
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

Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

1.1 Formazione 

professionale e 

acquisizione di 

competenze

- Prestatori di servizi 

di formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze

selezionati e 

riconosciuti idonei per 

capacità ed esperienza 

e le cui proposte di 

servizio sono 

dichiarate

ammissibili

- Regione Basilicata 

direttamente o tramite 

organismi delegati che 

dispongano di capacità 

adeguate

per esercitare tale 

funzione

- Enti di formazione 

accreditati

- Ente o organismo di 

diritto pubblico o 

privato che possiede 

fini 

istituzionali/statutari 

nel campo della

formazione, 

accreditato

Soggetti pubblici e 

privati fornitori di 

servizi di formazione e 

trasferimento di 

conoscenze 

riconosciuti

idonei per capacità ed 

esperienza. Il processo 

di riconoscimento di 

idoneità è aperto ad 

ogni soggetto che

ne faccia richiesta

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Organismi pubblici e 

privati e soggetti 

individuali che hanno 

competenza nel

trasferimento delle 

conoscenze ed in 

attività di 

informazione, 

selezionati attraverso 

procedure di evidenza 

pubblica

Condizioni invariate Condizioni invariate -

Operatori pubblici o 

privati operanti in 

ambito europeo, in 

possesso di adeguate 

capacità e risorse atte 

a garantire il 

trasferimento

delle conoscenze

Enti di formazione e 

prestatori di servizi di 

trasferimento di 

formazione e di 

conoscenza 

riconosciuti

idonei per capacità ed 

esperienza

Condizioni invariate

1.2 Attività dimostrative 

e azioni di informazione

- Soggetti pubblici e 

privati

- Altri organismi che 

nei loro statuti hanno 

il compito di

diffondere la 

conoscenza nel mondo 

agricolo e forestale, 

idonei per capacità ed 

esperienza e dotati di

personale qualificato e 

con regolare 

formazione

- Regione Abruzzo

- Regione Calabria e 

operatori in-house.

- Ente o organismo di 

diritto pubblico o 

privato che possiede 

fini 

istituzionali/statutari 

nel campo della

formazione in campo 

agricolo, 

agroalimentare e 

forestale;

- Ente o organismo di 

diritto pubblico o 

privato che possiede 

fini statutari nel 

campo

dell’informazione/div

ulgazione in campo 

agricolo, 

agroalimentare e 

forestale

Soggetti pubblici e 

privati fornitori di 

servizi di attività 

dimostrative e azioni 

di informazione 

selezionati

con procedure di 

evidenza pubblica 

dalla Regione 

Campania per capacità 

ed esperienza, dotati 

di

personale qualificato e 

con regolare 

formazione

Regione autonoma 

FVG ERSA - Agenzia 

regionale per lo 

sviluppo rurale, in 

qualità di organo 

deputaton dalla 

Regione

Condizioni invariate Condizioni invariate

Regione, Enti o 

organismi che 

svolgono attività di 

ricerca e formazione. 

Destinatari finali delle 

azioni sono gli 

operatori del settore 

agroalimentare, 

forestale e PMI delle 

aree rurali

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Regione Umbria e 

Operatori in house

- Altri Operatori 

pubblici

- Operatori privati che 

svolgono attività in 

materia di formazione 

continua e Organismi 

senza scopo di lucro, 

che svolgono

attività di 

informazione/ 

divulgazione in campo 

agricolo, 

agroalimentare e 

forestale

Enti di formazione e 

prestatori di servizi di 

trasferimento di 

conoscenze nonché i 

responsabili delle

azioni di informazione

Condizioni invariate

1.3 Scambi 

interaziendali di breve 

durata e visite alle 

aziende agricole e 

forestali

- - -

Soggetti pubblici e 

privati fornitori di 

servizi di formazione e 

trasferimento di 

conoscenze 

riconosciuti

idonei per capacità ed 

esperienza. In grado di 

erogare servizi per 

l’organizzazione di 

visite aziendali alle

imprese agricole e 

forestali. Il processo di 

riconoscimento di 

idoneità è aperto ad 

ogni soggetto che ne

faccia richiesta

- - Condizioni invariate

Enti di formazione 

professionale 

accreditati

-

Regione, altri Enti 

pubblici e privati, 

forme di associazioni 

tra imprese e 

partnership tra 

associazioni di

imprese ed enti 

pubblici

Condizioni invariate Condizioni invariate - -

Operatori pubblici o 

privati in possesso di 

una struttura 

organizzativa idonea e 

di adeguate capacità in 

termini di

personale qualificato 

Enti di formazione e 

prestatori di servizi di 

formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze

riconosciuti idonei per 

capacità ed esperienza

-

Art. 15

M2: Servizi di 

consulenza alle 

aziende agricole

- -

- Prestatore di servizi di 

consulenza o di formazione

2.1 Servizi di consulenza 

aziendale

- Fornitori dei servizi 

di consulenza 

selezionati e 

riconosciuti idonei per 

capacità ed esperienza 

le cui proposte di 

servizio sono 

dichiarate ammissibili 

in esito alle rispettive

procedure selettive

- La Regione Basilicata 

attraverso l’ALSIA 

(Agenzia Lucana di 

Sviluppo e 

Innovazione in

Agricoltura),

- Prestatori del 

servizio di consulenza, 

selezionati sulla base 

delle modalità previste 

dal paragrafo 3

art.15 del REG 

1305/2013

- Enti o organismi 

fornitori di servizi di 

consulenza, accreditati

Prestatori del servizio 

di consulenza, pubblici 

o privati, selezionati 

nel rispetto delle 

modalità previste

dall' articolo 15 (3) del 

Reg. UE 1305/2013

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Imprenditori agricoli 

e forestali

- Gestori del territorio

- PMI operanti nelle 

aree rurali

Condizioni invariate

- Regione Piemonte

- Soggetto pubblico o 

privato riconosciuto 

dalla Regione

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Prestatori del servizio 

di consulenza 

selezionati e 

riconosciuti

idonei per capacità ed 

esperienza. I 

Prestatori di Servizi 

possono presentare 

domanda anche in 

forma aggregata di 

collaborazione

temporanea 

(associazioni 

temporanee)

Soggetti pubblici o 

privati riconosciuti 

idonei all’erogazione 

di servizi di 

consulenza in base alle 

procedure di selezione 

attivate

dalla Regione sulla 

base delle disposizioni 

di cui all’art. 15, par. 3 

del Reg. 1305/2013

- Condizioni invariate

- 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

- - - - - - - - - - Condizioni invariate - - - - - - - - -

- Prestatore di servizi di 

consulenza o di formazione

2.3 Formazione dei 

consulenti
-

- Enti o organismi 

pubblici o privati di 

formazione accreditati, 

anche in forma 

associata

-

Prestatori del servizio 

di formazione di 

tecnici consulenti, 

pubblici e/o privati, 

selezionati nel rispetto

delle modalità previste 

dal Reg. UE 

1305/2013

-

Soggetti pubblici o 

privati aventi tra i 

propri fini statuari la 

formazione e l'assenza 

dello scopo di lucro, 

anche in forma 

associata

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate

- Organismi e gli Enti 

in possesso di una 

ampia e documentata 

esperienza in materia 

di alta formazione 

professionale

- le Università, le 

Scuole di Studi 

Superiori Universitari, 

gli Istituti Tecnici 

Superiori, gli Istituti

Tecnici di Formazione 

Superiore, gli 

Istituti/Enti/Centri di 

ricerca e gli Istituti 

Tecnici Agrari

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate -

Operatori pubblici o 

privati operanti in 

ambito europeo in 

possesso di adeguate 

capacità e risorse atte 

a garantire il 

trasferimento

delle conoscenze, 

specializzati nella 

formazione dei 

consulenti

-

Organismi di 

formazione pubblici 

e/o privati individuati 

con le procedure 

previste dalla 

normativa sugli 

appalti pubblici 

Art. 16

M3: Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e 

alimentari

- -

3.1 Nuova 

partecipazione ai regimi 

di qualità alimentare

Condizioni invariate

-Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

-

- Associazioni di 

agricoltori che 

agiscono per conto ed 

a favore di propri 

singoli agricoltori 

associati che

partecipano per la 

prima volta a regimi di 

qualità elencati 

all’articolo 16 del 

Regolamento (UE)

1305/2013

Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

Agricoltori attivi e le 

loro associazioni

Agricoltori in attività, 

ai sensi dell’articolo 9 

del Regolamento (UE) 

n. 1307/2013, singoli 

o associati

Agricoltori Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori e le 

associazioni di 

agricoltori

Agricoltori attivi ai 

sensi dell’articolo 9 

del Reg. (UE) n. 

1307/2013 e loro 

associazioni

Agricoltore in attività 

ai sensi dell’articolo 9 

del Regolamento (UE) 

n. 1307/2013

-

Agricoltori in attività 

come definiti 

dall’articolo 9 del 

Regolamento (UE) n. 

