

privati

- Regione

- Enti pubblici in forma 

- Enti Pubblici 

- Associazioni di Enti 

Pubblici

- Enti locali ed 
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7.6  Manutenzione, 

restauro e 

riqualificazione del 

patrimonio culturale e 

naturale

-
- Regione Basilicata

- Comuni

- Soggetti gestori delle 

aree Natura 2000

- Enti parco nazionali e 

regionali

- Associazioni di 

protezione ambientale

- ONLUS riconosciute

- Regione
- Proprietari di 

fabbricati

- Soggetti pubblici ivi 

compresa la Regione

- Unioni o associazioni 

di Comuni compresi 

nelle zone rurali della 

Liguria

- Altri enti pubblici 

operanti sul territorio 

(province, enti parco)

- Agenzia regionale 

per il turismo “In 

Liguria”

- Regione

- Proprietari e 

affittuari di malghe

- Concessioni di 

malghe

- Gestori pubblici o 

privati di malghe

- Enti locali, soggetti di 

diritto pubblico, enti 

Parco e gestori di 

Riserve naturali, 

fondazioni e 

associazioni senza 

scopo di lucro

- Soggetti di diritto 

privato impegnati nel 

settore della cultura e 

delle tradizioni che 

hanno sottoscritto un 

accordo di 

cooperazione

- Regione- Organismi 

deputati alla gestione 

dei siti Natura 2000

- Enti pubblici

- Regione Molise

- Consorzi di 

agricoltori- Consorzi 

di bonifica

- Regione

- Enti pubblici 

proprietari di alpeggi

- Enti locali

- Soggetti privati 

possessori di beni

- GAL già costituiti

-

-  Enti Pubblici

- Associazioni di Enti 

Pubblici

- Soggetti privati 

proprietari di immobili

- Regione

-  Soggetti di diritto 

privato limitatamente 

agli interventi di 

riqualificazione degli 

assetti e delle 

sistemazioni agrarie 

tradizionali ai margini 

dei nuclei insediati e 

recupero delle attività 

agro-silvo-pastorali 

tradizionali e di tutela 

degli elementi 

dell’infrastruttura 

rurale storica 

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Enti locali territoriali

- Fondazioni ed enti 

senza finalità di lucro

- Enti di gestione dei 

siti Natura 2000 e Reti 

di Riserve

- Altri gestori di aree 

protette private

- Comuni 

- Altri enti pubblici

- Soggetti pubblici 

(Comuni, Comunità 

montane, singoli o 

associati)

- Enti di gestione di 

aree protette

- Enti parco

- Fondazioni ed enti 

senza finalità di lucro

- Consorzi

-GAL

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Associazioni miste di 

agricoltori e altri 

gestori del territorio

7.7 Riallocazione di 

attività e riconversione 

di fabbricati o altri 

impianti situati 

all'interno o nelle 

vicinanze dei centri 

rurali

-

- Imprenditori singoli 

o associati

- Comuni singoli o 

associati

- - - -
- Soggetti pubblici e 

privati
-

- Enti pubblici in forma 

singola o associata

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Soggetti privati

- - - - - - -

- Regione

- Enti pubblici in forma 

singola o associata

- Soggetti privati 

limitatamente al 

trascinamento 

previsto per la 

precedente 

programmazione 

2007/2013 per la 

corrispondente misura 

3.2.2

- -

Art. 21

M8: Investimenti per 

lo sviluppo delle aree 

forestali e per il 

miglioramento della 

redditività delle 

foreste

- Proprietari terrieri pubblici e 

privati, nonché a loro consorzi. 

Nel caso dei terreni demaniali, il 

sostegno può essere concesso 

solo se l'organismo di gestione è 

un ente privato o un comune

8.1 Forestazione ed 

imboschimento

- Proprietari e/o 

Possessori pubblici e 

privati della gestione 

della superficie 

interessata 

dall’impegno e loro 

Associazioni

- Proprietari e/o 

gestori pubblici e 

privati di terreni

- Consorzi di gestori 

pubblici e privati dei 

terreni

-

- Enti pubblici e privati 

possessori di superfici 

ed alle loro rispettive 

associazioni 

possessori di superfici

Proprietari o 

possessori pubblici e 

privati della superficie

interessata 

dall’intervento

- Loro associazioni

- Proprietari o 

possessori/ gestori di 

terreni pubblici e 

privati, nonché loro 

consorzi

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata

- Proprietari privati e 

loro consorzi

- Proprietari pubblici e 

loro consorzi

- Comuni o enti privati 

che gestiscono terreni 

demaniali

-

- Imprese agricole 

individuali

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

(affittuari o 

usufruttuari) pubblici 

della gestione della 

superficie interessata 

dall'impegno

'- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

(affittuari o 

usufruttuari) privati 

della gestione della 

superficie interessata 

dall'impegno

- Loro associazioni

-

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata, proprietari 

o gestori di terreni 

agricoli o non agricoli

-

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Loro associazioni

- -

- Soggetti privati: 

persone fisiche e loro 

associazioni; persone 

giuridiche di diritto 

privato e loro 

associazioni

- Autorità pubbliche: 

Regione, Comuni e 

loro associazioni 

(Unioni di Comuni,), 

proprietà collettive 

aventi

terreni in uso comune 

quali le Comunanze 

Agrarie o simili

-

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di terreni agricoli e 

non agricoli

- Proprietari fondiari privati, 

nonché comuni e loro consorzi

8.2 Impianto e 

mantenimento di 

sistemi agroforestali

-

- Proprietari terrieri 

privati e/o 

associazioni

- Comuni singoli o 

associati

- - -

- Proprietari o 

possessori/ gestori di 

terreni pubblici e 

privati, nonché loro 

consorzi

- Comuni, consorzi e/o 

analoghe aggregazioni 

di proprietari

- - - -

- Comuni o loro 

associazioni

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

(affittuari o 

usufruttuari) della 

gestione della 

superficie interessata 

dall'impiego

- Privati, proprietari, 

possessori e/o titolari 

(affittuari o 

usufruttuari) della 

gestione della 

superficie interessata 

dall'impiego

- - - - - -

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

privati 

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

pubblici 

- Loro Associazioni

-

- Comuni e soggetti 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di terreni agricoli e 

forestali

8.3 Prevenzione delle 

foreste danneggiate da 

incendi, calamità 

naturali ed eventi 

catastrofici

- Soggetti pubblici e 

privati proprietari e/o 

possessori titolari 

della gestione di 

superfici forestali e 

loro associazioni

- Provincia Autonoma 

di Bolzano

- Persone fisiche

- Proprietari di boschi 

privati

- Enti di diritto privato

- Amministrazioni dei 

beni usi civici 

- Comuni

- Enti ecclesiastici

- Imprenditori agricoli 

e forestali

- Enti pubblici

- Altri soggetti di 

diritto privato e 

pubblico e loro

rispettive associazioni

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Altri soggetti e Enti di 

diritto privato

- Altri soggetti e Enti di 

diritto pubblico

- Loro Associazioni

- Enti competenti in 

materia forestale

- Enti di gestione per i 

Parchi e la biodiversità

-

- Conduttori di 

superfici forestali, sia 

privati che di diritto 

pubblico, che attuano 

gli interventi

- Proprietari, 

possessori e/o titolari, 

pubblici e/o privati, di 

superfici forestali

- Altri soggetti ed enti 

di diritto privato e 

pubblico e loro 

associazioni

- Regione 

- Privati singoli o 

associati

- Comuni singoli o 

associati

- -

8.4 Ripristino delle 

foreste danneggiate da 

incendi, calamità 

naturali ed eventi 

catastrofici

- -

- Imprenditori agricoli 

e forestali

- Enti pubblici

- Altri soggetti di 

diritto privato e 

pubblico e loro 

rispettive associazioni

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Altri soggetti e Enti di 

diritto privato

- Altri soggetti e Enti di 

diritto pubblico

- Loro Associazioni

- -

- Conduttori di 

superfici forestali, sia 

privati che di diritto 

pubblico, che attuano 

gli interventi

- - -

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di aree forestali

- Regione 

- Conduttori di 

superfici forestali sia 

privati che di diritto 

pubblico

- Persone fisiche, 

silvicoltori privati e 

pubblici

- Altri enti di diritto 

privato o pubblico, 

singoli o associati

- Regione

- Silvicoltori privati e pubblici

- Altri enti di diritto privato e 

pubblici e loro consorzi 

singola o associata

- Soggetti gestori delle 

Aree naturali protette

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Partenariati tra 

soggetti pubblici e 

privati dotati di 

personalità giuridica

- Provincia Autonoma 

di Bolzano

- Conduttori di 

superfici forestali, sia 

privati che di diritto 

pubblico

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali, 

anche collettive, 

singoli o associati

- Regione Toscana

- Altri Enti pubblici 

(anche a carattere 

economico)

- Comuni

- Soggetti gestori che 

amministrano gli usi 

civici

- Altri soggetti di 

diritto pubblico 

proprietari, possessori 

e/o titolari della 

gestione di superfici 

forestali, singoli o 

associati

- Altri soggetti 

ed enti di diritto 

privato, singoli o 

associati

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Altri soggetti e enti di 

diritto privato e 

pubblico (consorterie, 

consorzi di 

miglioramento

fondiario)