1307/2013, singoli o 

associati, che 

conducono una

azienda agricola e che 

aderiscono per la 

prima volta, a far data 

dalla presentazione 

della domanda a uno o 

più dei sistemi di

qualità descritti nella 

presente sottomisura

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Regione Basilicata, 

direttamente o tramite 

organismi delegati che 

dispongano di capacità 

adeguate

per esercitare tale 

funzione;

- Enti di ricerca;

- Enti di formazione e 

fornitori di servizi 

dimostrativi e di 

informazione, 

regolarmente 

accreditati

e/o riconosciuti idonei 

per capacità ed 

esperienza, dotati di 

personale qualificato e 

con regolare

formazione

DETTAGLIO MAPPA REGIONALE DEI BENEFICIARI AMMESSI AL SOSTEGNO

Situazione post approvazione

- Gestori del territorio

- Operatori economici 

e PMI operanti nelle 

aree rurali

- Addetti del settore 

agricolo, alimentare e 

forestale

Agricoltori e loro 

associazioni

- 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

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori ed associazioni di 

agricoltori

Per "agricoltore" s'intende un 

agricoltore in attività ai sensi 

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

Prestatori di servizi di 

formazione, di 

trasferimento di 

conoscenze e di

azioni di informazione

-

Condizioni invariate

Enti di formazione e 

fornitori di 

trasferimento di 

conoscenza

regolarmente 

accreditati e/o 

riconosciuti idonei per 

capacità ed esperienza

Condizioni invariate
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

3.2 Informazione e 

promozione sui regimi 

di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

Condizioni invariate
- Associazioni di 

agricoltori
- Condizioni invariate

Associazioni di 

Produttori
Condizioni invariate

- Associazioni di 

produttori che 

comprendono 

operatori che 

aderiscono ai regimi di 

qualità rientranti 

nell'ambito delle 

disposizioni attuative 

delle operazioni di cui 

alla sottomisura 3.1

Associazioni di 

agricoltori produttori 

nel mercato interno

Organizzazioni di 

produttori agricoli, 

intesi come gruppi di 

produttori in qualsiasi 

forma giuridica, che 

includono agricoltori 

in attività (art. 9 del 

Reg n. 1307/2013) 

partecipanti ad un 

sistema di qualità, 

sostenuto dalla 

sottomisura M03.01 

del PSR

Associazioni di 

produttori che 

raggruppano\aggrega

no operatori che 

partecipano 

attivamente ai regimi 

di qualità. Sono 

escluse le 

organizzazioni 

professionali ed 

interprofessionali

Associazioni di 

produttori, 

indipendentemente 

dalla loro forma 

giuridica, che 

comprendono gli 

operatori

che aderiscono ai 

regimi di qualità per i 

prodotti agricoli e/o 

alimentari oggetto 

della misura

- Associazioni di 

produttori, in qualsiasi 

forma giuridica, che 

aderiscono ad uno o 

più regimi di qualità

Condizioni invariate
Associazioni di 

produttori
Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate

Associazioni di 

produttori coinvolte 

attivamente in uno o 

più regimi

di qualità previsti 

dalla sottomisura 3.1, 

costituiti in qualsiasi 

forma giuridica

Condizioni invariate

Art. 17

M4: Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali

4.1 Miglioramento delle 

prestazioni e della 

sostenibilità delle 

aziende agricole

- Agricoltori 

- Associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

- Giovani agricoltori

Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

Agricoltori attivi 

singoli o associati in 

possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 9 del 

Reg. (UE) 

n.1307/2013 per gli 

“agricoltori in attività”, 

come stabiliti dallo 

Stato Membro

Condizioni invariate

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati

- Giovani agricoltori 

singoli o associati che 

si insediano per la 

prima volta in 

un'azienda agricola

- Imprenditori agricoli 

professionali, sia 

perdone fisiche che 

giuridiche, singoli o 

associati

- Organizzazioni di 

Produttori 

riconosciute ai sensi 

della normativa 

unionale, nazionale e

regionale;

- Cooperative agricole 

di conduzione;

- reti di imprese o altre 

forme associate 

consentite dalle 

normative vigenti 

dotate di

personalità giuridica

- Giovani agricoltori

Agricoltori singoli o 

associati
Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori e/o le 

associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate

- Agricoltori in forma 

singola o associata

- Giovani agricoltori 

- Imprese agricole

- Cooperative agricole 

di produzione che 

svolgono attività di 

coltivazione del 

terreno e/o 

allevamento di

animali

4.2 Trasformazione, 

commercializzazione 

e/o sviluppo dei 

prodotti agricoli

Condizioni invariate

Imprese operanti nella 

trasformazione, 

commercializzazione 

e/o nello sviluppo dei 

prodotti agricoli di cui

all’allegato I del 

Trattato dell’Unione 

Europea

Condizioni invariate

- Imprese operanti 

nella trasformazione, 

commercializzazione, 

vendita dei prodotti di 

cui all’Allegato I del

Trattato, esclusi i 

prodotti della pesca, in 

forma singola o 

associata

Imprese agro-

industriali operanti 

nel settore della 

lavorazione, 

trasformazione, 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli

Condizioni invariate

- 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 

Condizioni invariate

Imprese che 

trasformano e 

commercializzano 

prodotti agricoli di cui 

all’allegato I del 

Trattato sul 

Funzionamento 

dell’Unione Europea 

(TFUE)

Soggetti che svolgono 

attività di 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli

Condizioni invariate

- Imprese operanti 

nella trasformazione, 

commercializzazione 

e/o lo sviluppo dei 

prodotti agricoli di cui

all’allegato I del 

trattato

- Reti di imprese

Condizioni invariate

- Piccole, medie e 

grandi imprese, come 

definite dalla

Raccomandazione 

2003/361/CE della 

Commissione del 6 

maggio 2003, che 

operano nella

trasformazione/lavora

zione/commercializza

zione di prodotti 

agricoli di cui 

all’allegato I del 

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Aziende che operano 

nel settore della 

trasformazione e della

commercializzazione 

dei prodotti agricoli di 

cui all’Allegato I del 

TFUE comprese le 

grandi imprese

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

4.3 Investimenti in 

infrastrutture per lo 

sviluppo, 

l'ammodernamento e 

l'adeguamento 

dell'agricoltura e delle 

foreste

- Consorzi di Bonifica 

intesi come enti 

pubblici economici a 

base associativa

- Soggetti pubblici e 

soggetti privati gestori 

di viabilità rurale in 

forma collettiva

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata (pubblico-

privato), che siano 

proprietari e/o gestori 

delle superfici forestali

- Comuni ed altri 

Soggetti pubblici 

competenti sulla 

viabilità rurale

- Consorzi di Bonifica

- Condizioni invariate

- Comuni

- Proprietari, 

possessori o titolari 

della gestione di 

superfici forestali sia 

pubblici che privati 

questi ultimi in 

associazione tra loro 

(non singoli 

beneficiari privati) per 

infrastrutture al 

servizio di una 

moltitudine di soggetti 

(non solo di

quelli beneficiari) 

finalizzate ad un 

utilizzo pubblico

- Consorzi di Bonifica e 

irrigazione;

- Consorzi Irrigui

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Pubblici: Comuni e 

loro unioni, Comunità 

Montane ed Enti che 

gestiscono terreni di 

uso collettivo 

(Università

Agrarie, 

Amministrazione 

Separata dei Beni di 

Uso Civico-, 

Comunanze Agrarie), 

che non siano in 

situazioni di dissesto 

finanziario 

- Privati: Soggetti 

privati associati in 

forma di "consorzi 

stradali" per gli 

interventi connessi 

alla viabilità;  

Associazioni di 

agricoltori che 

realizzano 

“investimenti 

collettivi”

- Enti pubblici anche in 

forma associata (per 

esempio: unioni di 

comuni), partenariati 

misti pubblico/privati 

tra gli enti pubblici e i 

soggetti privati 

pertinenti per tipo di 

operazione

- Associazioni e reti tra 

imprenditori agricoli 

e/o forestali e 

proprietari o 

conduttori di terreni 

agricoli o forestali, 

compresi i consorzi di 

miglioramento 

fondiario e i consorzi 

di bonifica

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

- Consorzi forestali 

riconosciuti dalla 

Regione

- Soggetti privati 

getsori delle 

infrastrutture viarie di 

uso collettivo inserite 

nei piani di viabilità 

agro-silvo-pastorale 

(VAPS) approvati

Condizioni invariate

- Enti locali, forme 

associative di EELL di 

cui al TUEL, possessori 

pubblici di superfici 

forestali e loro 

associazioni

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Enti pubblici

-  Imprese agricole 

associate

- Assessorato 

regionale 

dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e 

della Pesca

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate

4.4 Investimenti non 

produttivi
Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori,come 

definiti all’art. 4(1)(a) 

del Regolamento (UE) 

1305/2013, singoli o 

associati

- Gestori di terreni 

agricoli singoli o 

associati

- Enti pubblici gestori 

di terreni agricoli

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori r gruppi 

di agricoltori

- Gestori del territorio

- Enti pubblici 

territoriali

- 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 (per 

esempio: unioni di 

comuni), compresi gli 

enti parco;

- proprietari e gestori 

dei terreni;