- Regione 

(Dipartimento Risorse 

naturali e Corpo 

forestale)

- Associazioni dei 

succitati beneficiari

- Soggetti pubblici 

proprietari 

- Gestori di superfici 

boscate e loro consorzi

- Soggetti privati 

proprietari di superfici 

boscate e loro consorzi

- Proprietari terrieri 

pubblici e privati - 

titolari di un diritto di 

possesso e loro 

associazioni/ 

consorzi/ cooperative

- Comuni, singoli ed 

associate

- Altri soggetti di 

diritto pubblico

- Regione o altri 

soggetti pubblici da 

essa delegati

- Silvicoltori (titolari di 

superficie forestale) 

privati e pubblici 

- Altri enti di diritto 

privato e pubblici e

loro consorzi e/o 

associazioni

amministrazioni

- Enti pubblici

- Partenariati pubblico-

privato

- ONG

- Imprese private

- Organizzazioni 

incaricate di sviluppo 

turistico e ricreativo

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Loro associazioni
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- Persone fisiche

- Silvicoltori privati e pubblici

- Altri enti di diritto privato e 

pubblici e loro consorzi

8.5 Investimenti diretti 

ad accrescere la 

resilienza e il pregio 

ambientale degli 

ecosistemi forestali

- Persone fisiche, 

silvicoltori privati e 

pubblici e altri enti di 

diritto privato e 

pubblici e loro 

consorzi

- Proprietari, 

Possessori e/ o 

Titolari pubblici della 

gestione di superfici 

forestali

- Persone fisiche e/o 

giuridiche di diritto 

privato

- Altri soggetti ed enti 

di diritto privato

- Altri soggetti ed enti 

di diritto pubblico

- Loro Associazioni

- Provincia Autonoma 

di Bolzano

- Persone fisiche

- Proprietari di boschi 

privati

- Enti di diritto privato

- Amministrazioni dei 

beni usi civici 

- Comuni

- Enti ecclesiastici

- Soggetti Privati

- Enti pubblici

- Associazioni tra 

possessori di superfici 

forestali

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Loro associazioni

- Unione di comuni

- Enti di gestione per i 

Parchi e la biodiversità

- Soggetti pubblici o 

privati, anche in forma 

associata, ivi comprese 

le PMI e le proprietà 

collettive

- Soggetti pubblici 

proprietari 

- Gestori di superfici 

boscate e loro consorzi

- Soggetti privati 

proprietari di superfici 

boscate e loro consorzi

- Enti di diritto privato 

o persone fisiche

- Conduttori di 

superfici forestali, sia 

privati che di diritto 

pubblico, che attuano 

gli interventi

-

- Comuni

- Comunità montane e 

loro unioni

- Province

- Regione

- Organismi pubblico- 

privati di gestione 

associata delle foreste

- Consorzi forestali

- Soggetti deputati alla 

gestione delle aree 

naturali protette e dei 

siti Natura 2000

-

- Proprietari di 

superfici silvo-

pastorali privati e 

pubblici e loro 

associazioni

- Soggetti titolari della 

gestione silvo-

pastorale in base ad 

un atto scritto

- Servizio foreste e 

fauna

- Silvicoltori privati 

- Comuni e loro consorzi

- PMI

8.6 Investimenti in 

tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, 

mobilitazione e 

commercializzazione

dei prodotti delle foreste

- Imprenditori agricoli 

singoli e associati;

- Proprietari e/o 

possessori di territori 

agro silvo pastorali, 

singoli o associati;

- Comuni e soggetti 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o 

possessori di aree 

forestali

- Soggetti privati che 

siano proprietari e/o 

gestori di aree 

forestali

'- Imprese agro 

forestali singole o 

associate

- PMI che operano 

nelle zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere 

forestali per la 

gestione e 

valorizzazione

della risorsa forestale 

e dei suoi prodotti 

- Cooperative e/o 

consorzi forestali

- Proprietari boschivi 

privati

- Enti di diritto privato

- Comuni

- Amministrazioni 

separati di beni ed usi 

civici 

- Imprese forestali 

(microimprese)

- Possessori privati di 

superfici forestali

- Comuni e loro 

rispettive associazioni

- Altri soggetti di 

diritto pubblico e 

privato

- PMI attive nel settore 

della silvicoltura ed 

utilizzo di aree 

forestali

-  PMI attive nelle 

lavorazioni del legno 

che precedono la 

trasformazione 

industriale

- Micro imprese

- Giovani agricoltori 

- Proprietari e/o 

titolari privati della 

gestione di superfici 

forestali

- Comuni proprietari 

e/o titolari della 

gestione di superficie 

forestali

- Loro Associazioni

- PMI singole o 

associate, che operano 

nelle zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere 

forestali per la 

gestione e 

valorizzazione della 

risorsa forestale e dei 

suoi prodotti

- Imprese boschive 

iscritte all’Albo 

regionale delle ditte 

boschive della 

Campania

- Imprese agro-

forestali singole o 

associate

- Cooperative e 

consorzi forestali

- Proprietà collettive

- Soggetti privati

- Comuni, anche in 

forma associativa, ivi 

comprese le 

Amministrazioni 

separate di uso civico

- PMI

- Proprietà collettive

- Soggetti privati 

proprietari di superfici 

boscate e loro consorzi

- Comuni e loro 

consorzi

- PMI

- Per gli interventi 

selvicolturali sono 

beneficiari dell’aiuto i 

soggetti privati o 

pubblici, anche 

associati, proprietari o 

comunque titolari 

della gestione delle 

aree forestali su cui è 

effettuato 

l’investimento

- Per gli altri interventi 

sono beneficiarie le 

PMI coinvolte nelle 

filiere forestali

- Imprese boschive 

- Consorzi forestali 

riconosciuti dalla 

Regione

- Imprese agricole

- Soggetti privati che 

conducono superfici 

forestali

- Enti pubblici

- PMI del comparto del 

legno escluse quelle 

che effettuano la 

trasformazione 

industriale del legno

- Detentori privati di 

terreni forestali di 

superficie minima di 

10 Ha

- Comuni detentori di 

terreni forestali di 

superficie minima di 

10 Ha

- associazioni di 

detentori privati o di 

Comuni detentori di 

terreni forestali di 

superficie minima pari 

a 10 Ha

- PMI che operano nel 

settore forestale

-

- Silvicoltori privati

- Comuni e loro 

consorzi

- PMI

- Selvicoltori pubblici o 

privati, singoli o 

associati, proprietari o 

che abbiamo il 

legittimo possesso e la 

gestione delle 

superfici forestali 

interessate dagli 

interventi

- PMI

- Microimprese

- Soggetti privati 

proprietari e/o gestori 

e/o possessori di aree 

forestali, singoli ed 

associati, a Comuni ed 

altri soggetti di diritto 

pubblico possessori di 

foreste

- Associazioni di 

proprietari di foreste 

privati 

- Comuni, unioni di 

comuni e loro consorzi

- Piccole e Medie 

Imprese che operano 

nelle zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere 

forestali

- Fornitori di servizi e 

ai titolari di aree 

forestali che 

forniscono servizi di 

gestione per altre 

proprietà forestali

- Imprese agricole o 

associazioni di 

agricoltori 

- Privati singoli o 

associati

- Comuni singoli o 

associati

- Proprietari e/o 

titolari privati della 

gestione di superfici 

forestali

- Municipalità 

proprietarie e/o 

titolari della gestione 

di superficie forestali

- Loro associazioni

- PMI che operano 

nelle zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere 

forestali per la 

gestione e 

valorizzazione

della risorsa forestale 

e dei suoi prodotti  

- Altri soggetti di 

diritto privato

- Altri soggetti di 

diritto pubblico

- Privati proprietari 

e/o titolari della 

gestione di superfici 

forestali (silvicoltori 

privati)

- Soggetti gestori che 

amministrano gli usi 

civici, singoli o 

associati

- Comuni proprietari 

e/o titolari della 

gestione di superficie 

forestali, singoli o 

associati

- Comuni che 

amministrano gli usi 

civici

- PMI, singole o 

associate, che operano 

nelle zone rurali 

coinvolte nelle filiere 

forestali per la 

gestione e 

valorizzazione della 

risorsa forestale e dei 

suoi prodotti (legnosi, 

non legnosi, beni e 

servizi ecosistemici)

- Proprietari forestali 

pubblici

- Imprese boschive 

iscritte all’elenco 

provinciale delle 

imprese forestali 

istituito presso la 

Camera di Commercio 

di Trento

- Soggetti privati 

proprietari o affittuari 

di boschi: persone 

fisiche e loro 

associazioni; persone 

giuridiche di diritto 

privato e loro 

associazioni

- Autorità pubbliche 

proprietari di boschi: 

Comuni e loro 

associazioni (Unioni di 

Comuni), Associazioni

agrarie 

- Ditte boschive 

- Proprietari e/o 

titolari privati della 

gestione di superfici 

forestali

- Consorzi e 

Consorterie

- Comuni proprietari 

e/o titolari della 

gestione di superfici 

forestali

- Loro associazioni

- Comunità montane

- Micro e PMI che 

operano nelle zone 

rurali e/o coinvolte 

nelle filiere forestali

- Micro, Piccole e 

Medie Imprese (PMI)

- Comuni e soggetti 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di aree forestali

Art. 27

M9: Costituzione di 

associazioni e 

organizzazioni di 

produttori

- - - - - - -

- Associazioni e organizzazioni di 

produttori che sono PMI 

ufficialmente riconosciute dalle 

autorità competenti degli Stati 

membri

9.1 Costituzione di 

associazioni o 

organizzazioni di 

produttori nei settori

agricolo e forestale

-

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori, costituite 

da PMI ufficialmente

riconosciute dalla 

Regione 

- 

- Organizzazioni di 

Produttori (OP)

- Associazioni agricole 

e forestali

- Associazioni e 

Organizzazioni di 

produttori 

ufficialmente 

riconosciute

-

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori che sono 

PMI: organizzazioni di 

produttori e loro 

associazioni, consorzi 

di tutela delle DOP, IGP 

o STG, cooperative 

agricole e forestali e 

loro consorzi, non 

associate agli 

organismi collettivi di 

cui sopra

- Reti di imprese

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori, ricadenti 

nella definizione di 

PMI ufficialmente 

riconosciuti da 

un’autorità 

competente sulla base 

di un business plan, e 

in relazione a quanto 

previsto dall’art. 27 

del Reg. UE n. 