- partenariati misti 

pubblico/privati tra gli 

enti pubblici e i 

soggetti privati di cui 

ai punti precedenti

- Agricoltori e loro 

associazioni

- Altri gestori del 

territorio

Condizioni invariate

Gruppi di agricoltori, 

enti pubblici e soggetti 

collettivi pubblici e 

privati che operano 

nella gestione del

territorio

- Allevatori singoli o 

associati che 

aderiscono 

all'impegno aggiuntivo 

"Messa in atto di 

sistemi di difesa del 

bestiame dalla 

predazione da canidi 

sui pascoli collinari e 

montani"

- Soggetti gestori delle 

aree protette e dei siti 

Natura 2000

Condizioni invariate -

- Enti o Istituti 

pubblici ch svolgono 

attività nell’ambito del 

territorio regionale di 

conservazione del

germoplasma di specie 

vegetali

- Agricoltori custodi

- Agricoltori singoli e 

associati

- Altri Enti Gestori del 

Territorio

- Associazioni 

temporanee di Scopo 

(ATS)

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori, persone 

fisiche e giuridiche ai 

sensi della vigente 

legislazione, singoli o 

associati

- Enti pubblici o 

associazione agrarie 

comunque denominate 

(comunanze, 

università, ecc..) a 

condizione che 

conducano 

direttamente i loro 

terreni agricoli

Condizioni invariate Condizioni invariate

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

- Consorzi di Bonifica 

(enti pubblici 

economici a base 

associativa, con 

personalità giuridica

pubblica ai sensi degli 

artt. 11 e 862 del c.c., 

costituiti mediante atti 

deliberativi della 

Giunta regionale 

adottati 

conformemente alla 

normativa specifica);

- Altri Enti pubblici, 

ove sia dimostrato il 

nesso dell'intervento 

con la prevenzione di 

danni al potenziale 

produttivo agricolo

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori, nonché 

Enti pubblici, ove sia 

dimostrato il nesso 

dell'intervento

con la prevenzione di 

danni al potenziale 

produttivo agricolo

- Consorzi di bonifica

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

- Consorzi di Bonifica e 

irrigazione

Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate -

- Imprenditori agricoli 

singoli o associati

- Enti pubblici 

competenti  

nell’ambito della 

difesa del suolo, il 

Consorzio di Bonifica 

unico regionale, 

Comunanze agrarie, 

Università agrarie, 

ASBUC, organismi 

pubblico – privati di

gestione associata dei 

beni agro-silvo-

pastorali, a condizione 

che sia stabilito un 

nesso tra investimento 

e potenziale 

produttivo agricolo

-

- Agricoltori in 

possesso dei requisiti 

di agricoltore in 

attività

- Enti pubblici, a 

condizione che sia 

stabilito un nesso tra 

l0'investimento 

intrapreso e il 

potenziale produttivo 

agricolo

- Agricoltori, così come 

definiti dall’articolo 4, 

comma 1, lettera a)

del Reg. (UE) n. 

1307/2013, 

Associazioni di 

agricoltori e aziende 

agricole di Enti 

pubblici, a condizione

che sia stabilito un 

nesso tra 

l’investimento 

intrapreso e il 

potenziale produttivo 

agricolo

Condizioni invariate

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

- Enti pubblici delegati 

a norma di legge in 

materia di

bonifica, per 

investimenti in azioni 

di prevenzione dai 

rischi di 

inondazioni/alluvioni 

volti a prevenire la

perdita del potenziale 

produttivo agricolo

Condizioni invariate - - -

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

1307/2013

- 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 

Condizioni invariate
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

5.2 Investimenti per il 

ripristino di terreni 

agricoli e del potenziale 

produttivo

agricolo danneggiato da 

calamità naturali, 

avversità atmosferiche e 

da eventi catastrofici

- Imprese agricole 

danneggiate

- Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori

- -

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate -

- Imprenditori agricoli 

in possesso dei 

requisiti di agricoltore 

in attività

- Consorzi di utenti e 

Comuni limitatamente 

agli investimenti di 

ricostruzione 

funzionale di

infrastrutture rurali 

viarie e irrigue 

danneggiate da 

calamità naturali o 

eventi atmosferici

assimilabili a calamità 

naturali

- Imprese agricole. 

Sono esclusi gli enti 

pubblici

Agricoltori singoli o 

associati

- Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori

- Enti pubblici per 

infrastrutture

Condizioni invariate - - Condizioni invariate

Art. 19

M6: Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese

- Giovani agricoltori
6.1 Avviamento di 

imprese per giovani 

agricoltori

Condizioni invariate

- Persone di età non 

superiore a quaranta 

anni al momento della 

presentazione della

domanda, che 

possiedono adeguate 

qualifiche e 

competenze 

professionali e che si 

insediano per la prima

volta in un'azienda 

agricola in qualità di 

capo dell'azienda

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- 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

- Micro e piccole 

imprese, persone 

fisiche che insediano 

l’attività economica 

oggetto dell’intervento 

nelle aree rurali della

Regione

Condizioni invariate -

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano la 

loro attività avviando 

nuove attività extra-

agricole

in area rurale

- Microimprese e 

piccole imprese che 

avviano nuove attività 

extra-agricole, nelle 

aree rurali

- Persone fisiche nelle 

zone rurali che 

avviano nuove attività 

extra-agricole, nelle 

aree rurali

Microimprese e 

piccole imprese, ai 

sensi del Reg.(UE) 

n.702/2014 nonché 

persone fisiche nelle 

zone rurali e che al 

momento della 

presentazione della 

domanda di aiuto, 

avviano un’attività 

extra agricola e

che realizzano un 

piano di sviluppo 

aziendale

Persone fisiche 

residenti (o che 

acquisiscono la 

residenza entro il 

termine previsto per il 

completamento

del PSA) in "Area 

rurale con problemi di 

sviluppo" (zone D)

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate -

Microimprese e 

piccole imprese delle 

aree rurali, che si 

impegnano ad 

esercitare l’attività di 

impresa indicata nel 

piano aziendale per 

almeno cinque anni 

dalla data di avvio 

dell’impresa

Agricoltori o 

coadiuvanti familiari, 

persone fisiche 

residenti in aree rurali 

che intendono avviare 

nuove

piccole o 

microimprese

- -
- Persone fisiche 

(singole o associate) 
Condizioni invariate - - Condizioni invariate - -

- Piccole aziende agricole quali 

definite dagli Stati membri

6.3 Creazione e sviluppo 

di piccole aziende
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Microimprese

- Piccole imprese

- Persone fisiche nelle zone rurali

- Agricoltori o coadiuvanti 

familiari

6.4 Creazione e sviluppo 

di attività extra - 

agricole

Condizioni invariate

- Microimprese e 

piccole imprese non 

agricole nelle aree 

rurali ai sensi della 

Raccomandazione

della Commissione 

Europea 

2003/361/CE;

- Persone fisiche che 

risiedono in aree 

rurali

- Imprenditori agricoli

- - Agricoltori

- Agricoltori singoli o 

associati

- microimprese e 

piccole imprese in 

aree rurali che 

forniscono servizi alla 

persona sotto 

qualsiasi forma 

giuridica

- microimprese e 

piccole imprese (ai 

sensi del Reg. 

702/2014), nonché

persone fisiche che 

avviano e/o 

implementano attività 

extra agricole in aree 

rurali

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltore attivo 

- Coadiuvante 

familiare a condizione 

che sia il membro di 

una famiglia di 

agricoltore attivo

- Micro e piccole 

imprese non agricole 

operanti in area D

- Agricoltori in attività 

ai sensi dell’art.9 del 

regolamento (UE) n. 

1307/2013 e delle 

norme nazionali di 

recepimento;

- coadiuvanti familiari 

degli agricoltori in 

attività

- Micro e Piccole 

Imprese aventi sede 

nelle zone rurali C e D 

della Liguria con 

esclusione delle 

aziende agricole

- Agricoltori

- Coadiuvanti familiari

- Imprenditori agricoli 

ai sensi dell'Art. 2135 

del c.c.

Condizioni invariate

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

che diversificano la 

loro attività avviando 

attività extra - agricole

- Agricoltori o 

coadiuvanti familiari 

in forma singola o 

associata che 

diversificano la loro 

attività avviando

attività extra - agricole

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori e/o le 

associazioni di 

agricoltori

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche

Tali beneficiari devono 

avviare le attività 

imprenditoriali 

esclusivamente nelle 

zone rurali

Agricoltori, in forma 

singola o associata, o 

ai loro coadiuvanti 

familiari

- Microimprese e 

piccole imprese

- Persone fisiche

- Imprenditori agricoli

- 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

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

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

- Regione Abruzzo, 

Enti e organismi 

gestori dei siti della 

Rete Natura

- -

- Comuni, associazioni 

di Comuni, 

partenariati di Comuni 

contigui

- Soggetti gestori dei 

siti Natura 2000

Soggetti gestori dei siti 

della rete Natura 2000 

individuati mediante 

esplicito 

provvedimento 

nazionale e/o

regionale

- Condizioni invariate

- Soggetti gestori di 

aree Natura 2000 o di 

siti ad alto valore 

naturalistico privati e 

pubblici ivi

compresa la Regione 

Lazio

- Soggetti pubblici 

relativamente ai piani 

dei villaggi

- Enti pubblici;

- Università;

- Regione

- Condizioni invariate - Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - -

l'investimento intrapreso e il 

potenziale produttivo agricolo
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

7.2 Creazione, 

miglioramento ed 

espansione di ogni tipo 

di infrastrutture su 

piccola scale, compresi 

gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e nel 

risparmio energetico

- Condizioni invariate -

- Comuni e altri Enti 

pubblici proprietari o 

detentori di superfici 

forestali

Condizioni invariate Condizioni invariate -

- Enti Pubblici 

territoriali, anche 

associati

- Comuni singoli o 

associati;

- altri enti pubblici 

(province, enti parco, 

città metropolitane, 

ecc.);

- per quanto riguarda 

gli acquedotti per uso 

potabile, sono 

ammissibili anche 

consorzi rurali o di 

miglioramento 

fondiario o altre forme 

associative di livello 

locale fra gli utenti 

dell’impianto

- Enti pubblici

- Soggetti di diritto 

pubblico

Comuni ricadenti nelle 

“aree interne” 

nell’ambito degli 

Accordi di Programma 

Quadro,

sottoscritti per tali 

aree rurali

-

- Comuni

- Soggetti gestori dei 

siti della rete Natura 

2000 e enti di gestione 

delle aree protette 

regionali

-

- Enti locali ed 

amministrazioni

- Enti pubblici 

partenariati pubblico-

privato nelle zone 

rurali C e D

- -
- 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

- Regione Abruzzo

- Regione Basilicata

- Altri Enti pubblici

Comuni della 

Provincia Autonoma di 

Bolzano appartenenti 

a zone rurali di tipo D

- Enti e 

amministrazioni 

pubbliche

- Imprese, soggetti 

privati

Enti e amministrazioni 

pubbliche/Operatori 

di telecomunicazione 

secondo i modelli 

autorizzati dalla

Commissione europea

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Ministero per lo 

Sviluppo Economico 

(MISE) delegato 

mediante l“Accordo 

Quadro

per la realizzazione 

del Programma Lazio 

30Mega”

- Imprese e soggetti 

privati

Regione Liguria
Enti e amministrazioni 

pubbliche
Condizioni invariate Condizioni invariate

- Enti e organismi 

pubblici, agenzie ed 

enti strumentali degli 

stessi e società dagli 

stessi controllate,

operatori di rete

- Regione 

- Imprese 

- Soggetti privati

Regione Autonoma 

della Sardegna, Enti 

pubblici, Agenzie ed 

Enti strumentali degli 

stessi e Società dagli

stessi controllate

- Regione Siciliana, 

altra Amministrazione 

pubblica o Ente 

delegato dalla Regione

Condizioni invariate

Provincia autonoma di 

Trento – Dipartimento 

Infrastrutture e

Mobilità

Condizioni invariate

Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, 

direttamente o per il 

tramite di IN.VA s.p.a., 

società in house della 

Regione Autonoma 

Valle d'Aosta, che 

opera nel settore ICT e 

progetta e realizza 

sistemi informativi

-

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

Condizioni invariate
- Comuni, singoli o 

associati
-

- Enti pubblici (in 

forma singola o 

associata)

- Enti pubblici, in 

forma singola o 

associata (comune, 

comune in qualità di 

soggetto capofila 

dell’Ambito

Territoriale, Aziende 

sanitarie/Ospedaliere, 

altri enti sanitari 

competenti in materia)

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Comuni singoli o 

associati;

- altri enti pubblici 

(province, enti parco, 

città metropolitane, 

ecc.)

Condizioni invariate

- Enti locali, enti di 

diritto pubblico e loro 

associazioni

- Cooperative di 

comunità

- - - - -

- Regione

- Enti pubblici in forma 

singola o associata 

anche in accordo con 

soggetti pubblici e/o 

privati erogatori del 

servizio

- Fondazioni, 

cooperative, 

associazioni senza fini 

di lucro

- -

7.5 Fruizione pubblica 

in infrastrutture 

ricreative, informazioni 

turistiche e 

infrastrutture su piccola 

scala

-

- Comuni singoli o 

associati, Associazioni 

di scopo costituite da 

Comuni e soggetti 

privati., Ento Gestori 

di aree protette e siti 

Natura 2000

- Provincia Autonoma 

di Bolzano - 

Ripartizione foreste

-

-Enti pubblici (comuni, 

comune in qualità di 

soggetto capofila 

dell’Ambito 

Territoriale,

consorzi di bonifica, 

Enti parco, Soggetti 

gestori delle reti 

Natura 2000)

- Condizioni invariate

- Soggetti pubblici

- Enti gestori di aree 

protette

- Comuni singoli o 

associati.

'- Altri enti pubblici 

(province, enti parco, 

città metropolitane, 

ecc.).

'- Regione Liguria e 

agenzie regionali 

specializzate

Condizioni invariate

Enti locali, enti di 

diritto pubblico ed 

associazioni senza 

scopo di lucro 

impegnate nel settore 

della

cultura e delle 

tradizioni

- Enti pubblici

- Enti di gestione delle 

aree protette regionali

- Associazioni di 

diritto pubblico e di 

diritto privato senza 

scopo di lucro

- Regione Piemonte

- -

Enti di gestione dei siti 

Natura 2000, enti 

capofila gestori delle 

Reti di Riserve, altri 

gestori di aree

protette ai sensi della 

Legge provinciale n. 

11/07, Comuni ed altri 

enti pubblici

- Condizioni invariate

7.6  Manutenzione, 

restauro e 

riqualificazione del 

patrimonio culturale e 

naturale

- Regione Abruzzo e gli 

Enti e organi gestori 

dei siti della Rete 

Natura 2000

- Regione Basilicata, 

Comuni, 

Sovrintendenze per i 

Beni Culturali e 

Paesaggistici, Enti 

Gestori di Aree

Protette e Aree Natura 

2000

Enti pubblici e/o 

soggetti pubblici e/o 

privati. Sono esclusi 

dai beneficiari della 

sottomisura i 

selvicoltori

-

- Soggetti gestori delle 

aree Natura 2000;

- Enti parco nazionali e 

regionali;

- Comuni in Aree C e D, 

non ricadenti in aree 

parco, nei cui territori 

sono presenti Aree

Natura 2000 prive di 

Enti Gestori

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Enti pubblici

- Enti pubblici in forma 

singola o associata

- Fondazioni e 

associazioni non a 

scopo di lucro

- Soggetti privati

- Enti locali, soggetti di 

diritto pubblico, Enti 

Parco e gestori di 

Riserve Naturali, 

fondazioni ed

associazioni senza 

scopo di lucro e 

soggetti di diritto 

privato impegnati nel 

settore della cultura e 

delle tradizioni

- Regione Marche ed 

Organismi deputati 

alla gestione dei siti 

della Rete Natura 

2000 della Regione 

Marche

Condizioni invariate

- Proprietari di alpeggi 

pubblici e privati

- Regione Piemonte

-

Enti Pubblici, 

Associazioni di Enti 

Pubblici selezionati 

con bando o avviso 

pubblico

- Condizioni invariate

Proprietari (pubblici e 

privati) e agli 

agricoltori conduttori 

di alpeggi

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

- Associazioni miste di 

agricoltori e altri 

soggetti gestori del 

territorio

- Enti pubblici

7.7 Riallocazione di 

attività e riconversione 

di fabbricati o altri 

impianti situati 

all'interno o nelle 

vicinanze dei centri 

rurali

- - - - - - - Condizioni invariate - - - - - - - - - - - - -

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
Condizioni invariate

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari e/o gestori 

di terreni agricoli e

non agricoli

- Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate -

- Conduttori di terreni 

pubblici e privati

- Consorzi di 

conduttori di terreni 

pubblici e privati

Condizioni invariate - Condizioni invariate

La presente 

sottomisura viene 

attivata unicamente 

per sostenere gli 

interventi ai sensi dei 

Regolamenti

(CEE) n. 2080/1992 e 

(CE) n. 1257/1999, in 

transizione dai 

precedenti periodi di 

programmazione

Condizioni invariate - - Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Proprietari fondiari privati, 

nonché comuni e loro consorzi

8.2 Impianto e 

mantenimento di sistemi 

agroforestali

- Condizioni invariate - - - - - - - -

- Comuni o loro 

associazioni, 

possessori della 

superficie interessata 

dall’impegno

- Privati e loro 

associazioni 

possessori della 

superficie interessata 

dall’impegno

- - - - - - Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Regione

- Enti pubblici in forma 

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

Enti pubblici, imprese 

private, partenariati 

pubblico-privati locali

Condizioni invariate

Condizioni invariate

Enti Pubblici, 

Associazioni di Enti 

Pubblici selezionati 

con bando o avviso 

pubblico
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

8.3 Prevenzione delle 

foreste danneggiate da 

incendi, calamità 

naturali ed eventi 

catastrofici

- Enti Pubblici

- Consorzi forestali , 

come definiti nell’art. 