1305/2013

-

- Gruppi di produttori 

che rientrano nella 

definizione di PMI 

ufficialmente 

riconosciuti

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori 

riconosciute e che 

rientrano nella

definizione di PMI

- Organizzazioni di 

produttori che sono 

PMI ufficialmente 

riconosciute

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori che sono 

PMI 

- Organizzazioni di 

produttori in 

agricoltura e 

silvicoltura, che 

rientrano nella 

definizione di PMI

- Organizzazioni di 

produttori 

ufficialmente 

riconosciute che sono 

PMI

- -

- Associazioni e 

Organizzazioni di 

produttori 

ufficialmente 

riconosciute dalla 

Regione Umbria sulla 

base di un piano 

aziendale (business 

plan) e limitato alle 

organizzazioni di 

produttori che 

rientrano nella 

definizione di PMI

- -

Art. 28
M10: Pagamenti agro-

climatico-ambientali

10.1 Pagamenti per 

impegni agro climatico 

ambientali

- Agricoltori “attivi” in 

possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 9 

del reg. (UE) n. 

1307/2013

- Associazioni di 

agricoltori in possesso 

dei requisiti di cui 

sopra

- Aziende agricole di 

enti pubblici che 

conducono superfici 

collocate sul territorio 

regionale

- Imprenditori singoli 

o associati come 

individuati 

dall’art.2135 del c.c.

- Agricoltori e/o 

Aziende singole o 

associate ad indirizzo 

colture permanenti 

- Aziende apistiche 

regionali singole o 

associate 

- Agricoltori e/o 

Aziende vitivinicole 

singole o associate 

- Aziende agricole 

regionali singole o 

associate

- Agricoltori e/o 

Aziende cedricole 

singole o associate 

- Aziende 

bergamotticole della 

provincia di Reggio 

Calabria

- Aziende olivicole 

singole o associate

- Imprenditori agricoli, 

singoli ed associati

- Soggetti pubblici e 

privati, singoli ed 

associati, conduttori

di aziende zootecniche 

che praticano la 

transumanza

- Agricoltori attivi

- Agricoltori attivi in 

possesso dei requisiti 

previsti dall'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013, loro 

associazioni, incluse 

cooperative e 

proprietà collettive

- Imprenditori agricoli 

ai sensi dell'Art. 2135 

del c.c., loro 

associazioni, incluse 

cooperative e 

proprietà collettive

- Consorzi di bonifica

- Agricoltori attivi 

singoli o associati

- Associazioni di 

agricoltori o 

associazioni miste di 

agricoltori 

- Altri gestori del 

territorio

- Agricoltori ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 

lettera a) del Reg. (UE) 

n. 1307/13 

- Gruppi di agricoltori 

con uno status 

giuridico (es. 

cooperative, consorzi) 

oppure associazioni di 

produttori in aree 

omogenee che 

aderiscano ad un 

contratto collettivo 

d’area o ad un accordo 

ambientale approvato 

dalla Regione Liguria. 

Il beneficiario 

collettivo presenta una 

sola domanda comune 

a tutti i beneficiari

- Gestori del territorio

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa agricola 

associata

- Agricoltori in attività 

singoli o associati

- Allevatori singoli e 

associati di bestiame 

delle razze interessate

- Imprenditori singoli 

o associati

- Agricoltori e loro 

associazioni o 

associazioni miste di 

agricoltori ed altri 

gestori del territorio

- Agricoltori, così come 

definiti dall’Art. 4 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013

- Associazioni di 

agricoltori e

- Aziende agricole di 

Enti pubblici

- Persone fisiche e 

giuridiche (società) 

che siano agricoltori in 

attività ai sensi dell' 

Art. 9 del reg. (UE) n. 

1307/2013

- Associazioni 

formalizzate 

giuridicamente di 

persone fisiche e/o 

giuridiche (società) 

che siano agricoltori in 

attività

- Imprenditori agricoli 

singoli e associati

- Altri gestori del 

territorio quali ATS

- Agricoltori ai sensi 

del c.c.

- Persone fisiche o 

giuridiche titolari di 

fascicolo aziendale

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati ai 

sensi dell’art. 2135 del 

c.c.

- Enti pubblici o Enti di 

diritto pubblico

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Enti pubblici che 

conducono aziende 

agricole

10.2 Conservazione 

delle risorse genetiche 

in agricoltura e 

selvicoltura

- Enti pubblici e privati 

preposti dalla Regione 

Abruzzo

- Enti pubblici
- Aziende zootecniche 

singole o associate

- Regione Campania 

e/o Aziende 

Sperimentali Regionali

- Altri Enti Pubblici 

territoriali

- Orti botanici

- Organizzazioni non 

governative

- Scuole Agrarie e 

Istituti superiori agrari

- Enti ed Istituti 

pubblici e privati

senza fini di lucro che 

svolgono attività di 

ricerca scientifica e 

tecnologica

- Agricoltori attivi

-

- ARSIAL

- Istituti di ricerca

- Altri enti pubblici che 

conservano collezioni 

ex situ di risorse 

genetiche animali e 

vegetali di specie, 

varietà, razze e 

popolazioni 

minacciate

- Aziende agricole con 

attività agrituristica e 

didattica

- Enti locali

- Istituti scolastici

- Associazioni

- Enti parco

. Altri soggetti gestori 

del territorio

- Imprenditori agricoli

- Gestori del territorio

- Allevatori singoli e 

associati di bestiame 

bovino, equino, ovino 

e caprino delle razze 

interessate, che si 

impegnano ad 

adottare le azioni 

previste

- Regione Liguria

- Prestatori di servizi

- Agricoltori ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 

lettera a) del Reg. (UE) 

n. 1307/13

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa agricola 

associata

- Altri soggetti che 

allevano capi 

appartenenti a razze a 

limitata diffusione 

-

- Organismi di ricerca

- Enti territoriali

- Scuole agrarie e 

istituti superiori agrari

- Orti botanici

- Organizzazioni non 

governative

- Altri soggetti

- Enti scientifici 

pubblici e privati

- Imprese agricole e/o 

zootecniche,

- Altri soggetti

- Regione

- AGRIS Sardegna: 

Agenzia della Regione 

Sardegna per la ricerca 

scientifica, la 

sperimentazione e l' 

innovazione 

tecnologica nei settori 

agricolo, 

agroindustriale e 

forestale

- Enti o Istituti pubblici 

che svolgono attività 

nell’ambito del 

territorio regionale di 

conservazione del

germoplasma di specie 

e varietà autoctone

- Regione

- Ente pubblico "Terre 

Regionali Toscane"

- Soggetti responsabili 

delle Sezioni della 

Banca Regionale del 

Germoplasma

- Allevatori singoli e 

associati che allevano 

capi appartenenti ad 

almeno una delle razze 

oggetto di aiuto

- Agricoltori, singoli o 

associati, che coltivano 

le varietà di mais 

“Nostrano di Storo” e 

“Pin di Caldonazzo”

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati ai 

sensi dell’art. 2135 del 

c.c.

- Regione Umbria

- Parco 3A

- Enti pubblici di 

ricerca

- Enti pubblici

Art. 29
M11: Agricoltura 

biologica

11.1 Conversione in 

pratiche e metodi di 

agricoltura biologica

- Agricoltori attivi

- Agricoltori in attività

- Associazioni di 

agricoltori e aziende 

agricole di Enti 

pubblici

- Agricoltori attivi in 

possesso dei requisiti 

previsti dall'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013, loro 

associazioni, incluse 

cooperative e 

proprietà collettive

- Agricoltori in attività 

singoli o associati

- Imprese agricole in 

forma singola o 

associata

- Imprese agricole in 

forma singola o 

associata

- Agricoltori e loro 

associazioni

- Agricoltori 

- Associazioni di agricoltori

- Altri gestori del territorio e loro 

associazioni debitamente 

giustificati ai fini della 

realizzazione di obiettivi 

ambientali

- Agricoltori o associazioni di 

agricoltori

- Soggetti iscritti 

nell'Anagrafe 

provinciale delle 

imprese agricole 

(APIA) come persone 

fisiche o giuridiche

Agricoltori singoli e 

associati in attività ai 

sensi dell’ art. 9 del 

Reg. (UE) 1307/2013

- Agricoltori

- Altri gestori del 

territorio

- Agricoltori in attività

- Agricoltori o 

associazioni e/o 

gruppi di agricoltori

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa agricola 

associata

- Persone fisiche e 

giuridiche (società) 

che siano agricoltori in 

attività ai sensi dell' 

Art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013 

(agricoltore)

- Associazioni 

formalizzate 

giuridicamente di 

persone fisiche e/o 

- Agricoltori 

(agricoltori attivi: ai 

sensi dell’art. 9 del 

Reg. (UE) n.  307/13)

- Gruppi di agricoltori

- Agricoltori iscritti o 

iscrivibili all'elenco 

regionale toscano 

degli operatori 

biologici

- Imprese agricole che 

conducono superfici 

collocate sul territorio 

regionale

- Agricoltori in attività 

singoli o associati che 

si impegnano 

volontariamente

ad adottare o a 

mantenere i metodi e 

le pratiche di 

produzione biologica 

- Imprenditori agricoli, 

singoli o associati

- Imprenditori agricoli, 

singoli o associati

- Agricoltori attivi 

singoli o associati

- Agricoltori attivi

- Associazioni di 

agricoltori attivi

- Aziende agricole di 

Enti pubblici

- Agricoltori in attività 

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

-Agricoltori in attività 

singoli o associati 

quali definiti all'Art. 9 

del Reg. (UE) n. 

1307/2013

-Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori singoli e 

associati in attività ai 

sensi dell’ Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013
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11.2 Mantenimento di 

pratiche e metodi di 

agricoltura biologica

- Agricoltori attivi -

Art. 30
M12: Indennità Natura 

2000
- - - - - -

12.1 Indennità per le 

aree agricole Natura 

2000

- Agricoltori “attivi” in 

possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 9 

del reg. (UE) n. 

1307/2013

- Imprese agricole 

singole e/o associate
- - - Agricoltori attivi

- Agricoltori attivi in 

possesso dei requisiti 

previsti dall'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013, loro 

associazioni, incluse 

cooperative e 

proprietà collettive

- Altri enti gestori del 

territorio

- Agricoltori

- Altri gestori del 

territorio

-

- Agricoltori in attività, 

di cui all’art. 9 del 

Regolamento (UE) 

1307/2013 che 

conducono terreni 

agricoli nelle zone 

Natura 2000

- Altri gestori del 

territorio

- Agricoltori singoli o 

associati

- Imprenditori agricoli 

e loro associazioni

- Imprenditori agricoli 

(singoli e associati) 
- - - -

12.2 Indennità per le 

aree forestali Natura 

2000

-

- Imprese agricole 

singole e/o associate

- Silvicoltori ed 

associazioni di 

silvicoltori

- Altri gestori del

territorio ( in casi 

debitamente 

giustificati)

- -

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali

- Loro associazioni

- - -

- Proprietari, o 

comunque soggetti 

titolari della gestione 

delle superfici forestali 

ricadenti nella Aree 

Natura 2000 soggette 

ai vincoli - Altri gestori 

del territorio

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali e 

loro associazioni

- - - - - -

Art. 31

M13: Indennità a 

favore delle zone 

soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici

-

13.1 Pagamenti 

compensativi nelle aree 

montane

- Agricoltori in 

possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 9 

del reg. (UE) n. 

1307/2013

- Imprese agricole 

individuali

- Imprese agricole 

associate

- Società agricole

- Società cooperative 

agricole

- Soggetti iscritti 

nell'Anagrafe 

provinciale delle 

imprese agricole 

(APIA) come persone 

fisiche o giuridiche

- Agricoltori attivi in 

possesso dei requisiti 

previsti dall'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013 che 

conducono terreni 

agricoli nelle zone 

montane

- Agricoltori in attività
- Agricoltori attivi 

singoli o associati

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa agricola 

associata

- Associazione di 

persone fisiche o 

giuridiche che rispetta 

i requisiti di 

"agricoltore in attività" 

ai sensi dell'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013

- Agricoltori attivi

- Imprenditori agricoli 

singoli e associati 

residenti nelle aree 

montane della Regione 

- Organismi gestori dei 

pascoli già costituiti in 

data anteriore al 2003

- Imprese agricole in 

forma singola o 

associata

- Agricoltori in attività - - Agricoltori in attività - Agricoltori in attività 
- Agricoltori singoli o 

associati

- Agricoltori attivi 

come definiti art. 9 del 

Reg. UE n. 1307/2013

13.2 Pagamenti 

compensativi a favore di 

altre zone con altri 

vincoli naturali, diverse 

dalle aree montane

- - -

- Agricoltori attivi in 

possesso dei requisiti 

previsti dall'Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013 che 

conducono terreni 

agricoli nelle zone 

affette da vincoli 

naturali significativi, 

diverse dalle zone 

montane

- - -

- Agricoltori attivi

- Imprenditori agricoli 

singoli e associati 

residenti nelle aree 

montane della Regione 

- - - - - Agricoltori in attività - -

13.3 Indennità 

compensativa per altre 

zone soggette a vincoli 

specifici

- - - - - -
- Agricoltori attivi 

singoli o associati
- - - - - - - - - - -

Art. 33

M14: Pagamenti per il 

benessere degli 

animali

- - -

La misura è attivata 

solo per il 

completamento delle 

operazioni di 

pagamento degli 

impegni assunti nel 

corso della 

programmazione 2007-

2013

- - - - - -

- Agricoltori in attività ai sensi 

dell' Art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013

14.1 Benessere degli 

animali
- - -

Aziende agricole 

singole o associate 

detentori di animali 

delle specie:

- Bovini da latte

- Bufalini

- Bovini da carne in 

allevamenti intensivi

- Bovini da carne 

allevamento linea 

vacca-vitello

- Ovi caprini

- Suini allevamento 

intensivo

- Suini allevamento 

all’aperto

- Avicoli

- Agricoltori singoli o 

associati in attività ai 

sensi dell’Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013

- - Agricoltori in attività 
- Agricoltori attivi 

singoli o associati

- Allevatori di bovini, 

ovicaprini e avicoli 

(galline ovaiole e polli 

da carne) in attività ai 

sensi dell’art. 9 del 

Reg.(UE) n. 

1307/2013, con sede 

aziendale sul territorio 

della Regione Liguria

-
- Agricoltori singoli o 

associati in attività
- -

- Agricoltori singoli o 

associati, siano esse 

persone fisiche o 

giuridiche che

rispettano la 

definizione di 

“agricoltori in attività” 

di cui all' Art. 9 del 

Reg. (UE) n 

1307/2013, titolari di 

allevamenti zootecnici

- Agricoltori in attività 

definiti ai sensi dell' 

Art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013

- Imprenditori agricoli 

come individuati 

dall'art. 2135 del c.c., 

titolari di aziende 

zootecniche ricadenti 

nel territorio della 

Regione e detentori di 

animali delle specie 

bovina, ovina, suina o 

avicola

- - - Agricoltori in attività 
- Imprenditori agricoli, 

singoli o associati
-

Art. 34

M15: Servizi 

ambientali e climatici 

e conservazione delle 

foreste

- - - - - - - - - - - - - - -

15.1 Impegni 

silvoambientali e 

impegni in materia di 

clima

- - - -

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali;

• Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali

• Loro Associazioni

- - -

- Titolari, pubblici o 

privati, della gestione 

di aree forestali 

ricadenti nelle Rete 

Natura 2000

-

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali

- Altri soggetti e enti di 

diritto pubblico o 

privato

- Associazioni dei 

soggetti di cui sopra

- - -

- Privati singoli o 

associati

- Comuni singoli o 

associati

- - -

- Soggetti privati 

titolari di superfici 

boscate: persone 

fisiche e loro 

associazioni; persone 

giuridiche di diritto 

privato e loro 

associazioni

- Comuni o loro 

associazioni 

(Comunità montane ed 

unioni di Comuni), 

proprietà collettive 

aventi terreni in uso 

comune quali le 

Comunanze agrarie o 

simili 

- -

proprietà collettive

- Imprese agricole in 

forma singola o 

associata

- Soggetti privati: 

persone fisiche e loro 

associati; persone 

giuridiche di diritto 

privato e loro 

associazioni

- Autorità pubbliche: 

Regione, Comuni e 

loro associazioni; 

proprietà collettive 

aventi terreni in uso 

comune quali le 

comunanze agrarie o 

simili

- Agricoltori e silvicoltori privati 

nonché associazioni di 

silvicoltori privati

- Altri gestori del territorio 

debitamente giustificati

- Impresa agricola 

individuale

- Società agricola

- Società cooperativa 

agricola

- Impresa agricola 

associata

- Agricoltori delle zone montane 

o di altre zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli 

specifici.

Le indennità sono concesse agli 

agricoltori che si impegnano a 

proseguire l'attività agricola 

nelle zone designate ai sensi dell' 

Art. 32 e che sono agricoltori in 

attività ai sensi dell' Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 1307/2013

- Silvicoltori pubblici e privati 

- Altri enti di diritto privato e 

pubblici e loro consorzi.