23 della L.r. 4.01.2014 

n. 3

- Conduttori privati di 

superfici forestali

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Regione Calabria, 

altri Enti pubblici, altri 

soggetti di diritto 

pubblico e privato e 

loro rispettive

associazioni 

proprietari, possessori 

e /o titolari della 

gestione di superfici 

forestali

Condizioni invariate Condizioni invariate -

- Enti locali delegati in 

materia di interventi 

selvicolturali

- Altri enti locali: 

Regione Marche, 

Province, Comuni e 

loro associazioni, così 

come previste dal

TUEL

- Enti pubblici non 

economici: Enti gestori 

di Parchi e Riserve, 

Comunanze, 

Università agrarie ed

altre associazioni 

agrarie

- Proprietari, 

possessori e/o titolari 

dell’amministrazione e 

gestione, pubblici e/o 

privati o misti e

loro associazioni 

- Regione Marche

Condizioni invariate - -

8.4 Ripristino delle 

foreste danneggiate da 

incendi, calamità 

naturali ed eventi 

catastrofici

-

Silvicoltori privati e 

pubblici ed altri enti di 

diritto privato e 

pubblici e loro 

consorzi e/o 

associazioni che

hanno subito un 

danno superiore al 

20% del potenziale 

forestale a seguito di 

un evento calamitoso

-

- Regione Calabria, 

altri Enti pubblici, altri 

soggetti di diritto 

pubblico e privati e 

loro rispettive

associazioni 

proprietari, possessori 

e/o titolari della 

gestione di superfici 

forestali, anche 

collettive

Condizioni invariate

- Amministrazioni 

pubbliche e loro 

associazioni, 

limitatamente agli enti 

competenti in materia 

forestale e agli Enti di 

gestione per i Parchi e 

la Biodiversità, 

relativamente a 

proprietà di

Comuni o loro 

associazioni, proprietà 

collettive, proprietà

private, nonché su 

superfici pubbliche

- Consorzi forestali

- - - -

- 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

- Enti Pubblici

- Consorzi forestali , 

come definiti nell’art. 

23 della L.r. 4.01.2014 

n. 3

- Conduttori privati di 

superfici forestali

- Persone fisiche , 

silvicoltori pubblici e 

privati, ad altri enti 

pubblici e privati e ai 

loro consorzi

Condizioni invariate

- Regione Calabria, 

altri enti pubblici, altri 

soggetti di diritto 

pubblico e privati, 

proprietari, possessori 

e/o

titolari della gestione 

di superfici forestali, 

anche collettive, 

singoli o associati

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Silvicoltori privati 

- Comuni e loro consorzi

- PMI

8.6 Investimenti in 

tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, 

mobilitazione e 

commercializzazione

dei prodotti delle foreste

- Imprese forestali e 

agro-forestali singole e 

associate;

- Cooperative e 

consorzi forestali di 

cui alla Legge 

Regionale 4.01.2014 n. 

3 - art. 23;

- Proprietari, titolari e 

gestori di territori 

agro silvo pastorali, 

singoli o associati.

- Silvicoltori privati, 

comuni e loro consorzi 

e PMI, che operano 

nelle zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere

forestali per la 

gestione e 

valorizzazione

Condizioni invariate

- Micro, Piccole e 

Medie Imprese (PMI) 

definite ai sensi della 

raccomandazione della 

Commissione

2003/361/CE 

operanti nella gestione 

e valorizzazione della 

risorsa forestale e dei 

suoi prodotti, in forma

singola o associata.

- Proprietari e/o 

titolari privati della 

gestione di superfici 

forestali, in forma 

singola o associata

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Soggetti privati 

proprietari, detentori 

o gestori di aree 

forestali

- Comuni

- PMI operanti nel 

settore forestale

- Imprese boschive

- Consorzi forestali 

riconosciuti dalla 

Regione

- Imprese agricole

- Soggetti privati che 

conducono duperfici 

forestali

- Comuni

- Micro e piccole 

imprese del comparto 

legno, con esclusione 

delle aziende che 

effettuano la 

trasformazione 

industraile del legno

- Selvicoltori privati e 

loro associazioni

- PMI operanti nel 

settore forestale

- Detentori privati di 

terreni forestali

- Comuni detentori di 

terreni forestali

- Associazioni di 

detentori privati o di 

Comuni detentori di 

terreni forestali

- PMI operanti nel 

settore forestale

-

- Silvicoltori privati

- 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

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Silvicoltori privati o 

comuni e loro 

associazioni.

- PMI iscritte all’elenco 

provinciale delle 

imprese forestali 

istituito presso la 

Camera di Commercio 

di Trento.

- PMI 

professionalmente 

titolate ad effettuare 

interventi di 

manutenzione del 

patrimonio

silvopastorale

Condizioni invariate

- 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;

- microimprese e PMI 

che operano nelle 

zone rurali e/o 

coinvolte nelle filiere 

forestali per la

gestione e 

valorizzazione della 

risorsa forestale e dei 

suoi prodotti

Condizioni invariate

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 

appartenenti ai 

comparti poco o per 

niente rappresentati a

livello regionale

- -

-Associazioni e 

Organizzazioni di 

produttori agricoli che 

rientrano nella 

definizione di PMI

-

Associazioni e 

organizzazioni di 

produttori nei settori 

agricolo e forestale 

ufficialmente 

riconosciute dalle 

autorità competenti 

dagli stati membri 

sulla base di un piano 

aziendale e che sono 

PMI come definite 

nella 

Raccomandazione 

della Commissione 

2003/361/CE

Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate - - Condizioni invariate Condizioni invariate - - - - - -

Art. 28
M10: Pagamenti agro-

climatico-ambientali

10.1 Pagamenti per 

impegni agro climatico 

ambientali

Condizioni invariate

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- Agricoltori ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 

lettera a) del Reg. (UE) 

n. 1307/13 

- Associazioni di 

agricoltori

- Agricoltori e loro 

associazioni

- Altri gestori del 

territorio

Agricoltori singoli o 

associati

Agricoltori, 

associazioni di 

agricoltori ed 

associazioni miste di 

agricoltori ed altri 

gestori del territorio 

che si impegnano 

volontariamente a 

realizzare gli 

interventi previsti 

dalla sotto-misura

- Allevatori singoli e 

associati di bestiame 

delle razze interessate

- Imprenditori singoli 

o associati

- Imprese agricole 

singole o associate

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate
Agricoltori singoli e/o 

associati
Condizioni invariate

Agricoltori, singoli e 

associati, ai sensi 

dell’art. 4 del 

Regolamento (UE) n. 

1307/2013

Condizioni invariate

- Enti di diritto 

pubblico

- Consorzi forestali 

riconosciuti dalla 

regione Lombardia

- Conduttori privati di 

superfici forestali

Silvicoltori privati e 

pubblici e ad altri enti 

di diritto privato e 

pubblici, e loro 

consorzi, Regione

Condizioni invariate

- Silvicoltori privati e pubblici

- Altri enti di diritto privato e 

pubblici e loro consorzi 

Condizioni invariate Condizioni invariate

Condizioni invariate

- 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 privato e 

pubblico (consorterie, 

consorzi di 

miglioramento 

fondiario);

- Amministrazione 

regionale;

- associazioni dei 

succitati beneficiari

- Silvicoltori privati e 

pubblici e altri enti di 

diritto privato o 

pubblico, singoli o 

associati

- Regione Piemonte 

per iniziative 

realizzate a titolarità 

regionale

- Silvicoltori, ossia le 

imprese operanti nel 

settore forestale

- Altri soggetti privati 

proprietari, detentori 

o gestori di aree 

forestali

- Altri gestori del 

territorio

- Regione Liguria

- Enti pubblici e altri 

enti di diritto pubblico 

proprietari, detentori 

o gestori di aree 

forestali

Condizioni invariate

Condizioni invariate
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

10.2 Conservazione 

delle risorse genetiche 

in agricoltura e 

selvicoltura

Condizioni invariate

- Enti e Istituti pubblici 

e privati che operano 

nel campo della 

ricerca (settore 

agrobiodiversità), 

comprese

le Università

- Condizioni invariate - Condizioni invariate

Enti pubblici 

qualificati (es. centri di 

ricerca, istituti 

universitari), 

associazioni di 

produttori in qualsiasi 

forma giuridica, 

soggetti qualificati 

quali ad es. scuole 

agrarie e istituti 

superiori agrari, vivai, 

orti botanici, 

prestatori di Servizio 

preventivamente 

riconosciuti dalla 

Regione.

I beneficiari possono 

partecipare anche in 

forma aggregata (es. 

associazioni 

temporanee)

- Enti e istituti pubblici 

o privati che operano 

nel campo della 

ricerca, comprese le 

Università

- Fondazioni ed altri 

Enti pubblici di 

comprovata capacità 

nel settore della 

conservazione 

dell'agrobiodiversità

Regione Marche - 

Agenzia per i servizi 

nel settore 

agroalimentare delle 

Marche, (ASSAM)

Regione Molise e/o 

enti pubblici 

individuati attraverso 

procedure di appalto 

pubblico nel rispetto 

delle norme nazionali 

e comunitarie

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate

Art. 29
M11: Agricoltura 

biologica

11.1 Conversione in 

pratiche e metodi di 

agricoltura biologica

Agricoltori attivi ai 

sensi dell’articolo 9 

del regolamento 

1307/2013 e relativa 

attuazione nazionale

Condizioni invariate

11.2 Mantenimento di 

pratiche e metodi di 

agricoltura biologica

Agricoltori attivi ai 

sensi dell’articolo 9 

del regolamento 

1307/2013 e DM 

attuativo nazionale 

che sono certificati 

BIO

- Agricoltori in attività 

quali definiti 

all'articolo 9 del Reg 

(UE) n. 1307/2013

- Associazioni di 

agricoltori e aziende 

agricole di Enti 

pubblici

Art. 30
M12: Indennità Natura 

2000
- - - - - - - - -

12.1 Indennità per le 

aree agricole Natura 

2000

-

- Agricoltori

Associazioni di 

agricoltori

- - - Condizioni invariate

- Agricoltori

- Altri gestori del 

territorio

-

Imprenditori agricoli 

che conducono terreni 

agricoli pascolativi 

nelle zone Natura 

2000

Condizioni invariate - - - Condizioni invariate - - Condizioni invariate

Agricoltori, singoli e 

associati, ai sensi 

dell’art. 4 del 

Regolamento (UE) n. 