- Agricoltori in attività 

- Agricoltori in attività, 

di cui all’art. 9 del 

Regolamento (UE) 

1307/2013 che 

conducono terreni 

agricoli nelle zone 

montane

- Consorzi e/o 

aggregazioni di 

proprietari

persone fisiche e/o 

giuridiche (società) 

che siano agricoltori in 

attività

- Persone fisiche e 

giuridiche (società) 

che siano agricoltori in 

attività ai sensi dell' 

Art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013 e che 

abbiano un' età 

inferiore a 67 anni e 

non siano titolari di 

pensione di vecchiaia 

o di anzianità a 

qualsiasi titolo

- Agricoltori singoli e 

associati in attività ai 

sensi dell’Art. 9 del 

Reg. (UE) n. 

1307/2013

regionale
produzione biologica 

- Persone fisiche 

(agricoltori e 

proprietari di foreste 

privati)

- Enti gestori di aree 

protette

- Comuni

- Consorzi

- Consorterie

- Altri enti di diritto 

privato e pubblico

- Associazioni dei 

succitati beneficiari

- Agricoltori singoli e 

associati 

- Altri gestori del 

territorio

- Aziende agricole 

singole e/o associate 

operanti sul territorio 

regionale
- Agricoltori in attività
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15.2 Conservazione e 

promozione delle 

risorse genetiche 

forestali

- - - -

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

pubblici e privati della 

gestione di superfici 

forestali

- Aziende Sperimentali 

Regionali

- Altri Enti Pubblici 

territoriali

- Orti botanici

- Scuole Agrarie

- Università di agraria

- Enti ed Istituti 

pubblici e privati 

senza fini di lucro

- Altri soggetti e enti di 

diritto pubblico o 

privato

- Loro associazioni

- - - - -

- Regione

- ASSAM (Agenzia per i 

servizi nel settore 

agroalimentare delle 

Marche)

- - - -

- Proprietari, 

Possessori e/o Titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Loro associazioni

- -
- Regione o soggetti da 

essa delegati
- -

M16: Cooperazione

16.0 Altro - - - - -

- Associazioni dotate 

di personalità 

giuridica

- Reti di imprese

- Gruppi o 

aggregazioni costituiti 

in ATI o ATS

- Organizzazioni 

interprofessionali

- Consorzi di tutela 

- - - - - - - - - - - - - -

16.1 Costituzione e 

gestione dei gruppi 

operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità 

dell'agricoltura

- Gruppi Operativi 

(GO) del PEI ai sensi 

dell’art. 56 del Reg. 

(UE) 1305/2013

- Gruppi Operativi, 

anche in forma di rete 

(cluster) o polo, e/o i 

suoi componenti

- Enti pubblici e/o 

imprese private 

operanti nel settore 

della ricerca e della 

formazione 

- Associazioni di 

produttori e/o 

associazioni 

interprofessionali nel 

settore agricolo

- Operatori della filiera 

agroalimentare

- Gruppi Operativi PEI 

costituiti da soggetti 

interessati come 

agricoltori, ricercatori, 

consulenti ed 

imprenditori del 

settore agroalimentare

- Gruppi Operativi - Gruppi Operativi

- Soggetti pubblici o 

privati operanti nel 

settore della ricerca e 

sperimentazione, della 

consulenza o 

dell'assistenza tecnica, 

singoli o associati in 

ATS, reti, ecc.

- Gruppi Operativi
- Gruppi Operativi del 

PEI

- Gruppi Operativi 

formalmente costituiti 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute (ATS, ATI, 

contratti di rete, ecc.)

- Gruppi Operativi del 

PEI
- Gruppo Operativo

- Gruppi Operativi del 

PEI di nuova 

costituzione

(sotto forma di ATI, 

ATS, etc.), composti da 

almeno due soggetti 

interessati alla 

produttività e 

sostenibilità 

dell’agricoltura, come 

agricoltori, ricercatori, 

consulenti, divulgatori 

e imprenditori del 

settore

agroalimentare

- Gruppi Operativi

- Gruppi Operativi

- Comuni

- Parchi naturali

- Enti di gestione 

Natura 2000

- Reti di Riserve

- Comunità di Valle

- Associazioni di 

produttori

- Cooperative

- Consorzi di 

Miglioramento 

fondiario

- Fondazioni 

- Altri enti pubblici o 

privati

- Gruppi Operativi - - Gruppi Operativi

16.2 Realizzazione di 

progetti pilota e altro 

sviluppo sperimentale

- Partenariati costituiti 

da una pluralità di 

operatori del settore 

agricolo, del settore 

forestale e della filiera 

agroalimentare 

nell'Unione, e altri 

soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità della politica 

di sviluppo rurale, tra 

cui le associazioni di 

produttori, le 

cooperative e le 

organizzazioni 

interprofessionali ecc, 

poli o reti

- Forme di 

aggregazione/ 

integrazione 

variamente costituite 

tra operatori del 

settore 

agroalimentare,

forestale, zootecnico 

ed i soggetti della 

ricerca, 

sperimentazione e 

trasferimento 

tecnologico

- Agenzia Lucana di 

Sviluppo e di 

Innovazione in 

Agricoltura (ALSIA

-

- Soggetti promotori di 

progetti di 

cooperazione

- Gruppi Operativi

- Poli o reti di imprese 

di nuova costituzione 

o che intraprendono 

una nuova attività per 

la partecipazione e lo 

sviluppo di progetti di 

innovazione per 

l'integrazione in filiera

- Aggregazioni tra 

imprese agricole e 

forestali singole 

- Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori

- Cooperative

- Gestori forestali

- Comunità rurali

- Consulenti di ONG

- Imprenditori 

operanti nella 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti 

agroalimentari e 

forestali

- Imprese di servizio

- Operatori 

commerciali

- Soggetti pubblici e 

privati appartenenti al 

mondo della ricerca e 

della sperimentazione

- Organizzazioni 

interprofessionali

- Enti locali 

- Altri soggetti 

interessati 

all'innovazione nel 

settore agricolo

- Gruppi Operativi del 

PEI

- GO del PEI

- Aggregazioni di 

nuova costituzione o 

che intraprendono 

nuove attività 

costituite da imprese 

agricole e/o forestali 

e/o agroindustriali, 

nonché da Enti di 

ricerca

- Forma di 

aggregazione/ 

integrazione costituita 

da almeno 2 soggetti 

con personalità 

giuridica

- Partenariato tra 

almeno due soggetti 

che perseguono le 

finalità della sub-

misura

- Gruppi di 

cooperazione tra: 

operatori della filiera, 

operatori, proprietari 

e gestori, singoli o 

associati, altri soggetti, 

organizzazioni 

interprofessionali, enti 

locali singoli o 

associati

- Poli nuovi o che 

intraprendono nuove 

attività

- Reti di imprese

- Gruppi Operativi del 

PEI

- Singoli operatori tra 

cui al Regione

- Aggregazioni di 

almeno 2 soggetti tra 

cui almeno una PMI o 

operatori impegnati in 

agricoltura e 

silvicoltura, 

trasformazione o 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

- Soggetto/ Enti 

pubblico e/o privato 

operante nei settori 

della ricerca e dello 

sviluppo costituite in  

forma associativa o 

societaria

- Gruppo Operativo del 

PEI

Partenariati costituiti 

da più soggetti 

operanti nello 

sviluppo rurale:

- Network o cluster 

formalmente costituiti

- Gruppi Operativi

-

- Gruppi Operativi

Per i progetti 

presentati al di fuori 

dei GO:

- imprenditore 

agricolo singolo o 

associato  e/o 

un’impresa di 

trasformazione del 

settore primario 

- Regione Umbria

- Aggregazioni, 

composte da imprese 

agricole, 

agroalimentari e 

forestali (singole o 

associate), enti di

ricerca pubblici e 

privati, associazioni di 

produttori, 

organizzazioni e 

portatori di interessi 

collettivi diffusi

- Imprese e loro 

associazioni

- Enti di ricerca

- Organismi di 

formazione e di 

consulenza

- Associazioni 

rappresentative di 

interessi diffusi e 

collettivi    

- Enti pubblici 

funzionali allo 

svolgimento del 

progetto pilota

- Forma di 

aggregazione/ 

integrazione e/o i suoi 

componenti, coinvolti 

nelle attività previste 

nel progetto

16.3 Cooperazione tra 

piccoli operatori per 

organizzare processi di 

lavoro in comune e 

condividere impianti e 

risorse per lo sviluppo 

e/o 

commercializzazione di 

servizi turistici inerenti 

al turismo rurale

-

- Associazioni degli 

operatori della filiera 

del turismo rurale 

(ATS, Consorzi, ecc.)