1307/2013

-

12.2 Indennità per le 

aree forestali Natura 

2000

-

- Silvicoltori privati

Associazione di 

Silvicoltori privati

- - - - - -

Selvicoltori, ossia i 

soggetti titolari della 

gestione delle 

superfici forestali 

ricadenti nella Aree 

Natura 2000 soggette 

ai vincoli, singoli o 

associati

Condizioni invariate

- Selvicoltori e ai 

proprietari e/o gestori 

di foreste private, 

singoli o associati

- - - - -

Soggetti privati 

detentori di superfici 

forestali e loro 

associazioni

- -

12. 3 Indennità per 

l’obbligo di 

mantenimento di “fasce 

Tampone”

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

- Imprenditori agricoli 

singoli ai sensi dell’art. 

2135 del Codice civile.

- Comuni e loro 

associazioni

- Proprietà collettive 

aventi terreni in uso 

comune

- -

Art. 31

M13: Indennità a 

favore delle zone 

soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici

-

13.1 Pagamenti 

compensativi nelle aree 

montane

Condizioni invariate

- Agricoltori attivi, 

nell’annualità in cui 

ricevono l’aiuto, 

singoli o associati 

come definiti

all'articolo 9 del Reg 

(UE) n.1307/2013

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori che si 

impegnano a 

perseguire l'attività 

agricola nelel zone 

svantaggiate di 

montagna

Condizioni invariate

Gli agricoltori attivi le 

cui superfici ricadono 

nelle aree montane

Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate

Agricoltori attivi ai 

sensi dell’art. 9 del 

Regolamento (UE) n. 

1307/2013

Condizioni invariate

13.2 Pagamenti 

compensativi a favore di 

altre zone con altri 

vincoli naturali, diverse 

dalle aree montane

- - - Condizioni invariate - - - - - - - - Condizioni invariate - -

13.3 Indennità 

compensativa per altre 

zone soggette a vincoli 

specifici

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

Art. 33

M14: Pagamenti per il 

benessere degli 

animali

- - -

La misura viene 

attivata 

esclusivamente in 

funzione dei 

trascinamenti relativi 

ai pagamenti delle 

domande presentate 

per la misura 215 

Pagamenti per il 

benessere degli 

animali nel corso della 

precedente 

programmazione 

2007/2013

La misura è attivata 

solo per il 

completamento delle 

operazioni di 

pagamento degli 

impegni assunti nel 

corso della 

programmazione 2007-

2013

- - - - - -

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
- - - Condizioni invariate - - Agricoltori Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate - - - Condizioni invariate - - - Condizioni invariate

Agricoltori in attività 

ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento (UE) 

1307/2013

-

Art. 34

M15: Servizi 

ambientali e climatici 

e conservazione delle 

foreste

- - - - - - - - - -

La misura è attivata 

solo come 

trascinamento della 

misura 225 del PSR 

2007-2013

- - - - -

-Agricoltori e 

Associazioni di 

agricoltori

che si impegnano ad 

adottare i metodi e le 

pratiche di produzione 

biologica ai sensi del 

Reg.(CE)

n.834/2007 e che 

sono agricoltori in 

attività ai sensi 

dell’art.9 del Reg.(UE) 

n.1307/2013.

- 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

Condizioni invariate

Agricoltori in attività 

ai sensi dell’articolo 9 

del Regolamento (UE) 

n. 1307/2013

- Agricoltori in attività, 

di cui all’art. 9 del 

Regolamento (UE) 

1307/2013 

Condizioni invariateCondizioni invariate
- Agricoltori o associazioni di 

agricoltori

Gli operatori per poter 

richiedere il premio 

devono introdurre e 

praticare l’agricoltura 

biologica su superfici 

dove non è mai stato 

applicato il metodo 

biologico o che 

comunque sono 

entrate nel sistema di

controllo 

dell’agricoltura 

biologica da non più di 

un anno dalla data in 

cui l’operatore è 

tenuto a notificare

la propria attività 

(entro il 31 gennaio di 

ciascun anno)

Condizioni invariate

- Agricoltori e silvicoltori privati 

nonché associazioni di 

silvicoltori privati

- Altri gestori del territorio 

debitamente giustificati

- Agricoltori in attività

Condizioni invariate

Condizioni invariate

Condizioni invariateCondizioni invariate

- Agricoltori in attività

- Agricoltori

- Associazioni di 

agricoltori

Condizioni invariate

- Agricoltori

- Altri gestori del 

territorio

-

Condizioni invariateCondizioni invariate

- Agricoltori singoli o 

associati in attività ai 

sensi dell’art. 9 del 

regolamento (UE) n. 

1307/2013 del

Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 

dicembre 2013 e delle 

disposizioni nazionali 

di applicazione

- Agricoltori 

- Associazioni di agricoltori

- Altri gestori del territorio e loro 

associazioni debitamente 

giustificati ai fini della 

realizzazione di obiettivi 

ambientali

Condizioni invariate

- Agricoltori

- Altri gestori del 

territorio

Agricoltori in attività 

ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento (UE) n. 

1307/2013

Agricoltori o 

associazioni di 

agricoltori che si 

impegnano ad

introdurre e adottare i 

metodi e le pratiche di 

produzione biologica 

ai sensi del 

regolamento (CE) n.

834/2007 e che sono 

agricoltori in attività ai 

sensi dell'articolo 9 

del regolamento (UE) 

n. 1307/2013

Condizioni invariateCondizioni invariateCondizioni invariate Condizioni invariate
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

15.1 Impegni 

silvoambientali e 

impegni in materia di 

clima

- - - -

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari, altri 

possessori e/o gestori 

di

superfici forestali

- - - - - Condizioni invariate - - Condizioni invariate - - - Condizioni invariate - -

15.2 Conservazione e 

promozione delle 

risorse genetiche 

forestali

- - - -

- Soggetti pubblici e 

privati, anche in forma 

associata, che siano 

proprietari, altri 

possessori e/o

gestori di superfici 

forestali;

- Enti ed Istituti 

pubblici e privati che 

hanno la capacità di 

svolgere i servizi 

previsti

- - - - - Condizioni invariate - - - Condizioni invariate - - Condizioni invariate - -

M16: Cooperazione

16.0 Altro -

- Le forme associate 

dotate di personalità 

giuridica costituite 

mediante un accordo 

formalizzato fra i

soggetti aderenti al 

Progetto di 

valorizzazione della 

filiera

- - - - -

Soggetti capofila dei 

partenariati che 

partecipano alla 

“filiera organizzata” 

costituiti come 

descritto nel

capitolo 8.1 

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

16.1 Costituzione e 

gestione dei gruppi 

operativi del PEI in 

materia di produttività e 

sostenibilità 

dell'agricoltura

Condizioni invariate - Gruppi Operativi Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - GO del PEI Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Gruppi Operativi del 

Partenariato europeo 

per l’innovazione

(PEI)

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Gruppo Operativo Condizioni invariate GO Condizioni invariate - Condizioni invariate

16.2 Realizzazione di 

progetti pilota e altro 

sviluppo sperimentale

- Partenariati costituiti 

da una pluralità di 

soggetti tra i seguenti: 

operatori del settore 

agricolo, del settore 

forestale e della filiera 

agroalimentare;

associazioni di 

produttori;

cooperative e le 

organizzazioni 

interprofessionali;

organismi di ricerca 

e/o sperimentazione, 

incluse le università;

poli o reti di nuova 

costituzione o che 

comunque presentino 

nuovi progetti

- Forme di 

aggregazione/integraz

ione variamente 

costituite tra operatori 

del settore 

agroalimentare,

forestale, zootecnico 

ed i soggetti della 

ricerca, 

sperimentazione e del 

trasferimento 

tecnologico

- Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate - GO del PEI

Gruppo di 

cooperazione. 