-

- Associazioni già 

costituite o da 

costituire composte da 

almeno dieci piccoli 

operatori del Turismo 

Rurale

- Imprese agricole e 

agro-forestali 

associate

- Associazioni 

costituite da almeno 

10 operatori 

agrituristici o di 

fattorie didattiche 

- Enti gestori di 

itinerari 

enogastronomici 

composti da almeno 

25 soggetti

-

- Forme associative 

(Associazioni 

temporanee, reti di 

impresa, etc.) o i 

singoli partner, 

coinvolti nelle attività 

previste nel progetto 

di cooperazione

- Microimprese, 

singole e associate, 

comprese imprese 

agricole e forestali

- Enti locali

- Altri soggetti 

territoriali (es. 

proprietari di case), 

che possono portare 

un contributo o 

ricevere un vantaggio 

dall’iniziativa

- Altri soggetti 

funzionali e necessari 

all’attuazione del 

progetto (es. 

associazioni di 

volontariato locale)

-

- Associazioni 

costituite da almeno 7 

operatori agrituristici 

o di fattorie didattiche

- 

- Imprese agricole che 

occupano meno di 10 

persone e che 

realizzano un fatturato 

annuo inferiore a 2 

milioni di euro

- PMI del comparto 

forestale

- Proprietari o gestori 

dei boschi, pubblici o 

privati

- Imprese del 

comparto forestale che 

occupano meno di 50 

persone e realizzano 

un fatturato annuo 

inferiore a  10 milioni 

di euro

- Persone fisiche o 

giuridiche proprietari 

o gestori di superfici 

forestali, pubblici o 

privati

- -

- Aziende di servizi 

quali: contoterzismo, 

raccolta, stoccaggio, 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

- Associazioni di micro 

imprese operanti nel 

settore turistico

-

pubblici e loro consorzi.

Nel caso delle foreste demaniali, 

il sostegno può essere concesso 

solo se l'organismo di gestione di 

tali foreste è un ente privato o un 

comune

- Gruppi operativi (es. 

Associazioni 

temporanee, reti 

d’impresa), di cui agli 

articoli 56 e 57 del 

Reg. (UE) n. 

1303/2013.

- Gruppi Operativi 

dotato di personalità 

giuridica e di propria 

autonomia finanziaria,

contabile e 

patrimoniale

- Aggregazioni tra 

almeno due soggetti 

tra diversi operatori 

del settore agricolo, 

del settore forestale e 

della filiera 

agroalimentare e altri 

soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità dello sviluppo 

rurale

- Poli e reti di nuova 

costituzione o che 

intraprendono una 

nuova attività

- Gruppi Operativi del 

PEI
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16.4 Cooperazione di 

filiera, sia orizzontale 

che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo 

di filiere corte e mercati 

locali

- Gruppi di 

cooperazione tra 

imprese agricole e altri 

soggetti della filiera, 

che si organizzano 

sotto forma di 

Associazioni 

temporanee di scopo, 

Associazioni 

temporanee di 

imprese, contratti di 

rete, consorzi, 

cooperative, ed altre 

forme giuridicamente 

riconosciute, per 

sviluppare e/o 

promuovere una 

filiera corta o un 

mercato locale di 

prodotti 

agroalimentari, 

prioritariamente 

nell’ambito

di un progetto 

integrato di filiera 

(PIF)

- Tutte le forma di 

aggregazione e 

cooperazione tra 

imprese singole e 

associate agricole, 

agroforestali, 

agroindustriali, 

cooperative, consorzi, 

distretti agricoli e 

rurali, sistemi 

produttivi e altri 

soggetti della filiera 

che si organizzano per 

sviluppare un mercato 

locale o una filiera 

corta

- Associazioni di 

categoria nel settore 

agricolo

- Imprenditori singoli 

o associati che 

possono comprendere 

micro imprese extra - 

agricole

- Proprietari boschivi

- Aggregazioni tra 

almeno due soggetti 

tra diversi operatori 

del settore agricolo, 

della

trasformazione 

agroalimentare, della 

commercializzazione 

dei prodotti 

agroalimentari, dei

servizi di ristorazione 

e gestori di mense 

pubbliche

- Reti di impresa di 

nuova costituzione tra 

diversi operatori 

costituiti in forma 

singola o associata,

del settore agricolo, 

della trasformazione 

agroalimentare, della 

commercializzazione 

dei prodotti

agroalimentari, dei 

servizi di ristorazione 

e gestori mense 

pubbliche

- Gruppi di 

cooperazione, 

costituiti da almeno 3 

soggetti partner, tra

imprese agricole o 

forestali e altri 

soggetti della filiera, 

che si organizzano 

sotto forma di 

associazioni 

temporanee di scopo, 

associazioni 

temporanee di 

imprese, contratti di 

rete, consorzi, 

cooperative, ed altre 

forme, per sviluppare 

o promuovere una 

filiera corta o un 

mercato locale di 

prodotti 

agroalimentari e/o 

forestali

- Imprese agricole e 

agro-forestali 

associate

- Altri soggetti della 

filiera

-

-Forme associative 

(Associazioni 

temporanee, reti di 

impresa, etc.) o i 

singoli partner, 

coinvolti nelle attività 

previste nel progetto 

di cooperazione

- Forme di 

aggregazione di nuova 

costituzione o che 

intraprendono nuove 

attività, costituite da 

imprese agricole che si 

organizzano, anche 

con altri soggetti, al 

fine di avviare la filiera 

corta

- Associazioni di 

produttori di qualsiasi 

natura giuridica

- Forme di 

cooperazione tra 

imprese agricole e 

forestali associate ed 

altri soggetti dei 

circuiti distributivi

- Gruppi di 

cooperazione tra 

operatori della filiera 

agroalimentare o 

forestale e altri 

soggetti 

- Aggregazioni di 

almeno 3 soggetti tra 

PMI o operatori 

impegnati in 

agricoltura e 

silvicoltura, 

trasformazione o 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli  o 

loro associazioni e 

cooperative  costituite 

in forme associative o 

societarie

- Gruppo Operativo del 

PEI

-

- Aziende agricole 

associate 

- Enti pubblici, 

partenariati 

pubblico/privato

- Gruppi di Acquisto 

Solidale e Popolare 

GASP 

- Organizzazioni non 

Governativa senza 

scopo di lucro 

- Forme associative, 

costituite da imprese 

di utilizzazioni 

forestali e/o di prima 

trasformazione

associate ad almeno 

un proprietario 

privato o pubblico di 

boschi in caso di 

attività forestali

- Forme associative 

composte da operatori 

della filiera 

agroalimentare negli 

altri casi con 

esclusione degli enti 

pubblici

Gruppo di 

Cooperazione (GC), 

costituito da:

- Imprese agricole per 

la vendita diretta del 

prodotto

- Imprese agricole, 

singole o associate, e 

altro soggetto della 

filiera

16.5 Azioni congiunte 

per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi

- Gruppi di 

cooperazione tra 

imprese agricole 

singole o associate, 

consorzi di produttori,

consorzi di bonifica, 

imprese 

agroindustriali, 

imprese forestali, enti 

gestori di aree 

protette e di siti 

Natura

2000, enti gestori di 

proprietà collettive, 

enti pubblici che 

hanno sottoscritto uno 

specifico accordo di 

cooperazione

- Soggetti privati e 

pubblici interessati 

alla costituzione di 

Progetti collettivi per 

gli obiettivi di 

mitigazione

ed adattamento ai 

cambiamenti climatici

- Forme di 

aggregazione: ATI, 

ATS, Reti di imprese, 

Organizzazioni di 

Produttori,

Cooperative agricole, 

Distretti agricoli e 

agroalimentari e 

Sistemi produttivi di 

sviluppo locale, 

Consorzi,

Associazioni, Enti di 

ricerca pubblici e 

privati, Gruppi 

Operativi del PEI

-

- Reti di imprese

- Organizzazioni di 

produttori

- Cooperative agricole

- Consorzi

- Associazioni 

rappresentative di 

interessi diffusi e 

collettivi

- Enti pubblici 

territoriali regionali

- Agricoltori e loro 

associazioni

- Gestori del territorio 

incluse ONLUS 

ambientaliste

- Enti pubblici

- Proprietà collettive

- Imprese agricole 

singole e associate

- Imprese del settore 

agroindustriale

- Reti d'impresa

- Organizzazioni di 

produttori

- Organizzazioni 

interprofessionali con 

specifico accordo di 

cooperazione

- Regione

- Enti locali

- Enti gestori di Parchi 

o Riserve  

- Consorzi di bonifica

- Proprietà collettive

- Imprese agricole 

singole o associate

- Associazioni 

rappresentative di 

interessi diffusi e 

collettivi

- Riserve di caccia

- Altri soggetti pubblici 

o privati che possono 

contribuire alla 

predisposizione e alla 

realizzazione del 

progetto collettivo

-Forme associative 

(Associazioni 

temporanee, reti di 

impresa, etc.) o i 

singoli partner, 

coinvolti nelle attività 

previste nel progetto 

di cooperazione

- Reti di imprese

- Distretti agricoli

- Organizzazioni di 

prodotto

- Cooperative agricole

- Consorzi

- Associazioni

- Enti di ricerca

- GO del PEI

- Comuni o loro 

associazioni

- Associazioni di 

agricoltori

- Organismi pubblico- 

privati di gestione 

associata dei beni agro-

silvo-pastorali

- Enti gestori delle 

aree protette siti 

Natura 2000

- Imprese agricole 

singole e associate

- Attori del mondo 

rurale con attività che 

hanno un impatto 

sull’ambiente e sul 

paesaggio, e 

gestiscono o possono 

gestire azioni per la 

mitigazione e 

l’adattamento ai 

cambiamenti climatici

- Aggregazioni di 

Imprese agricole/ 

forestali singole o 

associate costituite in 

forme associative o 

societarie

- Gruppi Operativi del  

PEI

-

- Soggetti privati e 

soggetti pubblici, di cui 

almeno due devono 

essere possessori di 

foreste

- Consorzi di 

miglioramento 

fondiario

- Enti Parco o gestori 

di aree Natura 2000

- Strutture collettive di 

raccolta e 

trasformazione dei 

prodotti agricoli

- Soggetti privati e 

pubblici interessati 

alla costituzione di 

Progetti collettivi per 

gli obiettivi di 

mitigazione ed 

adattamento ai 

cambiamenti climatici 

in argomento

16.6 Cooperazione di 

filiera per 

l'approvvigionamento 

sostenibile di biomasse 

da utilizzare nella 

produzione di energia

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni per la 

creazione di filiere 

legno energia

- -

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni per la 

creazione di filiere 

corte per l’utilizzo 

della biomassa 

proveniente dal 

settore agricolo o 

forestale, che 

promuovono o 

coordinano le

operazioni indicate nel 

“Piano di attività della 

filiera”