Possono fare parte 

della cooperazione i 

seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli 

e operatori forestali, 

singoli e associati;

- università, centri e 

istituti di ricerca, 

pubblici e privati;

- distretti 

(partenariato 

pubblico/privato 

espressione di filiera 

produttiva ai sensi del 

D. Lgs 228/01);

- Regione Liguria, 

tramite le proprie 

strutture specialistiche 

o propri Enti 

strumentali (in 

house);

- prestatori di servizi, 

riconosciuti dalla 

Regione, di cui alla 

misura 1 e 2 per le 

attività di consulenza e 

formazione;

- altri soggetti che 

sono necessari e 

rilevanti per 

l’attuazione del 

progetto

- Aggregazioni di 

nuova costituzione o 

che intraprendono 

nuove attività 

costituite da imprese 

agricole e/o forestali 

e/o agroindustriali, 

nonchè da Enti di 

ricerca

- Aggregazioni 

costituite in qualsiasi 

forma tra soggetti 

aderenti al progetto 

integrato

“Piccoli operatori”, 

cioè microimprese o 

una persona fisica non 

impegnata in una 

attività economica al 

momento della 

richiesta di

finanziamento. Il 

raggruppamento di 

piccoli operatori non 

può essere inferiore a 

3

Forma di aggregazione 

o i suoi componenti. 

La forma di 

aggregazione

deve essere tra almeno 

due soggetti 

- Gruppi di 

cooperazione tra: 

operatori della filiera, 

operatori, proprietari 

e gestori, singoli o 

associati, altri soggetti, 

organizzazioni 

interprofessionali, enti 

locali singoli o 

associati

-GO Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Imprese, singole o 

associate che svolgono 

attività

di produzione e/o 

commercializzazione 

e/o trasformazione di 

prodotti agricoli con 

sede nella Regione

Valle d’Aosta;

- organizzazioni di 

produttori;

- organismi di ricerca;

- consorzi di tutela;

- organizzazioni 

interprofessionali

- consorzi di 

miglioramento 

fondiario e consorzi 

irrigui;

- Arpa della Valle 

d’Aosta;

- gli istituti e i centri di 

ricerca, pubblici o 

privati operanti nel 

settore 

dell’innovazione 

agricola e

ambientale;

- enti pubblici

Condizioni invariate

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

-

Forme di aggregazione 

tra piccoli operatori 

che operano nel 

settore del turismo 

rurale

- Condizioni invariate

- Associazione 

composta da almeno 

cinque microimprese, 

così come definite a 

norma della

raccomandazione della 

Commissione 

2003/361/CE, 

operanti nel comparto 

del turismo rurale

Condizioni invariate - Condizioni invariate - - - -

- La cooperazione deve 

coinvolgere almeno 

due soggetti che 

contribuiscono alla 

realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità della politica 

di sviluppo rurale

- Almeno due soggetti 

appartenenti ai settori 

agricolo

o forestale dotati di 

personalità giuridica 

che si costituiscono 

sotto forma di 

contratti di rete, 

consorzi, cooperative

-

- Piccoli operatori, 

costituiti da

microimprese

-

Forme di cooperazione 

di nuova costituzione 

o se esistenti che, ai 

sensi dell’art. 35 

(3)del Reg. UE n. 

1305/2013 

intraprendono

una nuova attività 

costituite tra piccolo 

operatori agricoli così 

come definiti ai sensi 

dell’art. 11 (3) del Reg. 

UE n. 807/2014

- Associazione di 

Piccoli operatori 

agricoli dei settori 

della coltivazione, 

raccolta, stoccaggio, 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

che abbiano stipulato 

accordi di

cooperazione/partena

riato per sviluppare 

processi di lavoro in 

comune

Associazioni di nuova 

costituzione tra piccoli 

operatori, come

definiti dall’art. 11 

paragrafo 3 del Reg. 

(UE) 807/2014

-

16.4 Cooperazione di 

filiera, sia orizzontale 

che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo 

di filiere corte e mercati 

locali

Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Gruppo di 

cooperazione (GC) 

costituito da almeno 2 

imprese agricole 

singole o

associate, o da almeno 

2 imprese agricole 

singole o associate e 

altri soggetti della 

filiera non

necessariamente attivi 

nel settore agricolo, 

mantenendo la 

prevalenza della parte 

agricola

Condizioni invariate -

Partenariato, anche 

nella forma di poli o 

reti di nuova 

costituzione o che 

intraprendono una 

nuova attività, 

costituito da almeno 

due soggetti tra 

imprese agricole 

imprese della  

trasformazione e

commercializzazione 

dei prodotti 

agroalimentari, singole 

o associate

Condizioni invariate

Tutti i soggetti che 

costituiscono il 

partenariato sotto 

forma di consorzi di

scopo, ATI, o contratti 

di rete

Condizioni invariate

- Forme di 

cooperazione tra 

imprenditori agricoli;

- Organizzazione di 

produttori;

- Associazioni di 

organizzazione di 

produttori;

-  reti di imprese.

Condizioni invariate

- Agricoltori, 

cooperative, 

trasformatori e 

rivenditori che 

svolgono le attività 

ammissibili

al supporto di cui alla 

presente sottomisura 

organizzati in gruppi 

di cooperazione, poli o 

reti

- Condizioni invariate - Condizioni invariate

- Silvicoltori pubblici e privati 

- Altri enti di diritto privato e 

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

- Persone fisiche o 

giuridiche , silvicoltori 

privati, pubblici e altri 

enti di diritto privato o 

pubblico, e loro

consorzi.

Sono ammessi 

unicamente impegni 

silvo-ambientali a 

favore di superfici

forestali di proprietà 

di privati o di Comuni, 

singoli o associati
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

16.5 Azioni congiunte 

per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi

Condizioni invariate

- Soggetti privati e 

pubblici interessati 

alla costituzione di 

Progetti collettivi per 

gli obiettivi di 

mitigazione

ed adattamento ai 

cambiamenti climatici

- -

- Associazioni 

rappresentative di 

interessi diffusi e 

collettivi;

- Enti pubblici 

territoriali della 

Campania;

- Enti di ricerca, così 

come definiti dalla 

regolamentazione 

comunitaria

Condizioni invariate Condizioni invariate

- Reti di imprese

- Distretti agricoli

- Organizzazioni di 

prodotto

- Cooperative agricole

- Consorzi

- Associazioni

- Enti getsori delle 

aree protette e dei siti 

natura 2000

Condizioni invariate

Partenariato costituito 

sotto forma di 

contratto di rete o di 

distretto rurale o 

agroalimentare o da 

accordi tra enti locali e 

privati Le categorie di 

beneficiari sono: 

imprese agricole, 

imprese forestali, 

associazioni di 

produttori loro 

consorzi o 

cooperative, enti 

locali, ONG coinvolte 

in tematiche

ambientali

- Gruppi di 

cooperazione tra 

agricoltori singoli e 

associati e/o altri 

gestori del territorio

- Almeno due soggetti 

dotati di personalità 

giuridica che si 

costituiscono sotto

forma di contratti di 

rete, consorzi, 

cooperative

Condizioni invariate -

Comuni, Soggetti 

gestori di aree 

protette, Enti di 

gestione Natura 2000, 

Enti capofila gestori di 

Reti di

Riserve, Comunità di 

Valle, associazioni di 

produttori, 

cooperative, Consorzi 

di Miglioramento 

fondiario e altri 

consorzi, Fondazioni 

ed altri enti pubblici o 

privati, che si 

riuniscono in 

un’aggregazione per la 

realizzazione degli 

obiettivi relativi alla 

priorità 4 A

Condizioni invariate - Condizioni invariate

16.6 Cooperazione di 

filiera per 

l'approvvigionamento 

sostenibile di biomasse 

da utilizzare nella 

produzione di energia

Condizioni invariate - - -

- Partenariato, 

costituito al fine di 

realizzare un Piano di 

attività della filiera:

- produttori di 

biomassa agricola o 

forestale, singoli o 

associati;

- soggetti che 

effettuano il 

trattamento della 

biomassa;

- enti pubblici 

territoriali regionali;

- soggetti che 

forniscono consulenza 

aziendale;

- soggetti che erogano 

un servizio di 

formazione agli 

operatori della filiera;

- altri soggetti 

funzionali al Piano di 

attività della filiera da 

realizzare

- - - - Condizioni invariate -

- Gruppi di 

cooperazione costituiti 

da almeno due 

operatori della catena 

di 

approvvigionamento 

della

biomassa forestale. I 

gruppi devono essere 

di nuova costituzione 

o devono 

intraprendere una 

nuova

attività connessa agli 

interventi sostenuti 

dall'operazione

- Associazione di più 

soggetti di cui almeno 

due appartenenti ai 

settori agricolo,

agroalimentare o 

forestale, formalmente 

costituiti sulla base di 

un accordo stipulato 

mediante forme

giuridiche legalmente 

riconosciute in cui 

siano definiti 

chiaramente 

responsabilità e ruoli a 

garanzia della

trasparenza e 

correttezza della 

gestione operativa e 

finanziaria

-

- Imprese agricole, 

singole o associate,

imprese del settore 

agroalimentare, 

imprese forestali, enti 

pubblici ed enti gestori 

di proprietà collettive

che si presentano 

sotto forma di Gruppi 

di Cooperazione (G.C.), 

di poli o reti, di nuova 

costituzione o già 

esistenti che 

intraprendono un 

nuovo progetto

- Condizioni invariate

- Soggetti pubblici e 

privati interessati alla 

costituzione di 

aggregazioni per la 

creazione di filiere per 

l’utilizzo della 

biomassa

Condizioni invariate

16.7 Attuazione di 

strategie di sviluppo 

locale non CLLD

- - - -

- Associazioni di 

partner pubblici e 

privati diversi da 

quelli definiti 

all'articolo 32, 

paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 

1303/2013, costituiti 

da almeno un soggetto 

pubblico ed un 

soggetto privato

(imprese agricole, 

imprese artigiane, 

associazioni, soggetti 

in forma singola o 

associata già sul 

territorio

da almeno un anno ed 

operanti in ambito 

socio-sanitario e/o 

socio-assistenziale, 

organizzazioni

professionali e 

sindacali, fondazioni, 

enti di ricerca, 

organismi di 

consulenza)