- Imprese agricole e 

agro-forestali 

associate

- Cooperative

- Consorzi

- Organizzazioni di 

produttori

- Proprietà collettive

- Soggetti giuridici 

costituiti in forma 

associata 

- Altri soggetti 

giuridici in forma 

associata coinvolti 

nella filiera energetica

-

-Forme associative 

(Associazioni 

temporanee, reti di 

impresa, etc.) o i 

singoli partner, 

coinvolti nelle attività 

previste nel progetto 

di cooperazione

-

- Associazioni di 

produttori agricoli e 

forestali di qualsiasi 

natura giuridica

- - -

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni per la 

creazione di filiere per 

l’utilizzo della 

biomassa

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni per la 

creazione di filiere per 

l’utilizzo della 

biomassa proveniente 

dal settore agricolo o 

forestale, che 

promuovono o 

coordinano le 

operazioni indicate in 

un Piano di attività

16.7 Attuazione di 

strategie di sviluppo 

locale non CLLD

- Partenariati costituiti 

da una pluralità di 

soggetti pubblici, 

privati o misti, 

costituiti sulla base di 

un accordo stipulato 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute (ATS, ATI, 

contratti di rete, 

consorzi, ecc.)

- - -

- Partenariato per lo 

meno di un soggetto 

pubblico e di uno 

privato quali: imprese 

agricole, imprese 

artigiane, associazioni, 

organizzazioni 

professionali e 

sindacali, fondazioni, 

enti pubblici, enti di 

ricerca, organismi di 

consulenza ecc

- 

- Partenariato 

pubblico e privato 

- Comuni, loro unioni

- Associazioni 

intercomunali

- Imprese agricole e 

loro forme associative

- PMI

- Operatori del settore 

turistico e culturale

- Persone fisiche

- Consorzi di tutela

- Agenzie di interesse 

territoriale 

- Istituti scolastici e di 

ricerca

- Università

- - -
- Comune capofila del 

partenariato locale
- - - -

- Regione 

- Associazioni di 

partner pubblici e 

privati 

- -

- Più soggetti di cui 

almeno due 

appartenenti ai settori 

agricolo o forestale, 

formalmente costituiti 

sulla base di un 

accordo stipulato 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute 

- Soggetti costituiti in 

Gruppi Operativi

- Gruppi di 

cooperazione tra 

operatori della filiera 

agroalimentare o 

forestale e altri 

soggetti, 

organizzazione 

interprofessionali, 

comuni singoli o 

associati, cooperative 

di servizi, enti 

territoriali, enti di 

gestione delle aree 

protette, consorzi di 

tutela, consorzi irrigui, 

cantine sociali

- Regione 

- poli nuovi o che 

intraprendono una 

nuova attività 

- Gruppi Operativi del 

PEI

- Almeno due soggetti 

dotati di personalità 

giuridica che si 

costituiscono sotto

forma di contratti di 

rete, consorzi, 

cooperative

- Gruppi di 

Cooperazione (G.C.) 

tra almeno due 

soggetti compresi tra 

operatori del settore 

agricolo, del

settore forestale e 

della filiera alimentare 

nell’Unione, e altri 

soggetti

- Poli e reti di nuova 

costituzione

- Gruppi Operativi del 

PEI

- Partenariato 

costituito da almeno 3 

soggetti tra imprese 

agricole e forestali, 

imprese della 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti 

agroalimentari e 

forestali, che 

rispondono ai criteri 

delle micro imprese 

autonome

- Aggregazioni tra 

almeno due soggetti 

tra diversi operatori 

del settore agricolo, 

della filiera alimentare 

e altri soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità

della politica di 

sviluppo rurale

- Reti di impresa di 

nuova costituzione tra 

diversi operatori 

costituiti in forma 

singola o associata,

del settore agricolo, 

della filiera alimentare 

e altri soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione

degli obiettivi e delle 

priorità della politica 

di sviluppo rurale
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16.8 Stesura dei piani di 

gestione forestale o di 

strumenti equivalenti

- Soggetti pubblici e 

privati e loro 

associazioni 

proprietari e/o titolari 

in forma singola o 

associata

- Aggregazioni di 

proprietari di superfici 

boscate

- Cooperazione in 

forma giuridica: ATI,

ATS, Consorzi, 

Cooperative, ecc.

- Soggetti pubblici 

proprietari dei boschi

- Partenariati di varia 

natura pubblico e/o 

privati per individuare 

tutte le possibili forme 

di valorizzazione del 

bosco nelle sue 

diverse funzioni

-

- Aggregazioni tra 

almeno due soggetti 

tra diversi operatori 

del settore agricolo, 

forestale e altri

soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità della politica 

di

sviluppo rurale, ivi 

inclusi gli operatori 

pubblici di aree 

forestali

- Reti di impresa di 

nuova costituzione tra 

diversi operatori 

costituiti in forma 

singola o associata,

del settore agricolo, 

forestale e altri 

soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità della politica 

di sviluppo rurale

- Soggetti pubblici e/o 

privati proprietari 

delle superfici forestali 

oggetto di 

pianificazione

- Soggetti pubblici che 

sono possessori e/o 

gestori di superfici o 

beni di proprietà di 

altre Amministrazioni 

e/o Enti Pubblici

- Soggetti pubblici, 

privati o misti 

impegnati 

nell’implementazione 

del SIF regionale

- Aggregazioni di 

proprietà privati di 

superfici boscate

- Soggetti pubblici 

proprietari di boschi 

- Aggregazioni miste di 

soggetti pubblici e 

privati 

- Aggregazioni di più 

soggetti pubblici

-

- Più soggetti pubblici 

e/ o privati proprietari 

di superfici forestali 

che presentano un 

progetto coordinato

-Forme associative 

(Associazioni 

temporanee, reti di 

impresa, etc.) o i 

singoli partner, 

coinvolti nelle attività 

previste nel progetto 

di cooperazione

-

– Comunità montane 

– Associazioni tra 

detentori privati o di 

Comuni, detentori di 

terreni forestali di 

superficie minima pari 

a 80 ettari

– Società pubblico – 

private di gestione 

associata delle foreste, 

detentrici di terreni 

forestali di superficie 

minima pari a 80 ettari

– Associazioni tra altri 

enti pubblici non 

economici, quali enti 

gestori di aree naturali 

protette e/o siti della

Rete Natura 2000, 

associazioni agrarie ed 

i loro 

Consorzi/Aziende, 

detentori di terreni 

forestali di superficie 

minima pari a 80 ettari

-

- Gruppi di 

cooperazione tra 

proprietari forestali, 

operatori della filiera 

ed enti locali, 

organizzazioni 

interprofessionali

- Regione

- Aggregazioni di 

proprietari, possessori 

e/o titolari privati e/o 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Aggregazioni di 

Imprese agricole/ 

forestali singole o 

associate costituite in 

forme associative o 

societarie 

- Gruppo Operativo del 

PEI

- Più soggetti di cui 

almeno due 

appartenenti ai settori 

agricolo o forestale, 

formalmente costituiti 

sulla base di un 

accordo stipulato 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute 

-

- Associazione o 

consorzio fra almeno 

due possessori di 

foreste, sia pubblici 

che privati, che 

consentano di

raggiungere il 

possesso di almeno 

100 ha di bosco
- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici forestali

- Altri soggetti e enti di 

diritto privato e 

pubblico (consorterie, 

consorzi di 

miglioramento

fondiario)

- Regione 

(Dipartimento Risorse 

naturali e Corpo 

forestale)

- Associazioni dei 

succitati beneficiari

-

16.9 Diversificazione 

delle attività agricole in 

attività concernenti la 

salute, integrazione 

sociale, educazione 

ambientale ed 

alimentare

- Partenariati costituiti 

da una pluralità di 

soggetti pubblici, 

privati o misti, 

costituiti sulla base di 

un accordo stipulato 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute (ATS, ATI, 

contratti di rete, 

consorzi, ecc.)

- Forma associata 

(ATI, ATS, cooperative, 

ecc) che prevede 

necessariamente

la presenza 

dell’impresa agricola e 

i soggetti interessati 

alla fornitura di servizi 

sociali alla 

popolazione

-

- Forme giuridiche 

riconosciute, con 

prevalente presenza di 

imprenditori agricoli

- Associazioni

- Organizzazioni

professionali e 

sindacali

- Fondazioni

- Enti pubblici

- Enti di ricerca

- Organismi di 

consulenza

- Soggetti del

terzo settore 

funzionali allo 

svolgimento del 

progetto

- Imprenditori agricoli 

singoli ed associati

- Altri soggetti pubblici 

o privati che operano 

in ambito educativo: 

enti locali, istituzioni 

scolastiche, università, 

cooperative, ONLUS, 

Gruppi di Acquisto 

solidale, associazioni 

di promozione 

culturale e sociale

-

- Enti pubblici 

competenti in materia 

di servizi alla persona

- Aziende agricole

- ONLUS

- Imprese fornitrici di 

servizi alla persona

- Gruppi di 

cooperazione
- Partenariato attivo

- Forma associata, 

qualora dotata di 

personalità giuridica e 

responsabilità

patrimoniale proprie.

Almeno uno dei 

soggetti componenti la 

forma associata deve 

essere un’impresa 

agricola

-

- Enti e organismi 

pubblici

- Associazioni

- Imprese agricole

- Piccole e micro 

imprese

-

- Aggregazioni di 

almeno 3 soggetti tra 

imprese agricole 

singole o associate e 

altri soggetti quali Enti 

Pubblici, Istituzioni 

Scolastiche, Università, 

Soggetti del terzo 

settore quali 

cooperative, 

associazioni ONLUS e 

del volontariato, 

associazioni di 

promozione culturale, 

associazioni di 

promozione sociale, 

costituite in forme 

associative o 

societarie 

- Gruppo Operativo del 

PEI

- Più soggetti di cui 

almeno due 

appartenenti al settore 

agricolo o forestale  

- uno o più soggetti 

quali Asl ed altri enti 

pubblici, associazioni, 

cooperative od altri 

soggetti privati 

-

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni.

Le aggregazioni 

devono comprendere 

almeno i seguenti 

soggetti:

- enti locali

- organizzazioni,

aziende accreditate 

- aziende agricole

- Aziende agricole, in 

forma singola o  in 

forma societaria, che 

diversificano la 

propria attività in 

servizi di utilità sociale

- Agriturismi 

riconosciuti ai sensi 

della l.r. n. 29/2006

Gruppo di 

Cooperazione (GC) 

costituito da soggetti 

giuridici:

- Fattorie sociali e loro 

associazioni

- Fattorie didattiche e 

loro associazioni

- Enti pubblici

- Scuole private

- Organismi di 

formazione e 

consulenza

- Soggetti misto 

pubblico-privati

Art. 36 -39
M17: Gestione del 

rischio
- - - - - - - - - - - - - -

Non ci sono nessun 

tipo di operazioni 

definite

- - - -

Art. 44
M19: Sostegno allo 

sviluppo locale Leader

19.1 Supporto 

preparatorio
-

- Soggetti proponenti 

sotto forma di 

partenariati pubblico-

privati

- Comunità 

comprensoriali

- GAL 

- Partenariati 

pubblico/ privati 

- Partenariato 

pubblico/privato

- GAL già costituiti

- Ente pubblico 

delegato dal 

partenariato

- GAL di nuova 

costituzione o già 

costituiti

- GAL già costituiti in 

associazioni con 

personalità giuridica

- GAL costituendi che 

individuano un 

partner pubblico 

capofila

- GAL

- GAL già costituiti 

- Partenariati pubblici/ 

privati 

- GAL già costituiti o di 

nuova costituzione

- Partenariati 

pubblico/ privati 
- GAL già costituiti

- GAL già costituiti

- GAL di nuova 

costituzione

- GAL già costituiti

- Partenariati che 

intendano costituirsi 

in GAL

- Partenariati 

pubblico/privati 

- GAL attivi in Regione 

nel corso della 

programmazione 2007-

2013

- Nuovi gruppi 

rappresentativi dei 

partner provenienti 

dai vari settori socio-

economici locali, sia 

pubblici che privati

- GAL già costituiti o in 

via di costituzione 

- Capofila 

amministrativo e 

finanziario con 

esperienza nella 

gestione dei fondi 

pubblici (enti pubblici, 

enti di diritto 

pubblico) 

rappresentativo del 

partenariato dell’area 

eletta zona Leader

- GAL già costituiti

- Ente di diritto 

pubblico o privato

- Comunità locali 

organizzate in 

partenariati 

pubblico/privati in 

possesso dei requisiti 

previsti dal bando per 

la selezione dei GAL

- GAL già costituiti

- Partenariati pubblici 

e privati

19.2 Implementazione 

delle operazioni 

nell’ambito della 

strategia CLLD

- Gruppi di Azione 

Locale, per gli 

interventi a titolarità 

GAL (diretta e in 

convenzione);

- Soggetti terzi per le 

operazioni a bando

Si rimanda ai 

contenuti delle azioni/ 

misure previste nei 

Piani di Sviluppo 

Locale

- Soggetti previsti dalle 

operazioni di 

riferimento per i 

progetti che 

compongono la 

strategia del PSL

- GAL

- Beneficiari previsti 

nelle singole 

operazioni delle 

misure di riferimento 

del PSR

Si rimanda ai 

medesimi previsti 

nelle singole 

sottomisure/ 

operazioni di 

riferimento del PSR

Si rimanda ai 

contenuti delle azioni/ 

misure previste nei 

Piani di Sviluppo 

Locale

- Soggetti pubblici e 

privati previsti nelle 

singole misure/ 

sottomisure di 

riferimento del PSR

- Gruppo di Azione 

Locale come 

associazione di una 

partnership di natura 

mista (pubblico-

privata)

- Soggetti previsti dalle 

operazioni di 

riferimento del PSR

- Soggetti individuati 

nei Piani di Sviluppo 

Locale

- Persone fisiche, 

comprese le ditte 

individuali, comunità e 

organizzazioni 

volontarie

- Microimprese 

comprese quelle 

sociali

- Enti locali 

partecipanti ad un 

Piano di Azione Locale 

(PAL) presentato da 

un GAL

- GAL nel caso di

interventi che attuano 

e che sono previsti ed 

approvati nei PAL

- GAL 

- Altri attori locali

- GAL

- Soggetti beneficiari 

previsti dalle 

corrispondenti 

misure/ interventi del 

PSR attivati dai PdA

- GAL

- PMI singole od 

associate

- Enti pubblici

- Imprese agricole 

singole od associate

- Enti e associazioni 

senza scopo di lucro

- Enti di formazione 

accreditati

- Università

- Camere di 

Commercio

- Per tutte le misure 

attivate con il metodo 

LEADER i beneficiari 

sono quelli definiti 

dalle rispettive schede 

di misura

- Beneficiari delle 

singole misure/ 

operazioni della 

strategia CLLD

- I beneficiari sono 

quelli indicati nelle 

singole schede di 

misura del PSR

- GAL

- Soggetti beneficiari 

previsti dalle 

corrispondenti 

misure/interventi del 

PSR 

19.3 Preparazione ed 

implementazione delle 

attività di cooperazione 

dei GAL

- GAL selezionati per 

l’attuazione di PSL 

nella Regione

- GAL

- GAL selezionati per 

l'attuazione di Piani di 

Sviluppo Locale

- Individui

- Organizzazioni 

- GAL

- GAL - GAL -

- GAL

- Attori locali 

selezionati mediante 

appositi bandi emanati 

dai GAL interessati a 

cooperare con soggetti 

di altri territori

-

19.4 Costi di Gestione e 

animazione
- GAL

- GAL 

- Strutture titolate per 

svolgere i compiti di 

gestione dei GAL

- GAL

- GAL 

- Strutture titolate per 

svolgere i compiti di 

gestione

- GAL selezionati 

attraverso bando
- GAL - GAL - GAL - GAL - GAL - GAL - GAL - GAL

Art. 51
M20: Assistenza 

tecnica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Autorità di Gestione (AdG)

20.1 Supporto 

assistenza tecnica 

(tranne RRN)

- - - - - - - - - - Regione - - - - - - - -
- Autorità di Gestione 

del PSR 2014-2020
- -

- GAL o attori locali in 

funzione 

dell’operazione 

attuata nell’ambito del 

CLLD

- Gruppi dio Azione Locale (GAL)

- Associazione di partner locali 

pubblici e privati su un territorio 

rurale impegnato nell'attuazione 

di una strategia di sviluppo 

locale all'interno o al di fuori 

dell'Unione

- Associazione di partner locali 

pubblici e privati su un territorio 

non  rurale impegnato 

nell'attuazione di una strategia di 

sviluppo locale 

- GAL - GAL

- GAL o attori locali in 

funzione 

dell’operazione 

attuata nell’ambito del 

CLLD

- GAL - GAL 

- GAL 

- Beneficiari delle 

misure che verranno 

attivate

- GAL

- Gruppi di 

Cooperazione (G.C.) 

tra almeno due 

soggetti compresi tra 

operatori del settore 

agricolo, del

settore forestale e 

della filiera alimentare 

nell’Unione, e altri 

soggetti

- Poli e reti di nuova 

costituzione

- Gruppi Operativi del 

PE'-

- GAL ammessi e 

finanziati dalla 

Regione

- GAL 

- GAL

- Operatori pubblici e 

privati, in forma 

singola e/o associata

- GAL