- Condizioni invariate - - - Condizioni invariate -

- Gruppi di 

cooperazione costituiti 

da almeno due 

soggetti 

comprendenti: 

organismi di diritto 

pubblico; PMI 

- - - - -

- Organismo di diritto 

pubblico che ha 

avviato l'operazione a 

condizione che abbia 

costituito un 

partenariato con 

almeno un

soggetto privato 

- Partner privato che 

ha sottoscritto un 

accordo di 

partenariato con un 

organismo pubblico

- -

16.8 Stesura dei piani di 

gestione forestale o di 

strumenti equivalenti

- Partenariati composti 

da soggetti pubblici 

e/o privati

- Aggregazioni di 

proprietari di superfici 

boscate. La 

cooperazione dovrà 

essere formalizzata 

attraverso

le possibili forme 

giuridiche: ATI, ATS, 

Consorzi, Cooperative, 

ecc.. prevedendo 

almeno la presenza di 

numero:

1 soggetto privato 

proprietario di boschi,

1 Ente Territoriale 

proprietario dei boschi

- Condizioni invariate Condizioni invariate - - Condizioni invariate
Gruppi di 

cooperazione
-

- Unioni dei Comuni, 

denominate “Unioni 

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

- Forme di 

cooperazione 

costituite da almeno 

due soggetti sia 

pubblici che privati 

che sono interessati 

alla

stesura/revisione dei 

piani forestali e/o alla 

loro attuazione

Condizioni invariate

Associazioni costituite 

con almeno due 

silvicoltori (Titolare di 

superficie forestale), 

pubblici e/o privati,

in una delle forme 

associative o societarie 

previste dalle norme 

in vigore, formalizzate 

giuridicamente (ad

es. associazioni 

temporanee di scopo 

ATS, consorzi, società 

consortili, associazioni 

con personalità

giuridica, ecc.)

- Operatori del settore 

forestale e altri 

soggetti

che contribuiscono 

alla realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità della politica 

di sviluppo rurale, tra

cui proprietari, 

possessori e/o titolari 

privati della gestione 

di superfici forestali 

ed enti pubblici (Enti 

di

ricerca, Enti gestori dei 

Parchi, proprietari, 

possessori e/o titolari 

pubblici della gestione 

di superfici

forestali, loro 

Associazioni, ecc.), 

costituiti sotto forma 

di Gruppi di 

Cooperazione (G.C.), 

poli e reti, di

nuova costituzione o 

già esistenti che 

intraprendono un 

nuovo progetto

Condizioni invariate - Condizioni invariate Condizioni invariate -

Condizioni invariateGruppi di 

cooperazione

Partenariato, anche 

nella forma di poli o 

reti di nuova 

costituzione o che 

intraprendono una 

nuova attività,

costituito tra almeno 

dieci soggetti tra 

imprese agricole 

singole o associate, 

consorzi di produttori,

consorzi di bonifica, 

imprese forestali, enti 

gestori di aree protette 

e di siti Natura 2000, 

enti gestori di 

proprietà collettive ed 

enti pubblici che 

hanno sottoscritto uno 

specifico accordo di 

cooperazione
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Art. 14

M1: Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione

16.9 Diversificazione 

delle attività agricole in 

attività concernenti la 

salute, integrazione 

sociale, educazione 

ambientale ed 

alimentare

-

- Forma associata (ATI, 

ATS, cooperative, ecc) 

anche in forma di 

cluster o

rete che prevede 

necessariamente la 

presenza dell’impresa 

agricola e i soggetti 

interessati alla 

fornitura di

servizi sociali alla 

popolazione

-

Aggregazioni tra 

almeno due soggetti 

tra diversi operatori 

del settore

agricolo, e altri 

soggetti pubblici o 

privati che operano 

nei settori socio 

sanitario, ambientale 

ed educativo

che contribuiscono 

alla realizzazione degli 

obiettivi e delle 

priorità dello sviluppo 

rurale

Condizioni invariate Condizioni invariate - Condizioni invariate
Gruppi di 

cooperazione
Condizioni invariate Condizioni invariate -

- Gruppi di 

cooperazione costituiti 

da enti e organismi 

pubblici, agricoltori 

singoli e associati, 

soggetti del

terzo settore, piccole e 

micro-imprese, 

organismi di 

formazione

- Condizioni invariate

- Agricoltori, gruppi di 

cooperazione (G.C.),

poli e reti composti da 

agricoltori, imprese 

agroalimentari e 

forestali, psicologi, 

terapeuti, animatori

sociali, liberi 

professionisti, Comuni, 

ASL, istituti scolastici, 

cooperative sociali, 

onlus e altri gestori del 

territorio

Più soggetti di cui 

almeno due 

appartenenti al settore 

agricolo o

forestale, costituiti 

sulla base di un 

accordo stipulato 

mediante forme 

giuridiche legalmente 

riconosciute in

cui siano definiti 

chiaramente 

responsabilità e ruoli a 

garanzia della 

trasparenza e 

correttezza della 

gestione

operativa e finanziaria

- Condizioni invariate - Condizioni invariate

Art. 36 -39
M17: Gestione del 

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

Art. 44
M19: Sostegno allo 

sviluppo locale Leader

19.1 Supporto 

preparatorio

- Gruppi di Azione 

Locale già costituiti

- GAL non ancora 

formalmente costituiti, 

per il tramite del 

Soggetto pubblico o 

privato a cui il 

partenariato ha dato 

mandato di

rappresentanza fino 

alla costituzione 

formale del soggetto 

giuridico

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- GAL esistenti;

- nuovi partenariati 

che si candidano a 

realizzare una 

strategia di sviluppo 

locale di tipo 

partecipativo

Partenariati 

pubblici/privati che 

presenatno una 

startegia di sviluppo 

locale

Condizioni invariate Condizioni invariate

- GAL 

- (Start-up kit) Soggetti 

pubblici capofila di 

partenariati pubblico-

privati in fase di 

costituzione su

territori che non 

hanno beneficiato di 

leader nella 

programmazione 2007-

13

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- GAL già costituiti;

- Partenariato in via di 

costituzione: in tal 

caso la domanda potrà 

essere presentata da 

un ente pubblico 

dell’area eletta zona 

Leader delegato dal 

partenariato

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

19.2 Implementazione 

delle operazioni 

nell’ambito della 

strategia CLLD

Condizioni invariate

- GAL; Enti e Società 

pubbliche e/o di 

diritto pubblico (in 

forma singola e/o 

associata); 

microimprese,

singole e/o associate; 

PMI, singole e/o 

associate; aziende 

agricole, singole e/o 

associate; soggetti ed

organizzazioni senza 

scopo di lucro

Attori locali che si 

attivano nella 

realizzazione di 

operazioni di sviluppo 

territoriale integrato a 

livello

locale approvate 

nell’ambito dei PSL

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

Soggetti individuati 

nei Piani di Sviluppo 

Locale

Attori locali e Gruppi 

di Azione Locale (GAL)
Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

19.3 Preparazione ed 

implementazione delle 

attività di cooperazione 

dei GAL

-GAL;

- Associazioni 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;

- Associazioni di 

partner locali pubblici 

e privati su un 

territorio non rurale 

impegnato 

nell’attuazione di una 

strategia di

sviluppo locale

- GAL, operatori 

pubblici e privati, in 

forma singola e/o 

associata

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate Attori locali, GAL

- GAL

- Beneficiari delle 

misure che verranno 

attivate

Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate

- GAL

- Beneficiari previsti

dalle rispettive 

Strategie di sviluppo 

locale in coerenza con 

la strategia generale 

del PSR Toscana 

- GAL selezionato, per 

il supporto tecnico 

preparatorio;

- Attori locali, pubblici 

o privati, promotori 

del progetto, designati 

dal GAL nell’accordo di

cooperazione

GAL

- GAL

- Soggetti beneficiari 

previsti dalle 

corrispondenti 

misure/interventi 

attivati dai singoli 

progetti di

cooperazione ai sensi 

della presente 

sottomisura

19.4 Costi di Gestione e 

animazione
GAL selezionati - GAL Condizioni invariate - GAL GAL

GAL ammessi e 

finanziati dalla 

Regione a seguito della 

selezione

GAL GAL selezionati Condizioni invariate Condizioni invariate - GAL Condizioni invariate Condizioni invariate Condizioni invariate GAL Condizioni invariate - GAL Condizioni invariate

Art. 51
M20: Assistenza 

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

- Autorità di Gestione (AdG)

20.1 Supporto 

assistenza tecnica 

(tranne RRN)

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

- 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 

Condizioni invariate

Condizioni invariate Condizioni invariate

GAL

Attori locali, GAL


